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TOMO IV 

IL RESOCONTO DEL DIRETTORE GENERALE E DEI 

CONSULENTI DEL SINDACO 

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

DOTT.SSA ROSSANA CARRUBBA 

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E RIDUZIONE 

NUMERO DIRIGENTI 

In data 1 ottobre 2019 è entrata in vigore la modifica dell'assetto organizzativo dell’Ente operata con 

la delibera di G.M. n 435 del 28/06/2019che ha ridefinito la nuova macrostruttura dell’ente articolata 

in 9 strutture organizzative di massima dimensione (Dipartimenti) e in 74 Servizi, quali articolazioni 

intermedie del Dipartimento, ed approvato il nuovo organigramma ed il funzionigramma del Comune 

di Messina; 

Il Comune di Messina attraverso la suddetta riorganizzazione ha ottemperato alle previsioni della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma 557 che stabilisce l’obbligo di riduzione delle 

spese di personale,  garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni 

da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, anche alla 

razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, attraverso accorpamenti 

di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 

La rideterminazione della struttura organizzativa con la riduzione delle posizioni dirigenziali, 

risponde  ad una politica delle risorse umane tese ad ottenere una riduzione stabile delle spese di 

personale, anche allo scopo di conseguire i risparmi previsti nel piano di riequilibrio finanziario 

approvato ex art.243 bis con la delibera del consiglio Comunale n° 11 del 11/02/2013 più volte 

rimodulato, da ultimo con la delibera del consiglio Comunale n° 85 del 23/11/2018 rendendo nel 

contempo la struttura più efficiente ed operativa e razionalizzando al massimo livello le risorse a 

disposizione per una dotazione organica funzionale ai processi dinamici attuali che richiedono una 

sempre maggiore flessibilità degli apparati burocratici. 

La nuova struttura, sebbene rallentata, in alcuni casi ,dalla incapacità organizzativa e gestionale dei 

dirigenti posti a capo dei Dipartimenti, oltre ai risparmi sulla spesa di personale dirigenziale e dunque 

sulla spesa corrente, già evidenziati nella relazione del primo anno di mandato , a quasi un anno dalla 

sua entrata in vigore ha consentito, di orientare meglio la gestione e l’organizzazione in una logica di 

obiettivi e di processi con superamento della logica strettamente funzionale e si adatta meglio  a 
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sviluppare un sistema di programmazione e controllo capace di definire, in coerenza con le linee 

programmatiche di mandato, obiettivi sfidanti che esulino dalla normale attività di gestione. 

La nuova struttura organizzativa del comune più compatta, ha conseguentemente reso necessaria la 

rideterminazione della dotazione organica e la dichiarazione di eccedenza delle posizioni 

dirigenziali. 

Con la rideterminazione della dotazione organica delle posizioni dirigenziali, operata con la delibera 

di G.M. n.485 del 22/07/2020 sono stati soppressi n.13 posti dirigenziali dei 22 previsti che passano 

ai 9 (nove) attuali. Il Ministero dell’Interno con la determina adottata nella seduta del 7 agosto 2019 

dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali presso Ministero dell’Interno –

Dipartimento degli Affari Interni e territoriali, ha approvato la deliberazione n.485 del 22/07/2019. 

Posto che alla data della riduzione dei posti di qualifica dirigenziale i dirigenti in servizio a tempo 

indeterminato erano dodici, è stata dichiarata l’eccedenza di tre unità del personale di qualifica 

dirigenziale ed è stata avviata la procedura di cui all’art.33 del D.lgs 165/2001 che disciplina le 

situazioni di eccedenza o soprannumero in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 

finanziaria dell’ente. 

Successivamente, con i provvedimenti sindacali nn°35-36-37-38-39-40-41-42-43 del 3° settembre 

2019, ai sensi degli artt. 50 e 109 del D.lgs n.267/2000 e dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, 

sono stati conferiti a decorrere dal 1 ottobre , i nove incarichi di direzione delle strutture di massima 

dimensione (Dipartimenti) al personale di qualifica  dirigenziale  a tempo indeterminato e i tre 

dirigenti sigg.ri Riccardo Pagano ,Domenico Manna e Romolo Dell’Acqua non incaricati della 

direzione sono stati dichiarati personale in esubero con la delibera di G.M n° 641 del 04/10/2019; gli 

stessi ,a seguito dell’esito negativo del processo di verifica della loro ricollocazione totale o parziale, 

nell’ambito della stessa Amministrazione ovvero presso  altre Amministrazioni nell’ambito della 

Regione con la delibera di G.M. n.641 del 04/10/2019 sono stati collocati in disponibilità a far data 

dal 1 dicembre 2019. per la durata massima di ventiquattro mesi, decorsi i quali, se il predetto 

personale non troverà alcuna collocazione presso altre Amministrazioni, il rapporto di lavoro cessa. 

Per il personale collocato in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di 

lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità 

integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato. 

Il suddetto percorso di definizione della nuova struttura e di riduzione del numero dei dirigenti è stato 

oggetto di ricorso da parte dei dirigenti e della organizzazione sindacale che li rappresenta, che hanno 

impugnato innanzi al TAR Catania le delibere suddette chiedendone la sospensione dell’efficacia in 

via d’urgenza ex art.700 c.p.c.. Il Tar con ordinanza n.732/2019 pubblicata il 20/11/2019 ha rigettato 

il ricorso e avverso la predetta ordinanza è stato promosso ricorso in appello al CGA anche questo 
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respinto con ordinanza 1191/2019, pubblicata il 17/01/2020 riconoscendo la legittimità dell’operato 

dell’Amministrazione. 

ATTIVITA’ DI RIORDINO DELLA DIRIGENZA 

Uno dei problemi strutturali del Comune di Messina è senza dubbio la inadeguatezza dell’apparato 

dirigente. La dirigenza comunale si è rivelata debole per la carenza di competenze tecnico-

specialistiche e giuridico amministrative e per l’assenza di strumenti culturali che li rendano capaci 

di coordinare i dipendenti, dirigere una organizzazione complessa, partecipare attivamente alla 

formazione della volontà politica. Questa situazione è stata ulteriormente aggravata dalla circostanza 

che i precedenti vertici politici, nei diversi livelli di governo, non sono stati in grado di svolgere il 

proprio compito in termini di programmazione, assegnazione degli obiettivi e controllo, facendo 

mancare l’indirizzo e la missione al processo di governo e alla gestione assegnata ai dirigenti. 

Una dirigenza pletorica in termini di numeri, senza riferimenti programmatici e obiettivi e senza un 

sistema di valutazione idoneo a valorizzarne la professionalità è certamente distante dall’obiettivo 

individuato dalle riforme legislative degli ultimi quindici anni diretto a creare una dirigenza 

manageriale. La modalità attraverso cui si espletava l’attività della maggior parte dei dirigenti 

comunali di sovente si concretizzava in un mancato esercizio delle funzioni e svolgimento delle 

attività spettanti al settore diretto o ad un’attivazione dell’ufficio e del dirigente “a domanda”, “su 

segnalazione” e non come una funzione pubblica svolta a garanzia dell’interesse collettivo. 

La carente  organizzazione degli uffici, l’inaccessibilità anche in via telematica ai servizi, l’assenza 

della programmazione e progettazione delle attività amministrative, la non applicazione delle norme 

di semplificazione e di digitalizzazione dell’amministrazione il mancato esercizio  delle funzioni di 

controllo, le inefficienze nelle procedure di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, 

l’irregolarità delle procedure  di  spesa, il contenzioso in continua crescita, la mancata gestione e 

valorizzazione del patrimonio, il disallineamento contabile del bilancio comunale con quello delle 

Aziende Speciali e società partecipate dal comune, la carente gestione dei fondi comunitari, le 

inefficienze della gestione delle risorse umane, il mancato doveroso riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio, la formazione di numerosi debiti fuori bilancio per violazione delle ordinarie procedure di 

spesa , sono da addebitare ad una funzione dirigenziale compromessa e sempre più distante dai 

principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. La debolezza della dirigenza ha costituito e 

costituisce tutt’oggi un indebolimento grave del sistema di governo del Comune di Messina che si 

riverbera negativamente nella gestione delle risorse e ha riflessi sull’efficienza ed efficacia 

dell’attività amministrativa. 
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È stato necessario dunque dedicare la maggior parte dell’impegno lavorativo del Segretario Generale 

– Direttore Generale ,nominato tale anche a seguito di questa impietosa analisi, a predisporre un piano

di riordino della dirigenza finalizzato ad interrompere le dinamiche tradizionali che governavano la

stessa e a farne valere  la responsabilità  nella gestione orientata agli obiettivi e ai risultati e cercando

di  portare la dirigenza ad adeguati livelli di produttività del lavoro, attraverso la individuazione e la

valutazione dell’attività lavorativa in concreto svolta settore per settore. Al contempo il vertice

politico ha svolto e svolge il proprio compito in termini di programmazione, assegnazione degli

obiettivi e controllo, non facendo mancare l’indirizzo e la missione al processo di governo e alla

gestione assegnata ai dirigenti.

Si auspica a questo punto che, il rinnovato processo di razionalità amministrativa e gli elementi di

rottura ed innovazione realizzati, riescano a centrare l’obiettivo di creare un ambiente organizzativo

favorevole all’esercizio manageriale – in termini di efficienza causale del miglioramento della qualità

delle prestazioni erogate dal servizio pubblico – delle prerogative dirigenziali.

Di seguito tutte le attività poste in essere per il riordino della Dirigenza comunale.

ADOZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI 

DIRIGENZIALI 

L’attività di riordino della dirigenza dopo la riorganizzazione della struttura organizzativa e la 

riduzione a nove posizioni dirigenziali, è proseguita con l’adozione del sistema di pesatura delle 

stesse. La componente accessoria, costituita da indennità di posizione ed indennità di risultato, è 

certamente quella parte della retribuzione che qualifica e caratterizza la dirigenza pubblica in termini 

manageriali. La retribuzione di posizione, per la parte che qui ci occupa, viene commisurata alla 

responsabilità ricoperta e alla complessità degli uffici, e viene misurata sulla base di parametri adottati 

dalle amministrazioni (sistema di pesatura). 

Si è reso necessario procedere alla revisione integrale del sistema di pesatura delle posizioni 

dirigenziali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 579 del 26 giugno 2001, ormai 

obsoleto, e inadeguato a supportare la valutazione e la misurazione delle nuove strutture 

dipartimentali derivanti dall’operazione di accorpamento delle funzioni istituzionali e gestionali. 

La vetustà e l’inadeguatezza del sistema di pesatura delle strutture di livello dirigenziale, rimasto tale 

per quasi un decennio dimostra come nel Comune di Messina si è operato attraverso un appiattimento 

retributivo della dirigenza che poco ha a che fare con il modello manageriale di una dirigenza 

moderna. Le precedenti amministrazioni non sono riuscite a differenziare oggettivamente le strutture 

di livello dirigenziale, retribuendo coerentemente in maniera proporzionale le posizioni ricoperte, ma 

hanno preferito far riferimento con criteri discrezionali alla persona che ricopriva l’”Ufficio”. La 
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“pesatura” della posizione e delle responsabilità dirigenziale richiede d’altronde l’utilizzo degli 

strumenti del controllo di gestione, un’analisi dei processi e una verifica sulle risorse assegnate, che 

mai le precedenti amministrazioni hanno svolto. 

Il Segretario Generale- Direttore Generale ha dunque predisposto il nuovo sistema “Sistema di 

misurazione e valutazione delle posizioni dirigenziali – Comune di Messina”, che, dopo la prescritta 

informazione alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. Area 

Dirigenza – Comparto Regioni e Autonomie Locali 1998-2001 e la conseguente concertazione 

risultante dai verbali del 28.11.2019, del 13.12.2019 e del 19.12.2019, è stato approvato con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 24.1.2020, successivamente rettificata con 

Deliberazione n. 205 del 5.5.2020. 

Detto sistema è stato  definito in conformità alla previsione dell’art. 27 del C.C.N.L. 23.12.1999 

dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali 1998-2001, come modificato 

dall’art. 24 del C.C.N.L. del 22.02.2006, quadriennio normativo 2002-2005, che al comma 1 recita 

“Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali 

previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella 

struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne”.  

In particolare nell’intento di collegare anche il sistema di pesatura delle posizioni al ciclo della 

performance, è stato dato specifico rilievo al fattore concernente la “Rilevanza Strategica” della 

struttura dirigenziale, attribuendo un punteggio maggiore a quelle strutture che, sulla base delle 

funzioni istituzionali svolte, contribuiscono in maniera più significativa ed incisiva alla realizzazione 

dei programmi dell’Amministrazione Comunale.  

Ulteriori elementi innovativi sono rappresentati dal fattore “Risorse umane” in corrispondenza del 

quale viene attribuito, attraverso un meccanismo di riparametrizzazione, un punteggio maggiorato 

alle strutture che gestiscono “posizioni organizzative” e personale appartenente alla categoria “D”, 

nonché dal sub-fattore “Complessità della gestione finanziaria” che prevede una valutazione più 

elevata per le strutture che gestiscono un volume consistente di entrate o che svolgono procedure di 

gara sopra soglia. Un ulteriore parametro valutativo di particolare importanza è quello concernente le 

“Relazioni di governance”, rispetto al quale è stato previsto un punteggio aggiuntivo per le strutture 

che gestiscono rapporti di committenza (contratti di servizio) e/o di proprietà con enti, aziende 

speciali e società a partecipazione comunale, nella considerazione del ruolo di “governance” che il 

Comune esercita nell’ambito del gruppo pubblico locale. 

A differenza di quello approvato nel 2001, l’attuale sistema di pesatura prevede la determinazione 

della retribuzione di posizione pro-capite in funzione dell’ammontare annuo del fondo “Area 

Dirigenza” mediante l’applicazione del calcolo della media aritmetica ponderata. L’importo 
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dell’indennità annua di posizione del singolo dirigente sarà dunque commisurata all’importo annuo 

del fondo che la remunera. 

Sulla base del sistema approvato, sopra descritto compete all’O.I.V. effettuare la pesatura delle 

strutture dirigenziali, su proposta del Segretario Generale Direttore Generale. Quest’ultima con nota, 

prot. n. 122152 del 30/05/2020, ha trasmesso all’O.I.V.  la propria proposta di misurazione e di 

valutazione delle posizioni dirigenziali, e l’O.I.V. esiterà a breve la pesatura. 

ADOZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE 

Come prima detto la componente accessoria della retribuzione è certamente quella parte della 

retribuzione che qualifica e caratterizza la dirigenza pubblica in termini manageriali. Mentre la 

retribuzione di posizione viene commisurata alla responsabilità ricoperta e alla complessità degli 

uffici, che viene misurata sulla base di parametri adottati dalle amministrazioni, la retribuzione di 

risultato viene riconosciuta sulla base di un procedimento che prevede l’assegnazione di obiettivi, 

l’adozione di un sistema di valutazione e la verifica sul raggiungimento dei risultati.  

La valutazione effettiva, necessaria per riconoscere il trattamento di risultato, è certamente la grande 

assente nel Comune di Messina .L’incapacità delle precedenti Amministrazioni di rispettare l’intero 

ciclo programmatorio dell’azione amministrativa adottando nei tempi previsti dalla legge i necessari 

documenti di programmazione quali il bilancio annuale, il Piano esecutivo di gestione ed il Piano 

della performance, la relazione sulla performance ed il controllo di gestione, ha determinato una 

azione amministrativa improvvisata e priva di programmazione stante la mancata definizione 

degli obiettivi annuali da raggiungere.  

La valutazione della dirigenza si è tradotta così in un adempimento formale teso a cercare il consenso, 

la pace interna con il personale e le organizzazioni sindacali e la spesa corrente facile a discapito della 

spesa dei fondi extra bilancio che richiedeva un maggiore impegno quali quantitativo per il relativo 

reperimento (partecipazione a bandi) o per la spendibilità (performance). La valutazione è stata 

dunque concepita nei decenni come un mero adempimento burocratico, imposto dalla legge e dal 

contratto al fine di corrispondere la retribuzione di risultato dei dirigenti e non ha svolto la funzione 

prevista dalla legge con la conseguente impossibilità di usare questo strumento come leva di crescita 

della dirigenza. 

Di seguito le anomalie registrate nel pregresso rapporto dirigenza organi di governo: obiettivi 

strategici ed operativi non definiti o non rilevanti per efficienze ed efficacia; emanazione tardiva degli 

indirizzi e degli obiettivi; auto attribuzione degli obiettivi in quanto individuati da parte degli stessi  

destinatari; verifica meramente formale dei risultati; inadeguatezza degli indicatori soprattutto 
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rispetto alla capacità di cogliere gli aspetti qualitativi; sostanziale autoreferenzialità che porta a 

concentrare i fattori della valutazione all’interno e non all’esterno dell’ amministrazioni (customer).  

Il ceto politico si è rivelato poco interessato se non incapace a tradurre le proprie scelte in termini di 

programmazione strategica, a fissare obiettivi chiari e precisi di produttività, assistiti da indicatori di 

performance e da meccanismi di benchmarking su cui misurare la produttività delle strutture 

amministrative, i risultati della dirigenza e la qualità e la quantità dei servizi erogati; ma d’altronde è 

un lavoro duro ed impegnativo che evidentemente nessuno è stato disposto a svolgere. 

È stato dunque urgente ribaltare un sistema “viziato” da anni operante nell’Ente che avallava 

prassi del tutto scollegate dal ciclo della performance e patologicamente in contrasto con le 

disposizioni del “Decreto Brunetta” e con quelle contenute nei C.C.N.L., con ciò svilendo e alterando 

la natura degli istituti economici volti a premiare il contributo individuale e di gruppo al 

raggiungimento degli obiettivi raggiunti secondo criteri meritocratici. 

Espressione del carattere di mero adempimento formale che aveva assunto la valutazione della 

dirigenza era “Regolamento per la Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance – 

Premi e Merito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2019 e ss.mm.ii.” approvato con deliberazione n. 

1385 del 14.11.2011 e successivamente modificato e integrato con Deliberazioni di G.C. n. 298 del 

19.04.2012, n.386 del 12.05.2012, n.685 del 26.7.2012, n.616 del 21.08.2013 e n. 883 del 13.11.2014, 

in quanto non conforme ai principi sanciti dal Decreto legislativo n°150 del 27 ottobre 2009, c.d. 

“Decreto Brunetta” e ai provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo e, in particolare, il D.P.R. 

n.105 del 09/05/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della

performance delle pubbliche amministrazioni” e il D.Lgs. n°74 del 25/05/2017 “Modifiche al decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7

agosto 2015, n. 124”;

Con Deliberazione n. 247 del 10/04/2019 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione

della performance. L’adozione della stessa è stata preceduta dal parere favorevole prot. n. 90822 del

18/03/2019 dell’OIV nonché dal confronto con le OO.SS. di cui ai verbali del 14 e del 19 marzo 2019.

La predisposizione di un nuovo sistema di misurazione e di valutazione della performance dell’Ente

ha rappresentato dunque una priorità di questa Amministrazione, non soltanto al fine di adempiere

ad un obbligo di legge da troppi anni disatteso, ma anche e soprattutto per creare le condizioni

operative che consentissero di affiancare al ripristino del ciclo di programmazione e controllo

(mediante il rispetto delle tempistiche relative alla approvazione del bilancio e del PEG) e al processo

di riorganizzazione dell’impianto macrostrutturale dell’Ente in ottica strategica, uno strumento che,

in una logica di miglioramento continuo, fosse in grado di orientare i comportamenti organizzativi di
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tutto il personale comunale, dirigente e non, verso il raggiungimento degli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale e di convogliare l’intera azione amministrativa al graduale ma 

deciso miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi offerti alla comunità servita.  

Per il periodo 2005- 2009 l’indennità di risultato era stata comunque riconosciuta ai dirigenti, con 

una procedura anomala ed arbitraria, attraverso un decreto sindacale n. 14/2018 prot. n.130429 del 

22/05/2018, nonostante  il Tribunale del lavoro di Messina , su ricorso di alcuni dirigenti ,con sentenza 

n.1014/2013  confermata in Corte d’Appello con sentenza n.792/2016 e con ulteriore sentenza

n.836/2016 a seguito del ricorso di altri dirigenti, avesse rigettato le istanze dei dirigenti ricorrenti di

riconoscimento della predetta indennità di risultato per gli anni di cui si tratta ;alla data di

insediamento della nuova Giunta il 26 Giugno 2018 non si era ancora proceduto alla liquidazione  per

il periodo 2010-2017 e la nuova Amministrazione si rese conto immediatamente dell’esistenza di una

profonda alterazione del processo di valutazione in quanto in data 21/06/2018 pochi giorni prima

dunque dell’insediamento di quella che sarebbe stata la nuova amministrazione all’esito delle elezioni

del 25 giugno 2018,la Segreteria Generale Direzione Generale ha  inviato all’ufficio Affari di Giunta,

per la relativa approvazione da parte della Giunta Comunale, la proposta di deliberazione n. 384 del

21/06/2018 concernente l’approvazione della Relazione sulla Performance es. 2015 (nota, prot. n.

157716 del 21/06/2018) la proposta di deliberazione n. 382 del 21/06/2018 relativa alla approvazione

della Relazione sulla Performance es. 2016. (nota, prot. n. 157719 del 21/06/2018), e la proposta di

deliberazione relativa alla approvazione della Relazione sulla Performance es. 2017(nota, prot. n.

157720 del 21/06/2018). Le predette relazioni non erano approvabili legittimamente in quanto

elaborate molto tempo dopo il periodo di riferimento nel quale comunque, come detto, erano mancati

gli atti fondamentali previsti dalla legge per il ciclo programmazione, controllo e valutazione della

dirigenza e dunque la nuova giunta comunale si è giustamente rifiutata di approvare dette proposte.

L’alterazione del processo è stata dunque attenzionato dal nuovo Segretario Generale –Direttore

Generale che in un dossier ha sancito tutte le inadempienze delle precedenti amministrazioni in ordine

all’adozione degli atti necessari ad erogare l’indennità di risultato dei dirigenti con la conseguenza

che il Comune di Messina, legittimamente, non la erogherà ai dirigenti per gli anni 2010-2017 per la

mancanza dei presupposti di legge.

Il 2018 ancora è al vaglio dell’OIV che tuttavia ha manifestato forti dubbi, ancora non formalizzati,

in ordine alla possibilità di poter compiere legittimamente la valutazione dei dirigenti per l’anno 2018

a causa della assenza anche in quella annualità, di un sistema di misurazione e valutazione della

performance aggiornato alle modifiche normative che si sono susseguite dal 2009 al 2016. Il nuovo

sistema, come già sopra detto, è stato approvato con Deliberazione n. 247 del 10/04/2019 con

decorrenza 1gennaio 2019
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Il risparmio conseguitone in termini di cancellazione dei residui ed applicazione dell’avanzo al 

bilancio è sintetizzabile in circa euro€ 3. 738.939,79 come di seguito riportato: 

Fondo Dirigenza  Indennità posizione corrisposta Fondo destinato a indennità risultato 

2010 € 2.100.672,15 € 1.404.781,14 € 695.891,01 
2011 € 2.098.635,07 € 1.386.909,40 € 711.725,67 
2012 € 1.796.085,51 € 1.209.206,52 € 586.878,99 
2013 € 1.536.326,03 € 1.012.613,19 € 523.712,84 
2014 € 1.371.388,34 € 981.609,00 € 389.779,34 
2015 € 1.439.111,75 € 968.956,21 € 470.155,54 
2016 € 1.552.657,67 € 981.609,00 € 0,00 
2017 € 1.329.055,88 € 968.259,48 € 360.796,40 

€ 3.738.939,79 

È bene precisare che con nota prot. n.243673 del 08/08/2019 il Dirigente del Dipartimento Risorse 

Umane quantificò in euro 639.375,43 il residuo passivo iscritto nel bilancio comunale a titolo di 

retribuzione di risultato dei dirigenti per il periodo 2010-2017.Questa nota dimostra altresì irregolarità 

nelle iscrizioni in bilancio delle poste contabili perché i fondi se costituiti regolarmente ogni anno 

determinano un impegno contabile sulle somme. Probabilmente, poiché essi venivano costituiti in 

ritardo rispetto all’anno di riferimento non era presente l’impegno contabile nell’anno di riferimento, 

che sarebbe poi andato a formare il residuo passivo. Si deve ritenere che laddove l’amministrazione 

non avesse fatto questa verifica e ciecamente avesse acconsentito alla liquidazione del risultato per le 

annualità dal 2010 al 2017 le somme sarebbero state impegnate nei bilanci del 2019 o 2020?  

Grazie al lavoro che è stato effettuato negli ultimi due anni, nello specifico, per quanto attiene i 

dirigenti il nuovo sistema premiale (cosiddetta “retribuzione di risultato”) è stato agganciato ai 

seguenti parametri valutativi: 

1) effettiva attuazione di specifici obiettivi esecutivi loro assegnati annualmente attraverso il

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e della Performance

2) raggiungimento dei target attesi in corrispondenza di parametri performanti concernenti l’Ente

considerato nella sua unitarietà (cosiddetti “indicatori di performance dell’Ente di cui all’art.

9 del D.lgs. 1508/2009 e ss.mm.ii.), ciò al fine di accrescere il senso di appartenenza all’Ente

e favorire l’integrazione orizzontale dei processi interdipartimentali

3) raggiungimento dei target attesi in corrispondenza di parametri performanti riguardanti l’Ente

considerato nelle sue singole articolazioni macrostrutturali (cosiddetti “indicatori di

performance organizzativa di cui all’articolo di legge sopra citato), ciò al fine di innescare un

percorso virtuoso di miglioramento della qualità effettiva e percepita in relazione ai singoli

processi e del livello di efficienza degli stessi in termini di ottimizzazione nell’impiego delle
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risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 

4) grado di differenziazione dei giudizi espressi in sede di valutazione della performance del

personale dipendente

5) comportamenti organizzativi e, cioè, l’insieme delle caratteristiche che connotano in vario

modo e sotto molteplici aspetti valutativi il grado di partecipazione e la qualità del contributo

del singolo alla realizzazione delle strategie dell’ente e alla risoluzione dei problemi gestionali

Il percorso valutativo del personale non dirigenziale è stato legato in modo strutturato a quello dei 

dirigenti, i quali, per la prima volta nella storia del Comune di Messina, nell’esercizio 2019, 

mediante apposita determinazione hanno assegnato alle unità del proprio dipartimento obiettivi 

individuali e/o di gruppo con precise scadenze. In tal modo, il cosiddetto “premio di produttività”, 

finora distribuito tendenzialmente “a pioggia”, è stato definitivamente parametrizzato: 

a) al grado di realizzazione dei risultati attesi, b) al contributo di ciascuna unità alla performance

organizzativa espressa dalla struttura di rispettiva appartenenza, c) ai comportamenti organizzativi

posti in essere rispetto a quelli previsti nel sistema di valutazione.

Questo sistema valutativo “a cascata” allinea ed integra finalmente il sistema di misurazione della

performance al ciclo di programmazione e controllo, utilizzando la premialità come leva operativa

volta ad imprimere all’azione amministrativa una direzione unitaria mediante il coinvolgimento

partecipativo dell’intera organizzazione e dei suoi singoli componenti agli obiettivi complessivi

dell’Ente

Detto sistema peraltro formerà oggetto di valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione

(O.I.V.), che annualmente potrà proporre modifiche e/o integrazioni al fine di rendere lo stesso

working in progress sempre più funzionale all’efficace ed efficiente funzionamento della macchina

amministrativa.

RIDETERMINAZIONE FONDI “AREA DIRIGENZA” ANNI DAL 2010 AL 2019 

La verifica di situazioni di irregolarità nella erogazione dell’indennità di posizione e di risultato della 

dirigenza ha indotto il Segretario Generale Direttore Generale ad effettuare una verifica sulla 

consistenza dei fondi relativi alle risorse che finanziano la retribuzione di posizione e di risultato della 

dirigenza del Comune di Messina dal 2010 al 2019, al fine di verificare la corretta applicazione delle 

disposizioni previste dai vari CCNL succedutesi nel tempo in materia. Il Segretario Generale 

Direttore Generale ha formalizzato gli esiti dell’esame istruttorio eseguito, con le note, prot. n. 

339803 del 13.11.2019 e prot. n. 406748 del 24.12.2019, dalle quali è  emersa una illegittima 

costituzione del fondo, derivante sia dall’incremento dello stesso confondi di bilancio ad esso 

destinati in violazione delle  disposizioni di cui all'art. 26  del CCNL del 23 dicembre 1999 e delle 
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successive norme contrattuali d'integrazione del fondo “Area Dirigenza” (art. 23 CCNL 22.02.2006, 

art. 4 CCNL 14.5.2007, artt. da 16 a 19 CCNL 2010 e art. 5 CCNL 3 agosto 2010), sia dalla mancata 

esecuzione dei tagli che occorreva operare stabilmente al fondo a partire dall’anno 2015,stabiliti 

dell'art. 1, c. 456, della legge 147/2013 (da applicarsi secondo le istruzioni applicative della RGS 

giusta Circolare n. 2/2015). In particolare, detta attività ricognitiva ha evidenziato l’illegittima 

appostazione nei fondi “Area Dirigenza” relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 di somme che lo 

hanno incrementato sulla base di un accrescimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi esistenti o 

agli output correlati all’introduzione di nuovi servizi mai realmente accertato; in particolare 

l’incremento è avvenuto in  assenza di una verifica circostanziata e certificata dal sistema dei controlli 

interni dell’epoca in ordine all’effettivo accrescimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi  ed in 

contrasto con due pareri contrari del Collegio dei revisori in merito all’inserimento della voce 

incrementale ex art. 26, c. 3, CCNL “Area Dirigenza” 23.12.1999, di cui alle note, prot. n. 19/2013 

Rev./U./ del 17.05.2013 e prot. n. 92/2016 Rev. del 10.11.2016 e dunque in totale mancanza di 

elementi conoscitivi in ordine agli incrementi conseguiti, essenziale per l’autorizzazione della 

maggiore spesa da parte del Consiglio comunale ed in difformità rispetto all’orientamento 

dell’ARAN che si è espressa in senso contrario alla possibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 

26, c. 3, CCNL con effetto retroattivo “nel senso, ad esempio, di disporre oggi gli incrementi delle 

risorse a fronte di interventi organizzativi posti in essere in anni distanti nel tempo”; 

L’operazione di ricalcolo e di rideterminazione dei fondi dal 2010 al 2019 evidenzia una differenza 

complessiva di € 4.135.808,61 che rappresenta a tutti gli effetti un ingente risparmio di spesa per 

l’Ente, suddivisa nelle varie annualità come di seguito riportato: 

Fondo Dip. Ris. Umane Fondo ricalcolato Differenza 

2010 € 2.100.672,15 € 1.907.867,89 192.804,26 € 

2011 € 2.098.635,07 € 1.820.621,54 278.013,53 € 

2012 € 1.796.085,51 € 1.524.617,84 271.467,67 € 

2013 € 1.536.326,03 € 1.282.278,01 254.048,02 € 

2014 € 1.371.388,34 € 1.282.278,01 89.110,33 € 

2015 € 1.439.111,75 € 875.155,17 563.956,58 € 

2016 € 1.552.657,67 € 875.155,17 677.502,50 € 

2017 € 1.329.055,88 € 875.155,17 453.900,71 € 

2018 € 1.552.657,67 € 875.155,17 677.502,50 € 

2019 € 1.552.657,67 € 875.155,17 677.502,50 € 

4.135.808,61 € 
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Di dette relazioni e del loro contenuto, la Giunta Comunale ha preso atto con Deliberazione n. 4 del 

09.01.2020.  

A conclusione della verifica effettuata sui fondi in questione, è stato necessario che gli stessi venissero 

rimodulati dal competente Dipartimento Servizi Finanziari alla luce delle rettifiche contabili sopra 

indicate, al fine di pervenire, in via definitiva, all’adozione di una determina dirigenziale che 

stabilisca in maniera corretta la quantificazione dei fondi per il trattamento accessorio della dirigenza 

per gli anni 2010-2019, anche in considerazione della corretta indicazione delle correlate voci di 

bilancio e rendiconto . 

A seguito della dichiarazione di conflitto di interessi e della conseguente astensione da parte del 

Dirigente dei Servizi Finanziari lo stesso Segretario Generale - Direttore Generale con 

Determinazione n. 2734 del 16.03.2020 ha provveduto alla corretta rideterminazione dei fondi ‘Area 

Dirigenza’ anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 e del fondo unico per la dirigenza anni 

2018 e 2019. Per gli anni dal 2010 al 2019, così come di seguito quantificati:  

€ 1.213.829,38 per l’anno 2010, € 1.183.424,78 per l’anno 2011, € 978.478.94 per l’anno 2012,

€ 815.814,73 per l’anno 2013, € 815.814,73 per l’anno 2014, € 785.814,73 per l’anno 2015,              

€ 785.814,73 per l’anno 2016,  € 785.814,73 per l’anno 2017, € 785.814,73 per l’anno 2018 ed

€ 785.814,73 per l’anno 2019; 

Considerato che la indennità di posizione erogata ai dirigenti per i suddetti anni era superiore 

all’importo annuale del fondo così come correttamente rideterminati dal Segretario Generale 

Direttore Generale e opportunamente decurtati nella misura del 15%, quale quota annua 

contrattualmente destinata al finanziamento dell’indennità di risultato, con ulteriore determinazione 

n. 3342 del 10/04/2020 il Segretario ha quantificato la quota di retribuzione di posizione

indebitamente erogata ai dirigenti, nelle annualità dal 2010 al 2019, in violazione dei vincoli

finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa in complessivi € 3.091.384,55,

quantificata, nello specifico, in € 373.006,17 per l'anno 2010, in € 360.998,34 per l'anno 2011, in  €

377.499,42 per l'anno 2012, in € 319.170,67 per l'anno 2013, in € 288.166,48 per l'anno 2014, in €

301.013,69 per l'anno 2015, in € 414.888,48 per l'anno 2016, in € 300.316,96 per l'anno 2017, in €

304.069,50 per l'anno 2018 ed  in € 52.254,84 per l'anno 2019;

In data 15/05/2020, la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 207 del 15/05/2020 avente ad

oggetto “Presa d’atto della ricostituzione fondi ‘Area Dirigenziale dal 2010 al 2019 e della

quantificazione delle somme liquidate in eccesso al personale dirigenziale a titolo di retribuzione di

posizione. Attivazione procedura di recupero ex art. 4, c. 1, Decreto-Legge n. 16/2014, convertito in

L. 68/2014 e ss.mm.ii.”, disponendo il recupero integrale del predetto importo di € 3.091.384,55,

da attuarsi, già a decorrere dall'atto costitutivo del fondo "Area Dirigenza" per l'anno 2020, in
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conformità al disposto di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014, 

mediante la decurtazione di quote che, per ciascuna annualità, devono essere contenute entro il limite 

del 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, previa certificazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente, al fine di non pregiudicare l'ordinaria prosecuzione 

dell'attività amministrativa del Comune di Messina.  

Di detto provvedimento è stata data debita formale informazione alle OO.SS. 

RIPRISTINO CICLO DELLA PERFORMANCE NEGLI ESERCIZI FINANZIARI  2019 E 

2020. 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Performance anno 2019 

Grazie all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario e del DUP 2019-2021 entro i termini 

di legge (deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 12/02/2019 e successiva deliberazione del 

Consiglio Comunale n.16/C del 23/02/2019) è stato possibile, per la prima volta nel Comune di 

Messina, approvare, entro i primi mesi dell’anno, con deliberazione di G.C. n. 203 del 29/03/2019 ,il 

“Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Performance anno 2019”. La programmazione degli obiettivi 

esecutivi è stata molto articolata. A inizio anno, infatti, si è proceduto a numerosi incontri finalizzati 

alla negoziazione degli obiettivi di PEG tra parte politica e parte gestionale, circostanza che non 

accadeva da almeno un decennio. 

Per la prima volta, altresì, è stato effettuato nel mese di luglio 2019 il monitoraggio semestrale degli 

obiettivi di PEG. Il Sindaco ha stabilito di incontrare tutti i Dirigenti dell’Ente, con i rispettivi 

Assessori al ramo e alla presenza del Segretario Direttore Generale, per valutare lo stato di 

avanzamento di ogni singolo obiettivo esecutivo al 30 giugno. A seguito di detti incontri, con 

deliberazione n. 538 del 19/08/2019, la Giunta Comunale ha preso atto dell’esito del monitoraggio 

semestrale sullo stato di avanzamento degli obiettivi di PEG es. fin. 2019 e ha approvato la 

conseguente rimodulazione del Piano Esecutivo di Gestione e Performance alla luce degli scostamenti 

rilevati.  

In conformità al nuovo Sistema di misurazione e di valutazione della performance e alla normativa 

in materia di valutazione della dirigenza è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

611 del 26/09/2019 il “Sistema degli indicatori di performance dell’Ente e di performance 

organizzativa – Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2019-2021”. Tale Sistema è 

composto dall'allegato "A" "Indicatori di Performance dell'Ente", l'allegato "B" "Indicatori di 

performance dell'Ente oggetto di valutazione" e l'allegato "C" "Indicatori di performance 

organizzativa oggetto di valutazione della dirigenza e del personale non dirigente". Tale 

provvedimento è stato trasmesso ai signori Dirigenti al fine di notificare loro i parametri performanti 
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oggetto di valutazione per l’es. fin. 2019, in conformità a quanto previsto dal Sistema di misurazione 

e di valutazione della performance, con contestuale richiesta di darne formale comunicazione, per 

dovuta conoscenza, al personale della rispettiva struttura, considerato che, sulla base di quanto 

previsto nella "Disciplina di dettaglio" annessa al Sistema di Misurazione: “la performance 

individuale dei dirigenti è collegata anche alla performance organizzativa della struttura in diretta 

responsabilità e al contributo alla performance di Ente, mentre la performance del personale non 

dirigenziale è valutata, tra l'altro, anche in relazione alla "Qualità del contributo alla performance 

organizzativa della struttura di appartenenza", tenendo anche conto del risultato della "performance 

organizzativa della struttura”.  

A seguito della riorganizzazione macro strutturale del comune di Messina, avente decorrenza 

01.10.2019, il PEG è stato rimodulato in funzione del nuovo assetto organizzativo mediante adozione 

da parte della Giunta Comunale della deliberazione n. 646 del 10/10/2019 “Approvazione “Schema 

Piano Obiettivi – PEG finanziario assestato alla data del 07/10/2019 – Indicatori di Performance 

organizzativa es. fin. 2019, periodo 01.10.2019 – 31.12.2019” adeguati al nuovo assetto 

organizzativo decorrente dal 01/10/2019, di cui alla deliberazione G.C. n. 435 del 28.06.2019. 

Il Piano Esecutivo di Gestione e Performance è stato adeguato alla nuova macrostruttura dell’Ente 

lasciando sostanzialmente invariato il contenuto degli obiettivi. Il nuovo PEG, così approvato, è 

composto da un totale di n. 304 obiettivi esecutivi, di cui n. 233 obiettivi individuali e n. 71 obiettivi 

comuni, questi ultimi assegnati a tutte le strutture Dipartimentali ad esclusione dell’Organismo di 

Staff, dell’Avvocatura Comunale e dell’Unità di Progetto. 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Performance anno 2020 

A seguito dell’approvazione del bilancio 2020 -2022, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 

del 02.03.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione e Performance es. fin. 2020. 

Analogamente al precedente esercizio, anche per l’anno in corso la programmazione degli obiettivi 

esecutivi di PEG e performance è stata molto articolata e scandita da numerosi incontri finalizzati alla 

negoziazione degli obiettivi di PEG tra parte politica (Sindaco e Assessori) e parte gestionale 

(Dirigenti).  

In particolare:  

- con note prot. n. 3412 del 07/01/2020, n.6708 del 10.01/2020 e n. 9174 del 13/01/2020 del

Segretario/Direttore Generale i Signori Dirigenti ed i rispettivi Assessori al ramo sono stati invitati

a partecipare agli incontri fissati per definire ed assegnare gli obiettivi esecutivi di PEG 2020 in

coerenza con gli obiettivi strategici e operativi previsti dal DUP 2020-2022 (così come modificato

ed integrato con deliberazione n. 762 del 01/12/2019), con le azioni indicate nel Piano di
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Riequilibrio Finanziario Pluriennale e con le misure riportate nel Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza; 

- con successive note prot. n. 15273 del 20/01/2020, n. 17601del 21/01/2020 e n. 29596 del

31/01/2020 successivamente i Dirigenti e gli Assessori sono stati convocati alle riunioni conclusive

con il Signor Sindaco ed il Segretario/Direttore Generale per la formulazione, in via definitiva, degli

obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e Performance 2020

Nel PEG 2020 sono stati inseriti, altresì, gli obiettivi riportati nella deliberazione del Consiglio

Comunale n. 16/C del 27/01/2020 “Piattaforma politico programmatica denominata Cambio di

Passo” e gli obiettivi corrispondenti ai progetti finanziati con fondi extra-bilancio inseriti dai

RUP/Dirigenti nell’apposito software dedicato denominato “Monitoraggio Progetti”.

Attualmente è in fase di avviamento il monitoraggio semestrale degli obiettivi di PEG 2020 ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, lett. f) del vigente Regolamento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance. 

OBIETTIVI PEG AZIENDE SPECIALI E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

Nel Piano Esecutivo di Gestione e della Performance es. 2019, approvato con Deliberazione n. 

203/2019, per la prima volta nella esperienza del Comune di Messina, l’Amministrazione Comunale 

ha definito le linee programmatiche e gli obiettivi esecutivi delle aziende speciali e delle società a 

partecipazione comunale. Si tratta di una svolta del tutto innovativa in senso strategico e manageriale, 

in quanto il predetto piano, lungi dal rappresentare un mero adempimento ad un obbligo di legge, 

viene concepito quale strumento direzionale allargato all’intero “gruppo pubblico locale”, cioè a quel 

complesso economico unitario all’interno del quale il Comune di Messina, nella qualità di ente 

proprietario ovvero di socio totalitario, deve garantire la piena ed efficace “governance” di tutti quegli 

organismi (aziende speciali e società partecipate) a cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali 

direttamente rivolti alla collettività di riferimento. La necessità di rafforzare le leve finalizzate alla 

direzione, al coordinamento e al controllo del “portafoglio partecipate” è stata fortemente evidenziata 

nelle linee del “Programma di mandato del Sindaco” e successivamente recepita dal Consiglio 

Comunale nel Documento Unico di Programmazione (DUP – rif. Obiettivo strategico cod. A.09 – 

Obiettivi operativi cod. A.09.01 – A.09.02); in particolare, al fine di scongiurare la sopravvivenza 

parassitaria di società “bancomat”, questa Amministrazione ha avvito un ciclo virtuoso e 

metodologicamente strutturato capace di orientare l’attività gestionale delle partecipate al 

raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi e gestionali prefissati dall’ente capo-gruppo.  

Detto processo viene alimentato in itinere da monitoraggi infrannuali e si conclude con la verifica a 

consuntivo del grado di realizzazione dei risultati sotto la triplice prospettiva valutativa della efficacia, 
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efficienza ed economicità. In tale ottica “sistemica”, lo schema di regolamento sul sistema dei 

controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 137 del 15/07/2020, all’art. 

35 prevede un meccanismo di responsabilizzazione degli amministratori delle società “in 

houseproviding”, prevenendo nei loro confronti l’obbligo di conformarsi agli indirizzi impartiti dagli 

organi di governo comunali nonché la possibilità che gli stessi vengano rimossi dall’incarico in caso 

di gravi e/o reiterate violazioni degli indirizzi stessi.  

Peraltro, l’attribuzione dei predetti obiettivi rappresenta un adempimento imprescindibile dell’ente 

proprietario/controllante rispetto al quale le aziende speciali costituiscono, in quanto enti strumentali, 

una “longa manus”, mentre le società a totale partecipazione pubblica “in houseproviding” si pongono 

in una posizione giuridica di “immedesimazione organica” tale da esigere l’esercizio nei loro riguardi 

del cosiddetto “controllo analogo”, cioè dello stesso controllo che gli organi di governo del Comune 

svolgono nei confronti delle proprie strutture dipartimentali. Detto controllo, , tra l’altro, sottende da 

parte del socio maggioritario o totalitario una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che 

sulle decisioni significative della società controllata, come statuito dall’art. 2, c. 1, lett. c),  D. Lgs. 

19 agosto 2016, n. 175.  

In tale logica e alla luce delle predette considerazioni, già nell’anno 2019, il Sig. Sindaco unitamente 

agli Assessori di riferimento, con specifico riferimento all’AMAM S.p.a., alla MessinaServizi “Bene 

Comune” S.p.a., alla A.Ris.Mé e alla Messina Social City ha provveduto a definire gli ambiti 

programmatici di intervento e, per ciascuno di essi, gli obiettivi esecutivi da assegnare alla 

responsabilità attuativa degli organi di vertice delle aziende e delle società partecipate. In detta sede 

sono state anche individuate le varie fasi attuative e le corrispondenti tempistiche e sono stati costruiti 

appositi indicatori di performance di breve, medio e lungo periodo.  

Detti obiettivi sono stati formalizzati nella predetta Deliberazione G.C. n. 203 del 29/03/2019 e sono 

stati rendicontati dai predetti organismi, giusta nota del Dirigente dei Servizi Finanziari, fermi 

restando i controlli infrannuali eseguiti dal competente Servizio Monitoraggio Aziende Speciali e 

controllo analogo società partecipate. 

I risultati realizzati rispetto ai target attesi verranno riportati nella Relazione annuale sulla 

performance 2019, in fase di ultimazione, che verrà sottoposta alla approvazione della Giunta 

Comunale e alla validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Nel corso del 2° semestre 2019 e del 1° semestre 2020 si sono svolti diversi incontri operativi correlati 

alle modalità di attuazione delle azioni programmate, al fine di risolvere le criticità riscontrate e 

concordare soluzioni per la realizzazione delle strategie prestabilite  

Nello specifico si sono svolte le seguenti riunioni, come risulta agli atti del Servizio Monitoraggio 

Aziende Speciali e controllo analogo società partecipate: 
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• Riunione del 08.10.2019 con Sindaco, Assessori, Dirigenti e tutti i Cda delle Partecipate per

direttive;

• Riunione del 12.10.2019 con Sindaco e Cda ATM S.p.A., A.T.M. in liquidazione e

MessinaServizi Bene Comune per ricognizione attività svolta e programmazione attività

2020/2022;

• Riunione del 15.10.2019 con Sindaco e Cda Arismè e AMAM per ricognizione attività svolta

e programmazione attività 2020/2022;

• Riunione del 16.10.2019 con Sindaco e Cda Messina Patrimonio S.p.A. per ricognizione

attività svolta e programmazione attività 2020/2022;

• Riunione del 21.10.2019 con Sindaco e Cda Messina Social City per ricognizione attività

svolta e programmazione attività 2020/2022;

Anche per l’anno 2020, sulla base di tavoli di incontro e confronto con gli organi si vertice delle 

aziende e società partecipate, sono stati assegnati specifici obiettivi gestionali formalizzati con 

deliberazione n. 125 del 02/03/2020 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 

Performance es. fin. 2020”, come segnatamente riportanti nell’allegato n. 3 del predetto 

provvedimento. 

Nel dettaglio, come risulta agli atti del Servizio Monitoraggio Aziende Speciali e controllo analogo 

società partecipate, si sono svolte le seguenti riunioni: 

• Riunione del 01.02.2020 con il Sindaco ed i Cda di Messinaservizi Bene Comune, Amam,

A.T.M. e Arismè per attività di programmazione 2019/2021 e DUP 2019/2021;

• Riunione del 04.02.2020 con il Sindaco ed il Cda Messina Social City per attività di

programmazione 2019/2021 e DUP 2019/2021;

• Riunione del 23.01.2020 con Sindaco, Assessore, Dirigenti, Cda e Collegio Sindacale delle

Partecipate per pianificazione 2020;

• Riunione del 27.01.2020 con Sindaco, Assessore, Dirigente e Cda A.T.M. S.p.A. per

assegnazione obiettivi 2020;

• Riunione del 28.01.2020 con Sindaco, Assessore, Dirigente e Cda Messina Social City per

assegnazione obiettivi 2020;

• Riunione del 29.10.2020 con Sindaco, Assessore, Dirigente e Cda Patrimonio Messina S.p.A.

e Arismè per assegnazione obiettivi 2020;

• Riunione del 31.01.2020 con Sindaco, Assessore, Dirigente e Cda AMAM S.p.A. e

Messinaservizi Bene Comune S.p.A. per assegnazione obiettivi 2020;

• Riunione del 10.03.2020 con Sindaco, e tutti i Cda delle partecipate per attività di

monitoraggio dell'attività svolta.
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REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E RELAZIONE ANNUALE SULLA 

PERFORMANCE ANNO 2018 

Con deliberazione n. 428 del 24-06-2019, per la prima volta in assoluto nel comune di Messina, è 

stata approvata la Relazione Annuale sulla Performance es. fin. 2018 unificata al Referto del 

controllo di gestione. La Relazione è stata validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione in 

data 26.06.2019 e compendia i contenuti del “Referto del controllo di gestione” e della “Relazione 

annuale sulla performance”. 

la rendicontazione si riferisce agli obiettivi programmatici inseriti nel DUP 2018-2020 allegato al 

bilancio di previsione es. 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/C del 

19/9/2018 nonché agli obiettivi esecutivi assegnati con il PEG provvisorio approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 05.06.2018 e con il PEG definitivo approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 662 dell’11.12.2018. 

La scelta di unificare il “Referto del controllo di gestione” e la “Relazione annuale sulla performance” 

in un unico documento trova giustificazione nella opportunità di offrire una rappresentazione unitaria 

dei risultati gestionali perseguiti dall’Amministrazione Comunale, cercando, nel contempo, di 

preservare la specificità funzionale dei predetti strumenti di rendicontazione collocati entrambi “a 

valle” del processo di programmazione e controllo e del ciclo della performance. In particolare, il 

Referto del controllo di gestione è principalmente rivolto agli organi politici e ai dirigenti per fornire 

elementi di valutazione sull’andamento dell’azione amministrativa, sul raggiungimento degli 

obiettivi esecutivi e sul rispetto dei vincoli di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività 

gestionale; la “Relazione annuale sulla performance” è orientata alla rendicontazione dei risultati 

organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati in chiave di 

accountability sociale, spostando il baricentro del processo di controllo sui cittadini e sugli altri utenti 

finali (stakeholder) mediante l’utilizzo di modalità comunicative improntate su criteri di sinteticità, 

chiarezza e immediatezza dell’accesso all’informazione. 

Tale risultato è stato raggiunto mantenendo distinta la struttura dei due documenti relativamente alla 

sezione dedicata agli obiettivi di gestione es. 2018. 

 Nello specifico, partendo da una tabella sinottica comune riportante il numero e il grado di 

raggiungimento di detti obiettivi, le schede di approfondimento sono state opportunamente 

diversificate, prevedendo: 

a) per gli organi politici e tecnocratici, le “Schede Obiettivi consuntivo es. 2018” compilate

dai dirigenti, nelle quali sono riportate, in dettaglio e per singolo dipartimento, le attività nel

complesso poste in essere, le fasi realizzate per ciascun obiettivo corredate dai diagrammi di

gantt, le motivazioni degli eventuali scostamenti, i target conseguiti a fronte di quelli previsti;
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b) per i cittadini, apposite “Schede di comunicazione al cittadino/utente dei servizi del grado

di realizzazione degli obiettivi esecutivi anno 2018” nelle quali sono illustrati, in modo

schematico e discorsivo, quegli obiettivi che hanno un impatto diretto sui bisogni della

collettività e delle ricadute sul territorio di riferimento. Sotto l’aspetto metodologico, si è

cercato di rendere dette schede facilmente comprensibili agli utenti fruitori attraverso:

- una notevole semplificazione dei contenuti e l’utilizzo di immagini finalizzate a richiamare

l’attenzione sul tipo di informazione riportata nella sezione consultata;

- la sintesi dei dati più significativi e rilevanti, appositamente evidenziati con il carattere

“grassetto”;

- la previsione della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Messina – Sezione

“Amministrazione Trasparente” – delle predette schede distintamente per ciascun “centro

di responsabilità”, in modo tale da consentire al cittadino di accedere velocemente alle

informazioni cui è interessato.

Di contro, non è stata diversificata la sezione riguardante gli esiti dell’indagine di “customer 

satisfaction” in quanto, se da una parte la stessa fornisce agli organi politici e ai dirigenti utili 

informazioni per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi, dall’altra offre un immediato 

feedback ai cittadini rispetto ai giudizi dagli stessi espressi. 

Inoltre, al fine di diversificare il contenuto della “Sezione Strategica” in funzione dei destinatari finali 

dell’informazione, sono stati predisposti n. 2 distinti allegati: 

- Allegato n. A/1: “Report informativo sintetico per i cittadini sui risultati strategici – anno 2018”

composto da un singolo foglio riassuntivo di immediata e semplice consultazione relativo al grado

di realizzazione dei programmi strategici e da una tabella riportante tutte le deliberazioni approvate

dalla nuova Amministrazione dalla data di insediamento a tutto il 2018;

- Allegato n. A/2: “Referto sul controllo strategico – Es. Fin. 2018” composto da schede

particolareggiate riportanti il grado di realizzazione degli obiettivi esecutivi e, a ritroso, di quelli

operativi e programmatici funzionalmente collegati a ciascuna area strategica omogenea.

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E RELAZIONE ANNUALE SULLA 

PERFORMANCE ANNO 2019 

Nei primi mesi dell’esercizio 2020, come previsto dal nuovo sistema di misurazione e valutazione 

della performance, è stato richiesto ai Dirigenti dell’Ente di rendicontare lo Stato di attuazione degli 

obiettivi assegnati con il PEG 2019 e degli Indicatori di Performance Organizzativa oggetto di 

valutazione, sia alla data del 30/09/2019 che dal 01.10.2019 al 31.12.2019, ovvero prima e dopo al 

riorganizzazione della macchina amministrativa. La predetta rendicontazione costituisce un 
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adempimento indispensabile in quanto funzionale alla predisposizione della “Relazione Annuale 

sulla Performance/Referto del Controllo di Gestione es. fin. 2019”, la cui approvazione da parte 

della Giunta Comunale e la successiva validazione da parte dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione costituiscono il presupposto giuridico per la legittima erogazione della retribuzione di 

risultato al personale dirigente.  

La consuntivazione dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione 

Comunale è finalizzata anche a fornire elementi certi di valutazione al neo nominato O.I.V., secondo 

le procedure e le modalità risultanti dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance 

di questo Ente. 

A tutt’oggi è in itinere l’analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi rendicontati dai 

Dirigenti, nonché la predisposizione della Relazione Annuale sulla Performance e del Referto del 

Controllo di Gestione es. fin. 2019. Il ritardo è legato all’emergenza COVID e al numero cospicuo di 

obiettivi 2019 da rendicontare, oltre che alla difficoltà di legare la rendicontazione 2019 alla modifica 

della struttura organizzativa avvenuta nell’ottobre 2019. 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 

L'art. 14 D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 e ss.mm.ii. prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o 

in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance, cui, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. citato, compete la 

misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, 

nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e) del 

medesimo articolo. 

Per la prima volta, nel Comune di Messina è stato disciplinato Il funzionamento dell’OIV nel 

Regolamento sul Sistema di misurazione e valutazione della Performance approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.247 del 10.04.2019. 

In data 04/07/2019 essendo scaduto il termine dell’incarico conferito all’O.I.V. uscente, si è reso 

necessario emanare un nuovo avviso pubblico, n. 14903 del 17/01/2020, per la "Selezione 

comparativa per la nomina di n. 3 componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

del Comune di Messina per il triennio 2020-2022" e con successivo Decreto Sindacale n. 13 del 

13/03/2020 si è proceduto alla nomina dei tre componenti dell’O.I.V. del Comune di Messina. In data 

22.05.2020 il nuovo Organismo si è insediato. 
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MODIFICA REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

La delibera di G.M. n° 435 del 28 giugno 2019 con la quale è stata ridefinita  la nuova macrostruttura 

dell'Amministrazione ed approvati il nuovo organigramma ed il funzionigramma del Comune di 

Messina ,con la riduzione dei centri di responsabilità, e la contestuale riduzione delle strutture di 

massima dimensione (Dipartimenti) da 22 a 9 e la creazione delle loro articolazioni intermedie 

(Servizi), quali ulteriori articolazioni della struttura organizzativa di massima dimensione 

denominata Dipartimento, ha reso necessario un aggiornamento ed integrazione del Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi per rivisitare il sistema interno delle regole ed adeguarle agli obiettivi 

enunciati e alle modifiche operate alla struttura. 

RIMODULAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI 

INTERNI 

Il Segretario Generale Direttore Generale con Determinazione n. 7023 del 31/12/2018, avente ad 

oggetto “Rimodulazione  misure organizzative del sistema dei Controlli Interni”, successivamente 

modificata con determinazione n. 3744 del 07/06/2019 (con la quale è stata modificata la 

composizione della sezione di controllo sulla qualità dei servizi), ha snellito e reso più efficace il 

sistema organizzativo delle attività dei controlli interni, già adottato con precedente Determinazione 

del Segretario Generale n. 220/2016, prevedendo, a presidio di ciascuna tipologia di controllo, 

apposite sezioni composta da dipendenti appartenenti anche ad uffici differenti al fine di favorire un 

approccio multidisciplinare e collaborativo tra le varie strutture coinvolte.  

In particolare sono state istituite le seguenti “Sezioni di controllo interno”: 

- Sezione del controllo successivo di regolarità amministrativa

- Sezione del controllo di gestione

- Sezione del controllo strategico

- Sezione del controllo sugli equilibri finanziari

- Sezione del controllo sulle società partecipate non quotate

- Sezione della qualità dei servizi erogati

In data 8/5/2019 si è tenuta la prima riunione finalizzata al monitoraggio periodico dell’attività

operativa delle sezioni dei controlli interni

In data 10 luglio 2019 si è svolto il secondo incontro organizzativo a cui hanno fatto seguito riunioni

operative tra le varie sezioni. Ulteriori incontri sono stati effettuati ai fini della redazione del referto

annuale sul funzionamento dei controlli interni che è stato inviato al Gabinetto del Sindaco con

nota, prot. n. 321966 del 28/10/2019, per la successiva trasmissione telematica alla Sezione di

controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti.
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Le attività poste in essere dalle Sezioni di controllo interno sono di seguito sinteticamente 

schematizzate, per ognuna di esse, con l’evidenza delle azioni migliorative realizzate nel corso del 

2019: 

-Sezione del controllo successivo di regolarità amministrativa: 

Nel corso dell’anno 2019 si è dato corso all'espletamento del controllo successivo di regolarità 

amministrativa e contabile sugli atti dell’anno 2018, suddiviso in due semestri ed al controllo sugli 

atti del I semestre 2019. Innumerevoli sono state le anomalie formali e sostanziali, riscontrate nei 

provvedimenti oggetto di controllo e pertanto sono stati redatti n.3 report, riferiti a ciascun semestre 

seguiti da altrettante direttive conformative nelle quali sono state evidenziate le criticità riscontrate 

negli atti, ed i correttivi da apportare per il perfezionamento dell'azione amministrativa sotto il profilo 

della legittimità e correttezza. 

-Sezione del controllo di gestione: 

La Sezione in questione ha proceduto alla predisposizione della griglia degli indicatori di performance 

dell’Ente e di performance organizzativa attraverso una serie di interlocuzioni con i dirigenti 

interessati e operando una selezione preliminare sulla base di tre criteri: 

a) significatività e valore segnaletico  

b) concreta possibilità di calcolarne il valore a consuntivo soprattutto attraverso il collegamento a 

data base già in uso nell’ente 

c) allineamento dei processi selezionati a quelli mappati in sede di predisposizione del PTPCP, in 

modo da creare le basi progettuali per una banca dei dati unitaria 

Un ulteriore lavoro svolto dalla sezione è stato quello di rivedere la struttura del “Referto di Gestione” 

al fine di integrare lo stesso con la “Relazione annuale sulla Performance”, secondo le linee di 

indirizzo contenute nel nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Comune 

di Messina” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 247/2019. 

-Sezione del controllo di strategico 

La Sezione ha provveduto a ricostruire l’albero della performance collegando gli obiettivi esecutivi 

del Peg 2019 agli obiettivi programmatici ed operativi formalizzati nel Documento Unico di 

Programmazione 2019-2021, in tal modo garantendo i presupposti per poter calcolare a consuntivo il 

grado di realizzazione delle linee strategiche perseguite dall’Amministrazione Comunale e derivanti 

dal “Programma di mandato” del Sindaco. 

Un ulteriore lavoro, svolto in sinergia con la sezione del controllo della qualità dei servizi erogati e 

con la sezione del controllo di gestione è consistito nella costruzione degli indicatori di performance 

dell’ente con l’intento di fornire agli organi di governo dell’ente, in un’ottica di benchmarking e di 
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confronto temporale, dati informativi utili per supportare i processi decisionali, focalizzando in 

particolare le seguenti dimensioni: 

1. Realizzazione dei programmi dell’Amministrazione 

2. Responsabilità sociale e ambientale 

3. Salute relazionale 

4. Salute economico-finanziaria 

5. Salute organizzativa 

-Sezione del controllo sugli equilibri economico-finanziari: 

Tale sezione ha fornito relazioni sul lavoro svolto con nota, prot. n. 214150 del 10/07/2019. 

Nello specifico, nel 2019 l’attività ha riguardato principalmente il monitoraggio degli equilibri 

generali fra le entrate e le spese, gli equilibri di parte capitale e di parte corrente, le principali entrate 

a destinazione vincolata, gli equilibri delle partite di giro e la gestione degli incassi e dei pagamenti 

in conto residui. 

La sezione ha inoltre supportato la predisposizione della proposta di deliberazione consiliare relativa 

alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale di bilancio approvata dal 

consiglio comunale con delibera n .181 del 25/07/2019. 

-Sezione del controllo sulle società partecipate non quotate: 

Nell’anno 2019, la sezione in questione con note prot. n. 141393 dell’08/05/2019, n 214258 del 

10/07/2019 e n. 299867 del 07/10/2019 (relativa, quest’ultima, alla sezione del referto della Corte dei 

Conti riguardante il controllo sugli organismi partecipati) ha fornito apposite relazioni in ordine ai 

controlli periodici (semestrali e quadrimestrali) eseguiti in modo sistematico e strutturato sulle società 

partecipate, cui è fatto obbligo di compilare report con cadenza quadrimestrale. Il controllo ha 

riguardato il rispetto dei compensi degli amministratori, dei vincoli finanziari (vincoli assunzionali, 

limiti di spesa, massimali compensi amministratori e componenti collegio sindacale, etc…) e l’analisi 

dei bilanci infrannuali e consuntivi, al fine di porre in essere, in tempo utile, azioni correttive in caso 

di riscontro di scostamenti o fattori anomali (vedasi richieste di cui alle note, prot. n. 36536/2019, n. 

136561/2019, n. 136593/2019, n. 136630/2019, n. 136657/2019, n. 194651/2019, n. 202833/2019 e 

n. 202844/2019). Con nota prot. n. 214298/2019 e con nota prot. n. 213440/2019 sono stati effettuati 

rilievi alla ATM Azienda Speciale in liquidazione. 

L’attività svolta nel 1° semestre 2020 dalla Sezione si è concentrata principalmente nel controllo 

economico – finanziario attraverso il controllo concomitante sull’andamento delle Partecipate nel 

rispetto della finanza pubblica andando a completare il circolo virtuoso della programmazione di 

bilancio e disponendo di informazioni utili sulla gestione degli organismi partecipati con riferimento 

ai costi sostenuti rispetto agli obiettivi programmati. 
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Sono stati richiesti i report del 1° quadrimestre 2020 con nota prot. n. 104167 del 07/05/2020 e 

sollecitati ogni 20 gg. sino ad avere l’ultimo report in data 23/07/2020, poiché non hanno ancora 

consentito di poter ultimare la consequenziale relazione. 

È stata richiesta con nota prot. n. 11482 del 15.05.2020, in applicazioni delle disposizioni dettate dal 

D. Lgs. 175/2016, di redigere la carta dei servizi, che consente l’analisi degli impegni assunti, dalle 

società nei confronti dei cittadini, l’indicazione e la condivisione di possibili indicatori che 

consentono il monitoraggio degli impegni.  

È stato richiesto agli Organismi Partecipati, con nota prot. n. 103475 del 06.05.2020 l'aggiornamento, 

sui siti web, dei dati per gli adempimenti obbligatori in materia di trasparenza ed anticorruzione per 

l'accesso civico generalizzato, in moda da poter rispettare anche gli obblighi di pubblicazione sul il 

sito istituzionale del Comune di Messina nella sezione Società Trasparente. 

È stata effettuata la richiesta con nota prot. n. 161679 del 16/07/2020 della rendicontazione semestrale 

degli obiettivi assegnati alle Partecipate con delibera di Giunta n. 125 del 02.03.2020 e la relazione 

semestrale sull’ andamento della situazione economica/finanziaria e patrimoniale certificata dal 

collegio sindacale. 

Un elemento fortemente innovativo è stato rappresentato dall’assegnazione, per la prima volta 

nella storia del Comune, di obiettivi operativi ed esecutivi agli organi direttivi delle società 

partecipate, mediante il loro inserimento formale all’interno del “Piano esecutivo di gestione e 

Performance 2019-2021”. In tal modo gli obiettivi raggiunti vengono in rilievo non più come 

“risultati del singolo organismo” ma come risultato realizzato dal gruppo pubblico locale considerato 

nella sua complessità e unitarietà. 

Il controllo analogo sulle società partecipate “in houseproviding” di fatto mai svolto è stato 

disciplinato in maniera compiuta e dettagliata nel nuovo “Regolamento sul sistema dei controlli 

interni” predisposto dal Segretario Generale Direttore Generale 

-Sezione per il controllo della qualità dei servizi erogati: 

Si tratta di una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, interni 

ed esterni all’ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune e dai suoi organismi gestionali esterni 

(Aziende e società partecipate). L’attività in questione è stata disciplinata nel nuovo regolamento sui 

controlli interni nel quale sono stati identificati i soggetti deputati al relativo svolgimento, interni od 

esterni all’organizzazione, le modalità di rilevazione e le metodologie adottate per la stessa. 

La Sezione ha programmato l’acquisto di eliminacode e di tablet per la rilevazione del grado di 

soddisfazione dei cittadini e la misurazione dei tempi di attesa e di espletamento del servizio, 

proponendo di iniziare, con gradualità e nei limiti delle disponibilità finanziarie, dagli uffici front-

office con bacino di utenza particolarmente significativo (in particolare URP, Anagrafe, Ufficio 
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Notifiche, Edilizia Privata e Politiche del Territorio, Servizio alle Imprese, Mobilità Urbana e 

Cimiteri). Questa proposta è stata trasfusa negli obiettivi di PEG es. 2020, cod.2020_AG_28 e 

2020_AG_29, unitamente alla modifica e implementazione del link “Indagine sulla soddisfazione 

dell’utente” e la definizione delle linee guida del sistema di qualità dell’Ente. 

Inoltre, nel corso del 2019, anche grazie all’ausilio di tirocinanti forniti dall’Università degli Studi di 

Messina, l’indagine di customer satisfaction ha interessato tutti i dipartimenti comunali e il numero 

dei questionari on-line acquisiti dagli utenti è aumentato in termini percentuali del 445% rispetto al 

2018 (n. 1.227  questionari on-line nel 2019 a fronte di n. 276 questionari on-line acquisiti nel 2018)Le 

risposte ai questionari sono aumentate di 4,45 volte rispetto a quelli acquisiti telematicamente nel  

2018. I risultati conclusivi della predetta indagine di customer satisfaction evidenziano la necessità 

di ampliare la base dei rispondenti mediante indagini mirate per singolo servizio al fine di aumentare 

la strategia partecipativa degli stakeholder dell’azione dell’amministrazione comunale. In tal senso è 

in fase di predisposizione un nuovo questionario di rilevazione, che integrerà le domande esistenti 

aumentando però i servizi e gli ambiti d’indagine. I rispondenti hanno utilizzato prevalentemente, 

quale canale di contatto lo sportello, manifestando la necessità di un contatto con l’ente nel 

rappresentare le proprie istanze/necessità. Si è rilevato, altresì, che tra coloro i quali hanno scelto di 

non recarsi presso uno sportello ma di utilizzare i servizi a mezzo altri canali, è alta la percentuale di 

chi ha indicato di non aver ricevuto alcuna risposta da parte degli uffici. Complessivamente i servizi 

erogati ottengono giudizi prevalentemente positivi in particolare allo sportello, anche se occorre 

migliorare i servizi resi o il contatto con i cittadini a mezzo mail, fax o pec, ove i rispondenti hanno 

evidenziato disservizi sia in termini di tempi di attesa, sia di trasparenza. In totale solo il 14,37% 

esprime giudizi gravemente inferiori alle attese, mentre il 71,2% è complessivamente soddisfatto. In 

tabella 5 e nelle figure 33,34 si riportano le tabelle e le figure riepilogative. 

Tabella 1 Giudizi complessivi 
Positivi  Inferiori alle attese  Gravemente inferiori alle attese 

>50%  ≤50%  <20%  

71,23  28,77  14,37  

Tabella 2 Giudizi complessivi per dipartimento 
Dipartimento  >50  <=50>20%  <20%  

Ambiente e sanità  21,84  63,79  14,37  

Avvocatura  98,33  0,00  1,67  

Cimiteri e Verde 
Pubblico  

66,15  9,23  24,62  

Demanio patrimonio  85,19  8,82  6,00  
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Edilizia Privata  49,04  15,89  35,07  

Entrate tributarie  72,10  14,33  13,58  

Lavori pubblici  87,74  4,33  7,93  

Mobilità Urbana  35,71  28,57  35,71  

Politiche culturali  93,36  1,96  4,68  

Politiche del territorio  90,91  5,37  3,72  

Politiche per la casa  35,00  28,75  36,25  

Politiche Sociali  24,42  48,59  26,99  

Polizia Municipale  60,53  25,19  14,29  

Servizi al cittadino  67,02  13,29  19,69  

Servizi alle imprese  85,83  9,31  4,86  

Ufficio di Gabinetto  98,00  0,00  2,00  

Vice Segreteria 
Generale  

72,00  16,00  12,00  

 

Un ulteriore risultato ottenuto nel 2019 è stato rappresentato dalla prima indagine di customer 

interna svolta nel Comune di Messina. Un questionario appositamente predisposto dal funzionario 

responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica Statistica Toponomastica è 

stato inserito in piattaforma web e somministrato in via telematica a tutto il personale dell’Ente, al 

fine di esprimere un giudizio di gradimento sui servizi resi dalle strutture interne a carattere 

sussidiario e/o funzionale (es. Ced, Protocollo, Personale, Servizi Finanziari, Ufficio Manutenzione 

Immobili Comunale e Pronto Intervento, Economato, etc.).  

Inoltre, a seguito delle sollecitazioni del CUG, il Servizio Sistemi Informativi e Innovazione 

Tecnologica Statistica Toponomastica ha elaborato un questionario sul benessere organizzativo, 

anch’esso distribuito a tutto il personale dell’ente mediante piattaforma telematica. Il report dei dati 

raccolti ed elaborati è stato formalizzato dal predetto servizio con nota, prot. 078673 del 23/03/2020. 

“Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” 

Al fine di rafforzare il sistema dei controlli interni, di migliorare l’integrazione tra le varie attività di 

presidio che lo compongono e di armonizzare lo stesso con le modalità attuative e le tempistiche 

previste nel più ampio sistema di misurazione e di valutazione della performance approvato 

deliberazione G.C. n. 247 del 10/04/2019, il Segretario Generale Direttore Generale, in attuazione 

dell’obiettivo esecutivo PEG es. Fin 20419 cod. 2019_SG_07, condiviso trasversalmente con il 

Dipartimento Servizi Finanziari, ha predisposto la proposta deliberativa concernente il nuovo 
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“Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” trasmessa al Consiglio Comunale con prot. n. 9 del 

07/01/2020 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 137 del 15/07/2020. 

Il nuovo regolamento prevede tutta una serie di aspetti fortemente innovativi, tra cui, in particolare, 

il collegamento funzionale dei vari controlli che, oltre che alimentarsi a vicenda, confluiscono 

organicamente nel sistema di valutazione della performance, consentendo in tal modo, mediante la 

sincronizzazione delle scadenze dei vari referti, di analizzare l’azione amministrative sotto una 

molteplicità di prospettive (efficacia, efficienza, economicità, salvaguardia equilibri, grado di 

soddisfazione dell’utenza). Il tutto mantenendo un impianto complessivo coerente con il ciclo di 

programmazione e controllo, che, partendo dalle linee strategiche ed operative, si traduce in obiettivi 

esecutivi ed azioni di miglioramento per chiudersi con il controllo dei risultati.  

Un punto di forza che rende il nuovo regolamento all’avanguardia rispetto alla nuova configurazione 

dei controlli interni, è rappresentato dalla dettagliata disciplina del cosiddetto “controllo analogo” che 

deve caratterizzare la gestione “in houseproviding” dei servizi pubblici locali. In tale modo l’Ente 

viene a dotarsi di uno strumento idoneo a garantire e a “ricondurre a sistema” la “governance” del 

gruppo pubblico locale, attraverso la previsione di modalità più incisive di controllo e di intervento 

sull’attività gestionale delle aziende speciali e della società a partecipazione comunale nonché di 

monitoraggio infrannuale e a consuntivo degli obiettivi raggiunti e dei risultati economico-finanziari 

confluenti nel cosiddetto “bilancio consolidato”. 

Particolarmente rilevante è anche la sezione dedicata al controllo sulla qualità effettiva e percepita 

dei servizi erogati che pone il cittadino utente al centro dell’amministrazione del Bene comune, 

favorendo una partecipazione pro-attiva dello stesso nei processi decisionali dell’ente attraverso i 

giudizi espressi, i suggerimenti formulati e le segnalazioni effettuate. 

Si ricorda al riguardo che nell’esercizio 2019 sono stare riviste e pubblicate nel sito istituzionale – 

Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sub sezione “Servizi erogati” n. 25 carte dei servizi 

attraverso cui gli utenti possono conoscere i tempi dei procedimenti e gli standard quali-quantitativi 

che l’ente è tenuto, attraverso i propri uffici, a garantire quale adempimento di una sorta di “patto 

sociale” siglato con la collettività di riferimento. 

 

ATTIVITA’ DI SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA 

L’attività di sovrintendenza e coordinamento della dirigenza comunale è risultata in questo anno di 

lavoro molto complessa. La maggior parte dei nove dirigenti rimasti in servizio con alcune doverose 

eccezioni, si è rivelata inadeguata e priva dei requisiti necessari per svolgere con autorevolezza e 

competenza la funzione dirigenziale. I dirigenti del Comune di Messina nel corso degli ultimi 

vent’anni anni sono stati deresponsabilizzati ed hanno ottenuto cospicue indennità di posizione e di 
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risultato pur in assenza del raggiungimento degli obiettivi e della capacità di osservare gli standards 

lavorativi necessari in relazione al ruolo svolto e all’impegno richiesto presso il Comune di Messina. 

Manca in capo agli stessi una buona cultura giuridica, la conoscenza delle norme in tema di gestione 

del personale, e purtroppo in molti casi, in materia di appalti. Il Comune ha dunque pagato un prezzo 

altissimo in termini di norme e disposizioni non applicate o interpretate male, disapplicazione di 

principi nonostante il carattere imperativo, minando il valore della legalità e generando un quadro di 

incertezza giuridica che ha determinato una crescita esponenziale del contenzioso, inefficienze e 

disservizi. 

Il management pubblico deve essere formato e governato da un sistema di norme e valori orientato 

alla responsabilità dirigenziale e sociale, che impedisca casi di omissione generale e di spreco delle 

risorse umane e finanziarie 

L’azione di sovrintendenza e coordinamento si è dovuta dunque concretizzare ed adattare ad aspetti di 

consulenza giuridico amministrativa sulle principali norme che disciplinano il funzionamento 

dell’ente. 

Tale attività si è espletata attraverso numerose direttive che si sono rese necessarie per chiarire aspetti 

amministrativi che risultavano essere gestiti in maniera confusa determinando in alcuni casi l’insorgere 

di contenziosi. 

Specificatamente sono state adottate le seguenti DIRETTIVE: 

• Predisposizione proposte di delibera della Giunta e del Consiglio Comunale. 

Al fine di assicurare una regolamentazione uniforme nella predisposizione delle proposte di 

deliberazione da sottoporre all'attenzione degli organi di direzione politica, si è ritenuto necessario e 

opportuno formulare un atto di indirizzo per fornire indicazioni operative per la presentazione e 

formulazione delle proposte di cui trattasi assicurando modalità uniformi di redazione dell’atto. 

 

• Disciplina della rilevazione delle presenze in servizio dei Dirigenti 

La scrivente a far data dal proprio insediamento ha potuto constatare che alcuni dirigenti non 

utilizzavano i sistemi automatici di rilevazione della presenza in servizio, ritenendo che la timbratura 

del badge non sia obbligo della dirigenza. La scrivente ha precisato l’esistenza di questo obbligo 

anche per la dirigenza ai fini del riconoscimento del buono pasto e di altri istituti giuridici. 

 

• Lavoro straordinario 

Si è rilevato che i dirigenti non” governavano” l’utilizzo del budget per la remunerazione dello 

straordinario effettuato dai dipendenti assegnati consentendo l’effettuazione di ore di straordinario 



29 
 

anche per attività programmate ed extra budget autorizzando queste ultime pur nella consapevolezza 

della assenza di risorse per la relativa remunerazione, con il conseguente insorgere di contenziosi. È 

stato necessario illustrare la normativa contrattuale in tema di presupposti per la remunerazione della 

prestazione lavorativa straordinaria e della necessaria preventiva autorizzazione dello stesso. 

 

• Dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi dirigenziali. 

In sede di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti amministrativi si è ravvisato che 

nonostante il Comune di Messina avesse introdotto il software per la de materializzazione degli atti 

alcuni dirigenti continuavano ad adottare i propri provvedimenti in forma cartacea sottraendoli 

all’obbligo di pubblicazione sia in Albo Pretorio on line, che sul portale “Amministrazione 

Trasparente” con conseguente violazione dei relativi obblighi di legge. 

Si è imposto di ottemperare alle disposizioni di legge e di utilizzare la piattaforma per la gestione 

documentale digitale dei provvedimenti dirigenziali diffidando dalla ulteriore produzione in forma 

cartacea di atti aventi natura di provvedimento amministrativo. 

 

• Controllo di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta 

Comunale. 

Si è constatato che nel formulare il testo delle proposte di deliberazione degli organi collegiali, 

laddove il dirigente che  predispone l’atto ritenga che esso“ non comporti riflessi diretti ed indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente”, non ne faceva dare atto al 

dirigente responsabile del servizio finanziario ma ne faceva dare atto nella parte dispositiva degli atti 

deliberativi, e conseguentemente non inviava la proposta per l’ apposizione del parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari.  

Nella maggior parte dei casi tuttavia tale valutazione del dirigente competente a redigere la proposta  

non risultava adeguatamente approfondita e dunque con la direttiva si è chiarito che il parere di 

regolarità contabile potrà essere omesso nel solo caso di “atti di mero indirizzo”, con ciò intendendo 

gli atti che non producono e non sono idonei a produrre, per la loro natura squisitamente “politica”, 

effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

 

• Contratti pubblici e scelta del contraente –proroga tecnica 

Dall’attività di monitoraggio dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste 

dal Piano anticorruzione nonché dall’attività di controllo interno sulla legittimità degli atti 

amministrativi, si è potuto rilevare un ricorso eccessivo all’uso della proroga da parte di alcuni 

Dirigenti evidenziandosi dunque una mancata o non corretta programmazione dell’acquisizione dei 
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servizi o della fornitura dei beni da parte dei Dirigenti, che comporta, come logica conseguenza ai 

fini di non interrompere i servizi forniti dall’Ente, una “corsa all’ultimo minuto”. 

Questo deficit di programmazione in contrasto con l’ordinamento dei contratti pubblici per l’appalto 

delle forniture e dei servizi e dei lavori, porta alla constatazione che il ritardo nell’avvio delle 

procedure costituisce il vero e sostanziale motivo per cui, in molti casi, si fa ricorso alla proroga c.d. 

tecnica che dovrebbe, invece, costituire di fatto una sorta di “strumento di transizione” per qualche 

mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, o imprevisti, nel processo di individuazione del 

nuovo aggiudicatario. 

Questa cattiva prassi, con riferimento all’affidamento dei servizi e forniture, risulta illegittimo, e si è 

agito in maniera incisiva per farla cessare richiamando l’attenzione dei dirigenti circa l’obbligo di un 

puntuale rispetto della normativa codicistica relativa all’istituto della “proroga c.d. tecnica” la cui 

violazione può essere foriera di addebiti di personale responsabilità dirigenziale sotto vari profili. 

 

• Corretto svolgimento delle procedure di gara. Standardizzazione dei processi. 

Il Piano anticorruzione 2020-2022, ha previsto un attento e vasto controllo in materia di contratti di 

appalto, dalla fase di programmazione degli acquisti alla fase di esecuzione degli appalti. Dall’esame 

della situazione in essere in materia di appalti pubblici, condotta anche in fase istruttoria del rogito 

dei contratti, si è ravvisata una difficoltà oggettiva dei dirigenti e dei RUP ad adottare determine a 

contrarre conformi alla normativa che richiamassero tutte le valutazioni e gli aspetti indispensabili 

alla corretta formazione dell’atto amministrativo. Con un imponente lavoro si è intervenuti in questo 

ambito creando, in funzione collaborativa, e quale misura di prevenzione dei fenomeni corruttivi 

schemi tipo di provvedimenti da seguire per la corretta impostazione degli atti di gara, con particolare 

riguardo all’acquisizione di beni e servizi, settore degli appalti dove si registrano le maggiori criticità. 

Sono stati predisposti ben sei schemi tipo di determinazioni a contrarre in materia di appalti di servizi 

e forniture, distinti per procedura di gara adottata e uno schema di determina di aggiudicazione redatte 

sulla base delle normative attuali, complete di tutti gli elementi essenziali richiesti e comprese alcune 

clausole alternative. Sono state altresì predisposte due tabelle che rappresentano, per gli appalti di 

lavori, beni e servizi, check list che descrivono le attività da porre in essere e gli atti da verificare per 

un corretto svolgimento della procedura di gara, sia nella fase che precede lo svolgimento della gara 

che per quella che segue l’aggiudicazione, fino all’esecuzione del contratto. Si è chiesto così agli 

Uffici di adottare questa prassi della compilazione della check list che dovrà essere prodotta 

unitamente alla documentazione utile ai fini della stipula contrattuale da trasmettere, a cura dei 

Dipartimenti, alla Segreteria Generale. 
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L’adozione della direttiva di cui trattasi oltre a dare maggiore sicurezza sui comportamenti corretti 

da adottare nelle procedure di acquisizione dei beni e servizi, consente di rendere i provvedimenti 

dirigenziali di cui trattasi omogenei e conformi alle disposizioni del D.lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

agevolando, nell’ottica della semplificazione ed ottimizzazione dell’attività posta in essere da questa 

Segreteria Generale, l’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa. 

Indicazioni organizzative ed operative in merito all’attività istruttoria finalizzata alla stipula 

dei contratti di appalto. 

Le attività direttamente connesse alla stipula dei contratti di appalto, sono state incardinate nella 

Segreteria Generale con un servizio appositamente istituito. È stato necessario ricondurre 

direttamente al Segretario Generale la predisposizione dei contratti e l’istruttoria degli stessi che 

risultava carente con la formulazione di contratti sottoposti al rogito del Segretario senza essere 

supportati dai necessari controlli della regolarità della documentazione di gara. La direttiva è stata 

adottata allo scopo dunque di fornire indicazioni agli uffici per la corretta redazione e stipulazione 

degli atti propedeutici alla stipula dei contratti oltreché allo scopo di standardizzare il più possibile le 

attività e gli atti, disegnando, il relativo flusso procedimentale al fine di evitare ritardi, 

lungaggini ,difficoltà operative ,errori formali o sostanziali con riepilogo di tutti gli adempimenti 

relativi alla verifica dei requisiti e di tutta la documentazione necessaria e propedeutica alla 

stipulazione. a partire dalla fase di proposta di aggiudicazione, 

 

ATTIVITA’ DI MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE 

DI MESSINA 

I procedimenti rappresentano l'iter che l'azione amministrativa deve seguire al fine di emanare un atto 

amministrativo perfetto ed efficace. 

Il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, costituisce uno degli indicatori 

di legittimità e di qualità dell'atto utilizzato per il controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile sugli atti amministrativi effettuato dal Segretario Generale-Direttore Generale. Il Comune 

di Messina con Deliberazione di G.C. n.°1298/2011 aveva approvato l'elenco dei procedimenti 

amministrativi di competenza in formato tabellare con l'indicazione dei termini finali massimi di 

conclusione e delle unità organizzative responsabili. 

 Nonostante nel 2012 la  L.n.°190 ( art.1 comma 28) abbia rafforzato l'obbligo in capo agli Enti di 

monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti nel comune di Messina non si 

era più proceduto ad effettuare un aggiornamento dell’elenco delle tipologie di procedimenti 

amministrativi procedimenti amministrativi " su istanza di parte" con i riferimenti del responsabile di 
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ogni procedimento, i tempi di conclusione, la modulistica necessaria per la presentazione della 

richiesta 

In considerazione di quanto sopra, si è ravvisata l'esigenza di addivenire ad una elencazione più 

puntuale dei procedimenti dell'Ente suddivisi per Dipartimento competente con la descrizione del 

procedimento, struttura dipartimentale, servizio, modalità di avvio, normativa di riferimento e tempi 

di conclusione. 

A seguito di disamina degli elenchi inviati dai dirigenti dei Dipartimenti il Segretario Generale ha 

ritenuto opportuno integrarli e razionalizzarli, in quanto talora espressi in modo confuso ed 

incompleto rispetto ai molteplici procedimenti incardinati nel Servizio. È stata dunque predisposta 

una tabella riepilogativa aggiornata dei procedimenti amministrativi dell'Ente approvati con delibera 

della Giunta n. 313 del 13/07/2020 

Il lavoro svolto per giungere ad una esaustiva mappatura dei procedimenti amministrativi ad istanza 

di parte e d’ufficio presenti  nell’ente ha consentito altresì di ottemperare all’obbligo di pubblicazione 

degli stessi nella sezione “Amministrazione Trasparente” con l’indicazione del Settore ed Unità 

organizzativa competente, responsabile del procedimento, titolare del potere sostitutivo, tipologia di 

procedimento, modalità di avvio del procedimento (su istanza di parte/d’ufficio), termine di 

conclusione e normativa di riferimento. 

 

ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Nell’ambito dell’azione programmata nel PTPCT 2019-2021 è stata svolta un’attività complessa di 

attuazione della strategia della prevenzione della corruzione delineata a livello centrale dal Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) dell’ANAC e, a livello locale, dal Piano triennale della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza del Comune, e che si riferisce di seguito:  

- Revisione del processo di risk management:  

la revisione dei processi di lavoro e la relativa valutazione del rischio dell’Ente è stata avviata con 

Circolare del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza prot. n. 244512 del 09/08/2019: per ogni 

Dipartimento/Servizio, è stata predisposta un’apposita scheda metodologica volta a far emergere 

quanto di seguito evidenziato: 

a) mappatura dei processi/procedimenti/attività di competenza di ogni Servizio in modo da 

individuare, oltre a quanto già indicato dall’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, ulteriori aree 

di rischio.  
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b) indicazione per ogni processo/attività dei fattori di rischio che possono verificarsi avuto 

riguardo ad una casistica di potenziali eventi rischiosi.  

c) indicazione del livello di rischio (basso, medio, alto); tale indicazione è stata valutata sulla 

base della natura dell’attività; 

d) programmazione per il triennio degli interventi da realizzare al fine di prevenire fenomeni di 

corruzione, tenendo conto degli strumenti indicati dalla Legge n. 190/2012 e tenuto conto anche di 

tutti gli interventi già attuati dai singoli Servizi (regolamentazioni, sistemi monitoraggio e controllo, 

procedure di trasparenza, etc.) che riducono il livello di rischio. 

Partendo da tale individuazione, tutti i Dirigenti - ciascuno secondo la propria competenza e con la 

collaborazione delle rispettive strutture - hanno provveduto alla compilazione di una scheda 

predisposta dal RPCT per ogni processo loro ascritto con approccio metodologico omogeneo per tutto 

il Comune, operando le necessarie integrazioni e modificazioni ove necessarie, anche a seguito di 

incontri con i referenti. Tale scheda è stata trasmessa al RPCT, che ha valutato quanto proposto da 

ogni Dirigente e in alcuni casi ha provveduto ad apportare delle integrazioni alle schede, soprattutto 

al fine di realizzare un quadro di interventi esaustivo e coordinato. 

Il risultato del contributo collaborativo dei Dirigenti e dei referenti nella definizione e nell’attuazione 

di un’efficace strategia di contrasto dei fenomeni corruttivi ha consentito di formalizzare il 

“CATALOGO dei PROCESSI” riportato nella Tabella n.1 del PTPCT 2020-2022 e la previsione di 

misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo sintetizzate nell’All. 3 del medesimo Piano. 

Attraverso il PTPCT 2020/2022 – approvato con Deliberazione della G. C. n. 70 del 31/01/2020 -  il 

Comune di Messina, in coerenza  con gli obiettivi strategici fissati    dal Consiglio Comunale in 

materia di lotta alla corruzione  e di contrasto all’illegalità  in sede di approvazione del DUP,  ha 

sviluppato e sistematizzato un processo condiviso di prevenzione della corruzione mediante la 

programmazione, l’attuazione e la verifica di azioni poste in essere per tutelare la legittimità, 

l’integrità e la trasparenza dell’operato dei propri dipendenti, anche tramite la razionalizzazione delle 

attività amministrative di competenza,  ottimizzando altresì la trasparenza delle medesime attività 

nella convinzione che la prima misura, utile a tal fine, sia proprio quella di ampliarne la conoscibilità 

verso l’esterno concorrendo, contestualmente, alla concreta attuazione del principio d’imparzialità e 

di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 della Costituzione. Sotto il profile metodologico, il 

nuovo Piano 2020/2022 ha recepito le nuove indicazioni per la progettazione, la realizzazione e il 

miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo suggerite dal PNA 2019 

all’Allegato 1, adottato dall’Anac con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, i cui contenuti sono 

orientati a rivedere, consolidare e d’integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli 
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orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità e che sono stati oggetto di specifici 

provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. 

Gli obiettivi strategici summenzionati in materia di anticorruzione  - in coordinamento con quanto 

previsto nel Piano Esecutivo di Gestione e  nel Piano della Perfomance 2020, approvati con 

Deliberazione della G.C. n. 125 del 02/03/2020 – sono stati declinati, in particolare, nei seguenti 

Obiettivi esecutivi ai quali il SGDG, dopo un intenso, analitico e complesso lavoro di controllo, esame 

e di coordinamento della correlate attività svolte dai Dirigenti, ha dato concreta attuazione come da  

Deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 30/06/2020: 

• Obiettivo esecutivo 2020 SGDG 13: 

“Coordinamento dell’aggiornamento della mappatura dei processi di lavoro dell’Ente secondo 

gli indirizzi del PNA 2019”; 

• Obiettivo esecutivo 2020 SGDG 14: 

“Coordinamento dell’attività di valutazione di esposizione al rischio corruttivo secondo la 

nuova metodologia PNA 2019”; 

• Obiettivo esecutivo 2020 SGDG C 1: 

“Revisione e conseguente ridefinizione della mappatura dei processi di lavoro dell’Ente in 

funzione degli indirizzi del PNA 2019”; 

• Obiettivo esecutivo 2020 SGDG C2:  

“Ridefinizione delle misure specifiche di prevenzione del rischio di corruzione in funzione della 

nuova metodologia di valutazione del rischio ex PNA 2019”. 

 

- Attuazione misure di prevenzione della corruzione mediante coordinamento col sistema 

dei controlli interni: 

L’efficacia e lo stato di attuazione delle misure, sia generali che specifiche, sono state verificate 

attraverso i monitoraggi svolti in concomitanza col il sistema dei controlli interni di cui alla D.D. n. 

7023 del 31/12/2018. L'attività di integrazione tra il sistema di prevenzione della corruzione e il 

sistema dei controlli interni ha riguardato principalmente due aspetti. Il primo è relativo al 

controllo successivo di regolarità amministrativa. A seguito dell'adozione, da parte del Segretario 

Generale, del Piano di attuazione del detto controllo per l’anno 2019, con D.D. n. 216 del 11/01/2019, 

è stata fissata la metodologia e il monitoraggio mediante controlli a campione con cadenza semestrale 

sugli atti ex art. 147, co. 2, Tuel e ex art. 1, co. 16, lett. a), b), c) e d) L.190/2012. La check list di 

controllo prevede la verifica dell'attuazione di specifiche misure di prevenzione della corruzione 

(Termini di conclusione del procedimento, conflitto di interessi, protocollo di legalità e patto di 
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integrità, obblighi di pubblicazione...). Il secondo aspetto è relativo al Piano della performance: 

per tutte le misure di prevenzioni per le quali è stato possibile, si è provveduto a tradurre le stesse in 

specifici obiettivi gestionali, inseriti nel PEG ed effettuando, quindi, il monitoraggio con le stesse 

modalità adottate per gli altri obiettivi. In particolare tra gli obiettivi comuni del PEG 2019 era 

prevista la revisione della mappatura dei processi dell'Ente con descrizione delle fasi, tempi di 

attuazione e responsabilità. 

L’attuazione delle misure specifiche è stata verificata anche in sede di revisione e di aggiornamento 

della mappatura dei processi e della contestuale valutazione del rischio, anche a mezzo di incontri 

con i referenti anticorruzione dei rispettivi Dipartimenti /Servizi, giusta nota prot. n. 323008 del 

29/10/2019.Gli incontri sono stati effettuati in collaborazione col Responsabile del monitoraggio del 

ciclo della performance in quanto la revisione della mappatura era obiettivo comune del PEG 2019, 

come sopra detto. 

- Attività di impulso e coordinamento del RPCT a mezzo di circolari e direttive: 

Basandosi anche sugli esiti dei monitoraggi del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e sui risultati 

connessi all’attività dei controlli interni, il RPCT ha coordinato l’attività di prevenzione nell’Ente, 

indirizzandone l’attività amministrativa con circolari e direttive di seguito indicate: 

o Direttiva 5/2019 – conflitto di interessi. 

o Direttiva 7/2019 – individuazioni organizzative ed operative in merito all’attività istruttoria 

finalizzata alla stipula dei contratti di appalto. 

o Determinazione n. 2016 del 11/01/2019 - Piano operativo controllo successivo di regolarità 

amministrativa. 

o Circolare esplicativa prot. n. 309888 del 16/10/2019 con riguardo all’inserimento della 

clausola plantouflage in tutti i contratti dell’Ente. 

o In esito ad apposita istruttoria condotta dal Segretario Generale quale RPCT, la Giunta 

Comunale, con deliberazione n. 739 del 15/11/2019, ha approvato lo schema di Patto di 

integrità in materia di contratti pubblici e conseguenti indirizzi per l’applicazione, da inserirsi 

nei documenti delle gare di appalto di lavori, servizi e forniture ovvero di concessione, 

qualsiasi siano il valore economico e le procedure di scelta del contraente adottate. Con 

circolare prot. n. 388348 del 6/12/2019 il RPCT, ha provveduto a darne comunicazione ai 

Dirigenti dell’Ente, invitandoli, nel contempo, ad assicurare la piena applicazione delle 

disposizioni contenute nell’atto e delle norme dallo stesso richiamate, informando il 

personale delle relative strutture e garantendo, nell’ambito delle stesse, la corretta esecuzione 

degli adempimenti previsti. 
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o Deliberazione di G.C. n. 818 del 27/12/2019 recante l’aggiornamento del Regolamento per 

l’esercizio dell’accesso civico cd. semplice e generalizzato, in funzione del riassetto 

amministrativo dell’Ente in vigore dal 1^ ottobre 2019. 

o Determinazione n. 236 del 14/01/2020: sistema whistleblowing – disciplina organizzativa e 

procedurale e successiva Circolare prot. n. 12507 del 16/01/2020 ai Dirigenti, onerandoli di 

darne la massima diffusione presso tutti i dipendenti. 

o Circolari prot. n. 381415 del 02/12/2019 e prot. n. 381388 del 02/12/2019 - Definizione del 

sistema di responsabilità - avvio procedure di designazione nominativi rete referenti 

anticorruzione e trasparenza. 

o Relazione RPCT 2019 pubblicata il 31/01/2020 in Amministrazione Trasparente – altri 

contenuti – prevenzione della corruzione. 

o Predisposizione del PTPCT 2020-2022 e relativa adozione con deliberazione G.C. n. 70 del 

31/01/2020. 

o Circolare ai Dirigenti prot. n. 59399 del 27/02/2019 di attuazione del Piano Anticorruzione e 

Trasparenza 2020-2022. 

o Circolare prot. n. 96664 del 24/04/2020 su attività di vigilanza e promozione dell’attività di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza nei confronti delle Aziende e delle Società 

Partecipate del Comune. 

o Direttiva del SGDG n. 06/2020 prot. N. 119036 del 26/05/2020 denominata “Corretto 

svolgimento delle procedure di gara. Standardizzazione dei processi”, con la quale – in 

attuazione di quanto previsto nel PTPCT 2020/2022 – il SGDG ha predisposto e notificato ai 

Dirigenti n. 6 Modelli di Determinazione a contrarre e di aggiudicazione oltre a n. 2 Check 

List in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.    

o Determina del SGDG n. 5319 del 19/06/2020 relativa all’Approvazione della Struttura dei 

Referenti Anticorruzione e Trasparenza, in esecuzione del Punto 6.2.4 del PTPCT 2020/2022. 

o Deliberazione della G.C. n. 291 del 30/06/2020 relativa ad “Aggiornamento mappatura 

processi di lavoro – compresi quelli a rischio “alto” di corruzione – in esecuzione dei punti 

9.4 e 10 del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2020/2022, approvato con deliberazione della g.c. n. 70 del 31/01/2020.” 

 

ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

La trasparenza costituisce misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto 

strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito 

dell'attività pubblica; la trasparenza è una misura di prevenzione della corruzione, trasversale a tutta 
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l'organizzazione e si sostanzia nella pubblicazione di dati, informazioni e atti sul sito web ai sensi del 

D. Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs97/2016.   

L’obiettivo finale è il raggiungimento di maggiori livelli di trasparenza che, ai sensi del comma 3 

dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013, costituisce un obiettivo strategico a cui ogni amministrazione deve 

perseguire attraverso la definizione di obiettivi organizzativi e individuali da inserire nei propri 

documenti programmatici e di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione democratica della 

città nei limiti consentiti dalla legge e promuove costantemente la trasparenza, garantendo la 

partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso generalizzato ai sensi del D.lgs 

n.33/2013 ss.mm.ii. 

Il rispetto delle norme sulla Trasparenza ha costituito oggetto di specifici obiettivi assegnati a tutti i 

Dirigenti sia nel PEG anno 2019 che nel PEG anno 2020 di seguito riportati: 

ANNO 2019 

OBIETTIVO COMUNE C1 - Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, tenuto conto anche delle misure prescrittive contenute 
nel PTPCT del Comune di Messina. 

OBIETTIVO COMUNE C3 - Adeguamento al Reg. UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali (GDPR). 

OBIETTIVO COMUNE C4 – Implementazione e pieno avvio del sistema di rilevazione sulla 
soddisfazione dell'utenza. Rif. DUP obiettivo strategico A.21. 

OBIETTIVO COMUNE C5 – Predisposizione/aggiornamento Carta dei servizi. 
(LIMITATAMENTE AI DIPARTIMENTI TENUTI A TALE OBBLIGO NORMATIVO). 

 

ANNO 2020 

OBIETTIVO COMUNE C4 - Garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii. e all’allegato 7 del PTPCT 2020-2022. 

OBIETTIVO COMUNE C5 - UTILIZZO, AI FINI DELLA PROTOCOLLAZIONE, DELLA 
FUNZIONE "ITER PROCEDIMENTI" DEL PROGRAMMA "JENTE" (obiettivo riferito ai soli 
dipartimenti interessati al processo di informatizzazione dei tempi di conclusione dei procedimenti). 

OBIETTIVO COMUNE C6 - RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION E DEL 
BENESSERE ORGANIZZATIVO. 

Per quanto evidenziato in premessa, questa Segreteria Generale – Direzione Generale nella Funzione 

di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha esercitato le attività di 



38 
 

controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii, 

come di seguito specificato: 

1. un monitoraggio semestrale ed annuale sulla totalità degli obblighi di pubblicità e trasparenza, 

di cui alla deliberazione Anac n. 1310/2016;  

2. un monitoraggio sul campione degli obblighi disposto dall'A.N.A.C. al 30/03/2019, giusta 

Deliberazione A.N.A.C. n. 213/2020, oggi a causa del Covid-19 prorogato al 30/06/2020; 

3. una rilevazione periodica su determinati obblighi quali dichiarazioni dei titolari di incarichi 

politici e dirigenti; 

4. una rilevazione avente ad oggetto il formato degli atti pubblicati; 

Già dall’insediamento della nuova Amministrazione, questa Segreteria Generale – Direzione 

Generale, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha 

avviato un’attività di monitoraggio continuo che ancora oggi è in atto su tutti gli obblighi di pubblicità 

e trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013 in carico a tutti i Dirigenti dell’Amministrazione. 

La complessa attività nella qualità di Responsabile della Trasparenza, relativamente al controllo e 

monitoraggio della Sezione “Amministrazione Trasparente” ha prodotto una serie di Circolari 

esplicative e Direttive dispositive, finalizzate alla implementazione ed alla corretta attenzione da parte 

dei Dirigenti, agli obblighi di cui al D.lgs n. 33/2013, di seguito evidenziate: 

 Circolare prot. 8153 del 09/01/2019 su obbligo di comunicazione ad ANAC per adempimento L. 

190/2012; 

 Circolare prot. 95467 del 21/03/2019 – regolamentazione iter interno adempimenti Anagrafe 

delle prestazioni. Disposizioni mirate al superamento delle criticità; 

 Nota prot. 102917 del 28/03/2019 – dichiarazioni previste dall’art. 20 D.Lgs. 39/2013 recante 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi art. 1, commi 49 e 50 L. 

190/2012; 

 Monitoraggio e attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31/03/2019; 

 Monitoraggio e attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31/03/2020, oggi 

prorogato causa Covid-19 al 30/06/2020; 

 Monitoraggio generale su obblighi “Amministrazione Trasparente”, avviato con circolare 

291220 del 27/09/2019 e comunicazione esiti monitoraggio con nota prot. 404498 del 

20/12/2019; 

 Monitoraggio aggiornamento del Registro degli Accessi e pubblicazione del relativo report 

semestrale pubblicato in Amministrazione Trasparente – Sottosezione di 1° Livello “Altri 

contenuti “sottosezione di 2° Livello “Accesso civico”; 

 Circolare prot. n. 327360 del 31/10/2019, sulla pubblicazione dei dati in formato aperto; 
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 Direttiva n 07 prot. 125567 del 05/06/2020, disposizioni in merito alla corretta gestione dell’iter 

procedimentale relativo alle istanze di accesso.  

In seguito alla nuova definizione della struttura organizzativa dell’Ente scaturita dalla Deliberazione 

di Giunta Municipale n 435 del 28/06/2019,  che ha ridotto i dipartimenti da n. 22 a 9, si è dovuto 

rivedere tutto l’impianto organizzativo del sistema relativo alle figure previste, in relazione alle 

attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che dopo una pressante attività di 

comunicazioni scritte e verbali di  concerto con i Dirigenti si è conclusa con la redazione della 

Determinazione Dirigenziale n 5319 del 19/06/2020, che ha individuato n. 32 Referenti per la 

trasparenza e n. 83 addetti alla pubblicazione dei dati di competenza di ogni Dipartimento.  

La presenza di una rete dei referenti della trasparenza individuati in tutti i settori dell’Ente permette 

di individuare con precisione i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di pubblicazione per 

l’aggiornamento della sezioni di “Amministrazione Trasparente” consentendo di intervenire 

tempestivamente laddove durante l’attività continua di controllo e monitoraggio sugli adempimenti 

degli obblighi di Pubblicità e Trasparenza di cui al D.lgs. N 33/2013, svolta dal Segretario Generale 

emergano inottemperanze. 

Copiosa è stata la necessaria attività di produzione di atti e documenti e note di sollecito per i Dirigenti 

finalizzati a richiamare gli stessi all’ ottemperanza degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 

n.33/2013 e alle sanzioni previste in capo agli stessi per l’inottemperanza, tenuto conto che dalla 

entrata in vigore del decreto, tali obblighi di pubblicazione erano stati svolti in maniera superficiale 

e senza la necessaria metodicità. 

Di seguito se ne evidenzia una serie più recente: 

Processo di attuazione degli obblighi di Trasparenza:  

- Nomina Referenti ed addetti alla pubblicazione dei dati. 

1) Prot n. 87956 del 10/04/2020  

2) Prot n. 100740 del 04/05/2020  

– Griglia di rilevazione Delibera ANAC n. 213 del 04/03/2020, attestazione O.I.V. prorogata al 

30/06/2020 

3) Prot n. 095486 del 23/04/2020  

4) Prot n. 097817 del 27/04/2020  

5) Prot n. 097819 del 27/04/2020  

6) Prot n. 100777 del 04/05/2020  

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Organizzazione” 

sottosezione di 2° Livello “Telefono e posta elettronica” 

7) Prot n. 104932 del 08/05/2020  
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Diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013, art. 14 e 21 bis Legge Regionale n 

30/2000 

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Organizzazione” 

sottosezione di 2° Livello “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo” 

8) Prot n. 086927 del 09/04/2020  

9) Prot n. 104954 del 08/05/2020 

10) Prot n. 104970 del 08/05/2020  

11) Prot n. 128136 del 09/06/2020  

Delibera ANAC n. 1310/2016  

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Personale” sottosezione di 

2° Livello “Tassi di assenza” 

12) Prot n. 137682 del 19/06/2020  

Delibera ANAC n. 1310/2016  

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Disposizioni Generali” 

sottosezione di 2° Livello “Oneri informativi per cittadini e imprese” 

13) Prot n. 094315 del 22/04/2020  

14) Prot n. 105516 del 08/05/2020 

15) Prot n. 135355 del 17/06/2020 

Delibera ANAC n. 1310/2016  

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Altri Contenuti” 

sottosezione di 2° Livello “Accesso Civico” 

16) Prot n. 104582 del 07/05/2020  

17) Prot n. 125567 del 05/06/2020 

18) Prot n. 125778 del 07/06/2020 

Costituzione UFF 
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Processo di attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza – griglia di rilevazione 

Delibera ANAC n. 213/2020  

19) Prot n. 130534 del 11/06/2020; 

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Consulenti e 

collaboratori” sottosezione di 2° Livello “Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” 

20) Prot n. 095658 del 23/04/2020  

21) Prot n. 096805 del 24/04/2020  

22) Prot n. 114621 del 20/05/2020 

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Bandi di Concorso”  

23) Prot n. 104907 del 08/05/2020  

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Attività e Procedimenti” 

sottosezione di 2° Livello “Tipologie di Procedimento” 

24) Prot n. 105552 del 08/05/2020  

25) Prot n. 130261 del 11/06/2020  

26) Prot n. 130526 del 11/06/2020; 

27) Prot n. 134316 del 16/06/2020; 

28) Prot n. 134329 del 16/06/2020; 

29) Prot n. 134340 del 16/06/2020; 

30) Prot n. 134348 del 16/06/2020; 

31) Prot n. 134357 del 16/06/2020; 

32) Prot n. 134361 del 16/06/2020; 

33) Prot n. 134426 del 17/06/2020; 

34) Prot n. 134442 del 17/06/2020; 

35) Prot n. 134450 del 17/06/2020; 
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36) Prot n. 134462 del 17/06/2020; 

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Sovvenzioni, sussidi, 

vantaggi economici” sottosezione di 2° Livello “Atti di Concessione” 

37) Prot n. 097810 del 27/04/2020  

38) Prot n. 114594 del 20/05/2020  

39) Prot n. 134301 del 16/06/2020 

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Servizi Erogati” 

sottosezione di 2° Livello “Costi Contabilizzati” 

40) Prot n. 105593 del 08/05/2020 

41) Prot n. 130526 del 11/06/2020 

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Servizi Erogati” 

sottosezione di 2° Livello “Carta dei Servizi e standard di qualità” 

42) Prot n. 105577 del 08/05/2020 

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Servizi Erogati” 

sottosezione di 2° Livello “Servizi in Rete” 

43) Prot n. 105608 del 08/05/2020 

– Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Informazioni Ambientali” 

sottosezione di 2° Livello “Servizi in Rete” 

44) Prot n. 105480 del 08/05/2020 

 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ESEGUITI DAI VARI DIPARTIMENTI DELL’ENTE 

Con Deliberazione n. 679 del 21/10/2019, la Giunta Comunale ha approvato la “Presa d’atto della 

relazione annuale del Controllo di Gestione sul Sistema degli acquisti di beni e servizi anno 2018” ai 

sensi dell’art. 26, comma 4, Legge n.488/1999 e ss.mm.ii. 

Analogamente, nel primo semestre 2020 il Segretario Generale Direttore Generale, nell’esercizio 

delle funzioni di sorveglianza e controllo in materia di acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 26, 
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comma 4, Legge n.488/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi del Servizio Sistema dei Controlli e 

Monitoraggio Ciclo della Performance, ha effettuato il controllo dei provvedimenti di acquisto di beni 

e servizi eseguiti dai vari Dipartimenti dell’Ente nell’anno 2019. Gli esiti del predetto controllo 

verranno illustrati in apposita relazione che formerà oggetto di specifica deliberazione di Giunta 

Comunale. Nello specifico, sono state esaminate n.136 determinazioni di acquisto di beni e servizi 

adottate dai vari Dirigenti dell’Ente nel corso dell’esercizio 2019 per un importo complessivo di € 

462.883,69, al fine di per poter effettuare i controlli sul rispetto dei parametri previsti dalla normativa 

sopra citata e determinare il rapporto tra gli acquisti autonomi e gli acquisti effettuati con procedure 

telematiche. L’esito di detto controllo ha evidenziato che su n. 59 determinazioni concernenti acquisti 

effettuati in modo autonomo, n. 18 concernenti importi superiori alla soglia di cui all’art. 1, coma 

130, della L. 30/12/2018 n. 145, sono risultati mancanti delle dichiarazioni previste dall’art.26, 

comma 3bis della L. 488/99. Tenuto conto che il controllo in parola persegue prioritariamente la 

finalità di ricondurre l’azione amministrativa nell’alveo della correttezza e del rispetto nelle norme di 

legge, il Segretario Generale Direttore Generale, alla luce del predetto esito, ha comunicato le 

irregolarità riscontrate ai dirigenti interessati, che hanno provveduto a sanare le stesse seppur in via 

postuma. 

 

ATTIVITA’ DI COMPONENTE MONOCRATICO UFFICIO DISCIPLINARE 

Con delibera di G.M.190 del 19/03/2019 è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione dei 

procedimenti disciplinari e per la costituzione del relativo Ufficio distinto tra Ufficio disciplinare del 

personale del comparto e Ufficio disciplinare del personale con qualifica dirigenziale. Il regolamento 

vigente risaliva al 2011 (adottato con delibera di G.M. n.1337 del 7/11/2011) e non era più conforme 

alle modifiche normative intervenute in materia con il D. lgs 118/2017, e il Ccnl funzioni locali siglato 

il 21/5/2018 ed inoltre non era mai stato costituito un ufficio disciplinare per il personale dirigente. 

L’UPD è stato costituito in forma monocratica sia per il personale del comparto che per il personale 

di qualifica dirigenziale- 

Ad oggi il Segretario Generale ha avviato e concluso, per il personale del comparto n.14 

procedimenti disciplinari nell’anno 2019 e n 10 nell’anno 2020 e 3 in itinere. 

 

ATTIVITA’ SOSTITUTIVA SULL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI. 

Nell’ambito dell’attività di indirizzo politico tanto il  Consiglio comunale che la Giunta,  il primo con 

la Delibera di C.C. n. 62/c del 20-11-2018 avente ad oggetto  “Presa d’atto della delibera di Giunta 
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comunale n. 597 del 13-11-2018” con oggetto “Atto di indirizzo per l’adozione di misure di 

razionalizzazione della spesa relativa alla gestione impianti sportivi comunali finalizzate alla 

rimodulazione del piano di riequilibrio prevista dal comma 5 dell’art. 243 bis del d.lgs. 267/2000” , 

la Giunta con la predetta delibera fatta propria dal Consiglio Comunale hanno stabilito di procedere 

all’affidamento a terzi degli impianti sportivi sulla base di avvisi pubblici e di “Dare mandato al 

Dipartimento politiche culturali per i profili amministrativi delle procedure, sia con riferimento alla 

predisposizione di nuovi bandi, che alla rinegoziazione delle condizioni stabilite con i terzi 

concessionari in virtù di atto convenzionale, e al Dipartimento tecnico per i profili attinenti alla 

riqualificazione adeguamento e messa  a norma degli impianti, mediante redazione di atti tecnici 

propedeutici alle procedure di affidamento”. 

Nonostante la chiarezza degli indirizzi politici espressi dai competenti organi, e il modus operandi 

che la vigente normativa impone in ordine alle modalità di affidamento in gestione a terzi, il dirigente 

del Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese, non ha effettuato una tempestiva 

programmazione degli atti amministrativi da porre in essere per l’affidamento in gestione a terzi degli 

impianti sportivi comunali.  

La scrivente, n.q. di Direttore Generale, e al fine di attuare l’indirizzo politico, in sostituzione del 

dirigente che non ha posto in essere gli atti, ha predisposto, i seguenti atti amministrativi necessari e 

propedeutici alle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento in gestione e precisamente: 

-  schema di convenzione degli impianti sportivi “G. Celeste”, approvato con delibera del C.C. n.118 

del 04/07/2019; 

- schema di convenzione per la concessione in gestione della piscina “Cappuccini” approvato con 

delibera del C.C. n.532 del 02/10/2019; 

- schema di convenzione degli impianti sportivi, palestre e palazzetti: Palarescifina, Palarussello, 

Palamili, Palatracuzzi, Palestra Ritiro, Palestra Juvara. 

- schema di convenzione, bando di gara, disciplinare di gara per l’affidamento in gestione dello Stadio 

San Filippo, la cui gara è attualmente in corso.  

 

PREDISPOSIZIONE ATTI PER IL LAVORO AGILE DURANTE L’EMERGENZA COVID 

 

La gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ambito del lavoro pubblico ha 

comportato l’adozione di provvedimenti legislativi basati su un ripensamento generale delle modalità 

di svolgimento della prestazione lavorativa, anche in termini di elasticità e flessibilità, delocalizzando 

almeno in parte le attività amministrative istituzionali assegnate, senza la necessità di costante 

presenza fisica nella sede di lavoro. Al fine di dare attuazione a tutti i suddetti provvedimenti 
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legislativi, sono stati forniti indirizzi operativi ai dirigenti finalizzati a garantire uniformità e coerenza 

dei comportamenti applicativi delle disposizioni di legge per la tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro. 

In via eccezionale e provvisoria, in concomitanza con il perdurare dello stato di emergenza derivante 

dalla diffusione del COVID-19 e per contribuire al suo contenimento, i dipendenti del Comune di 

Messina sono stati autorizzati a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità “agile” (c.d. 

smartworking). 

Le modalità di  svolgimento di tale attività ed i presupposti per l’autorizzazione della stessa sono stati 

rigorosamente regolati dalla propria direttiva 4/2020 recante” Misure organizzative sperimentali 

urgenti in materia di lavoro agile (smartworking) per il contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, art. 

2 lett. r);” e  dalle successive direttive fornite con le proprie direttive e circolari prott.nn. 73731 del 

12/3/2020 “Attuazione del lavoro agile nella fase dell’emergenza COVID-19;” e n 73858 del 

13/3/2020 – “Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 2/2020, recante indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni” 

prot. n. 78590 del 22/03/2020 “Misure di contrasto e contenimento del virus Covid-19. 

Aggiornamento indirizzi operativi ed organizzativi”. 

prot. n. 92396 del 20/04/2020 “monitoraggio e rendicontazione del lavoro svolto in modalità 

“agile”; 

prot. n. 97691 del 27/04/2020 “documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione 

nei luoghi di lavoro”; 

prot.n. 101566 del 04/05/2020 “periodo lavorativo compreso tra il 4 ed il 17 maggio 2020 come 

disciplinato dal Dpcm 26 aprile 2020”;  

prot. n. 113874 del 19/05/2020 “Misure organizzative dei servizi comunali per la riapertura al 

pubblico degli Uffici e il supporto alla ripresa delle attività produttive”. 

prot. n. 101552 del 04/05/2020 “Attività dei Consigli e delle commissioni delle Municipalità”; 

È stata altresì predisposta l’ordinanza sindacale Ordinanza n.71 del 21/03/2020 “Individuazione 

delle attività indifferibili da rendere in presenza”, ed il decreto sindacale n.22 del 18/05/2020 

“misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Modifica 

individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza. Revoca ordinanza n.71/2020”. 
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA AGLI ORGANI 

DELL’ENTE 

 

Nell’ambito dello svolgimento dei compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti sono stati predisposti le Direttive al personale 

ed i pareri resi agli organi politici ed ai Dirigenti dell’ente di seguito indicati: 

 

PARERI 

• Prot.n.31126 del 28/01/2019 – Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 

13/12/2018 avente ad oggetto “Regolamento per l’affidamento in gestione e l’uso degli 

impianti sportivi”; 

• Prot.n.60303 del 19/2/2019 – Richiesta di parere di legittimità in merito alla proposta di 

deliberazione n. 95 del 21/11/2018 “Modifica degli statuti di tutte le società partecipate del 

comune di Messina in essere e/o costituende in conformità con quanto statuito dal d.lgs. n. 

175/2016”; 

• Prot.n.63591 del 21/2/2019 – Stabilizzazione precari. Richiesta parere; 

• Prot.n.83811 del 12/3/2019 – Richiesta parere del consigliere comunale Avv. Felice Calabrò;  

• Prot.n.90802 del 18/3/2019 – Richiesta parere del consigliere comunale Cristina Cannistrà; 

• Prot.n.104248 del 29/3/2019 – Approvazione verbali del consiglio comunale; 

• Prot.n. 116444 del 10/4/2019 – Riscontro nota prot.n. 310954 del 16/11/2018 ad oggetto 

“Interrogazione di Alessandro Russo (LIME) – Consigliere comunale – “Straordinario lavoro 

personale assistente organi elettivi”; 

• Prot.n.135226 del 2/5/2019 – Richiesta parere al Presidente della V Municipalità; 

• Prot.n. 138915 del 6/5/2019 – Richiesta di parere di legittimità in merito alla proposta di 

deliberazione n. 63 del 18/4/2019 avente ad oggetto “Ratifica del contratto di servizio nella 

formulazione così come stipulato in data 13 marzo 2019 tra il Comune e l’Azienda Speciale 

denominata Messina Social City, registrato all’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale 

di Messina in data 15/3/2019 n. 510”; 

• Prot.n.158264 del 21/5/2019 – Proposta di deliberazione avente ad oggetto “modifica ed 

integrazione del programma triennale del fabbisogno di personale approvato con 

deliberazione di G.C. n. 91del 12/2/2019”; 

• Prot.n.174399 del 5/6/2019 – Delibera Circoscrizionale n. 43 del 9/5/2019 avente ad oggetto 

“Proposta di istituzione servizio carte d’identità nella sede della II Circoscrizione”; 



47 
 

• Prot.n.188933 del 18/6/2019 – ATM: richiesta di parere avente ad oggetto “retribuzione ed 

indennità percepite dal dr. Giovanni Foti n.q di Direttore generale e di Presidente del CdA 

ATM Messina”; 

• Prot.n. 197682 del 26/6/2019 – Richiesta parere da parte della V circoscrizione; 

• Prot.n. 200989 del 28/6/2019 – Disposizioni in merito ai contratti degli appalti, servizi e 

forniture aggiudicati; 

• Prot.n.216070 del 11/7/2019- Richiesta di parere su sottoscrizione contratti di lavoro in 

deroga assistita; 

• Prot.n. 225434 del 19/7/2019 – Parere erogazione liquidazione fatture dell’Azienda Speciale 

Messina Social City per l’affidamento della gestione dei servizi trasferiti dal comune di 

Messina – mese di giugno 2019; 

• Prot. n. 232131 del 26/7/2019 - su proposta di deliberazione consiliare n. 26 del 01/04/2019 

– Osservatorio di attuazione del PAES ed eventuale conflitto di interessi dei consiglieri 

comunali nominati nell’osservatorio; 

• Prot.n. 216098 del 11/07/2019 – Schema di convenzione impianti sportivi e Messina 

Patrimonio S.p.A. – Richiesta parere; 

• Prot.n. 244994 del 9/8/2019 – Mobilità del dirigente sindacale; 

• Prot.n. 266058 del 5/9/2019 – Proposta di deliberazione consiliare n. 212 del 30/7/2019 

avente ad oggetto “Ritiro e/o annullamento della deliberazione del consiglio comunale n. 114 

del 01/07/2019 avete ad oggetto “Costituzione società in house providing denominata 

Messina Patrimonio Spa ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.lgs 175/2016”; 

• Prot. n. 295764 del 2/10/2019 - Relazione su obbligo ci compartecipazione ai costi delle 

prestazioni sociali rese dal Comune di Messina per il servizio SAD-H; 

• Prot. n. 381579 del 2/12/2019 - richiesta parere urgente avente ad oggetto modifica piano 

tariffario ATM; 

• Prot. n. 386401 del 2/12/2019 - richiesta di parere urgente avente ad oggetto "Riscossione 

Sicilia s.p.a. atto di pignoramento di crediti verso terzi assunto al prot. N. 378026 del 28-11-

2019 per l'importo di euro 8.772.552.93; 

• Parere sulla deliberazione di C.C. n. 590 del 11/12/2019 ad oggetto “Regolamento per il 

decentramento funzionale”; 

• Prot. n. 4427 del 8/1/2020 – Interpretazione del Regolamento del Consiglio Comunale. 

Quorum Funzionale; 

• Prot. n. 8851 del 13/1/2020 – Indennizzo Sostitutivo ferie e riposi non fruiti, diffida e messa 

in mora; 
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• Prot. n. 9148 del 13/1/2020 – Parere richiesto dal Presidente della III Circoscrizione in merito 

all’applicazione dell’art. 9 comma 4 del Regolamento del Decentramento; 

• Prot. n. 10214 del 14/1/2020 – Piattaforma politico programmatica denominata “Cambio di 

Passo”; 

• Prot. n. 18573 del 22/1/2020 –Richiesta parere della IV Municipalità e dei Consiglieri 

Circoscrizionali Caletta e Caliri; 

• Prot. n. 31579 del 3/2/2020 – Sedute dei Consigli di Municipalità e delle relative 

Commissioni. Svolgimento in luoghi diversi dalla sede istituzionale; 

• Prot. n. 31581 del 3/2/2020 - Art. 9 Comma 4 del Regolamento per il Decentramento 

Funzionale; 

• Prot.n. 34126 del 5/2/2020 - Richiesta parere del Presidente del Consiglio Comunale sulla 

proposta di deliberazione n. 194 del 24-07-2019 a firma del Consigliere Comunale Alessandro 

Russo; 

• Prot.n. 50946 del 19/2/2020 – Parere esitato dall’organo di revisione con verbale n. 46 del 

102.2020 in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19808 del 

23/1/2020; 

• Prot.n. 51279 del 19/2/2020 – Parere esitato dall’organo di revisione con verbale n. 47 del 

10.02.2020 in relazione alla proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 22506 del 

27/1/2020; 

• Prot. n. 52908 del 20/2/2020 – Chiarimenti resi al Presidente della VIII Commissione 

Consiliare relativamente alla trattazione delle proposte di deliberazione; 

• Prot.n. 53695 del 20/02/2020 – Verbalizzazioni delle sedute dei consigli e delle Commissioni 

consiliari delle Municipalità; 

• Prot.n. 54768 del 21/2/2020 - Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 243 bis 

del TUEL ai contratti di servizio stipulati dal comune di Messina con le società controllate; 

• Prot.n. 57264 del 25/2/2020 – Concorso pubblico per n. 46 posti di agente di polizia 

Municipale. Candidata assente per la prova orale a causa di ricovero ospedaliero. Sig.ra Sottile 

Concetta; 

• Prot.n.63141 del 2/3/2020 - Richiesta parere del Consigliere Comunale Salvatore Serra; 

• Prot.n. 70745 del 10/3/2020 - Richiesta di parere in merito alla fruizione permessi L.r. 

30/2000 e ss.mm.ii. e art. 47 comma Regolamento del Consiglio Comunale; 

• Prot. n. 72594 del 11/3/2020 - Invito all'aggiornamento dei compensi base spettanti ai revisori 

dei conti; 
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• Prot. n. 75688 del 16/3/2020 - Proposta di determinazione dirigenziale n. 52130 avente ad 

oggetto “Rideterminazione fondi area dirigenza anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015-

2016-2017 e fondo unico per la dirigenza anni 2018 e 2019”; 

• Parere esitato dall’organo di revisione con verbale n. 46 del 10.02.2020 in relazione alla 

proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 19818 del 23/1/2020. Richiesta riesame. 

• Prot.n. 78468 del 20/3/2020 – Parere esitato dall’organo di revisione con verbale n. 47 del 

10.02.2020 in relazione alla proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 22506 del 

27/1/2020. Richiesta riesame; 

• Prot.n. 115573 del 21/5/2020 – Atto extra giudiziale di invito e diffida dei consiglieri 

comunale sigg.ri Fusco, manfano, Cannistrà e Argento; 

• Prot.n. 131721 del 12/6/2020 - Funzione di collaborazione ed assistenza giuridico 

amministrativa del Segretario generale; 

• Prot.n. 131723 del 12/6/2020-Gestione giuridica delle presenze in servizio. Rilevazione delle 

assenze ingiustificate; 

• Prot.n. 140109 del 23/6/2020 – Predisposizione proposte di delibera di riconoscimento del 

debito fuori bilancio relativo alle sentenze di condanna in materia di opposizione ai verbali di 

sanzione amministrativa elevati dalla Polizia municipale censite nel Piano di riequilibrio 

finanziario; 

DIRETTIVE/CIRCOLARI 

• DIRETTIVA N. 1 del 17/12/2018 – Predisposizione proposte di delibera della Giunta e del 

Consiglio Comunale. 

• PROT.N. 377187 del 27/12/2018 – Linee guida per il reclutamento del personale e la gestione 

del rapporto di lavoro delle aziende speciali e delle società pubbliche. 

• DIRETTIVA N.2 del 28/12/2018 – Autorizzazione ex. Art. 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

allo svolgimento di incarichi extraistituzionali. Parere di competenza del Dirigente. 

• DIRETTIVA N. 1 del 28/01/2019 – Partecipazione dei dirigenti alle sedute delle 

commissioni consiliari. 

• DIRETTIVA N. 2 del 29/1/2019 – Disciplina della rilevazione delle presenze in servizio dei 

Dirigenti. 

• DIRETTIVA N. 4 del 6/2/2019 – Linee guida in materia di riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio. 

• DIRETTIVA N. 5 del 19/3/2019 – Conflitto di interessi. 
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• DIRETTIVA N. 6 del 26/4/2019 – Dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi 

dirigenziali. 

• DIRETTIVA N. 7 del 10/6/2019 – Indicazioni organizzative ed operative in merito 

all’attività finalizzata alla stipula dei contratti di appalto. 

• DIRETTIVA N. 8 del 5/9/2019 - Obbligo del segreto d'ufficio e di riservatezza; 

• DIRETTIVA N. 9 del 9/10/2019 -Controllo di regolarità contabile sulle proposte di 

deliberazione di consiglio e di giunta comunale. 

• DIRETTIVA del 28/10/2019 – Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 26 (Acquisto 

di beni e servizi) della Legge 488/99 e ss.mm.ii. 

• DIRETTIVA N. 10 del 31/10/2019 – Pubblicazione dati in formato aperto. 

• DIRETTIVA N. 11 del 2/12/2019 – Nuovo sistema di rilevazione presenze Municipia S.p.A. 

(ex In.For. srl) 

• DIRETTIVA N. 1 del 3/2/2020 – Contratti pubblici e scelta del contraente. Proroga Tecnica; 

• DIRETTIVA N. 2 del 15/6/2020 – Disciplina e fruizione dei permessi retribuiti ex artt. 31, 

32,33 e 35 e dei permessi brevi ex art. 33bis, CCNL del 21/5/2018 del comparto funzioni 

locali; 

• DIRETTIVA N. 3 del 28/2/2020 – Modalità di fruizione dei permessi ex legge 104/92; 

• DIRETTIVA N. 5 del 20/05/2020 – PTPCT 2020/2022. Aggiornamento della mappatura dei 

processi di lavoro nonché valutazione di dettaglio del rischio corruttivo con riferimento ai 

processi a rischio “Alto” ed individuazione delle correlate misure specifiche di prevenzione 

secondo gli indirizzi del PNA 2019. 

• DIRETTIVA N. 6 del 26/5/2020 – Corretto svolgimento delle procedure di gara. 

Standardizzazione dei processi. 

• DIRETTIVA N. 7 del 5/6/2020 – Disposizioni in merito alla corretta gestione dell’iter 

procedimentale relativo alle istanze di accesso. 

• DIRETTIVA prot. n.369559 del 17/12/2018 – Direttiva n.1/2018-Predisposzione proposte 

di delibera della Giunta e del Consiglio Comunale. 

• CIRCOLARE prot. N. 228084 del 23/7/2019 - Rilevazione automatica della presenza in 

servizio; 

• Prot.N.341079 del 14/11/2019 – Predisposizione proposte di delibera di riconoscimenti del 

debito fuori bilancio relativo alle sentenze di condanna in materia di opposizione ai verbali di 

sanzione amministrativa elevati dalla polizia municipale.  

• Prot. N. 343177 del 18/11/2019 – Correzione riferimento normativo nel riquadro relativo alle 

de materializzate, procedura JENTE-Atti. 
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• CIRCOLARE prot. N. 19397 del 22/1/2020 - Attivazione Processi di semplificazione ed 

uniformità degli atti amministrativi; 

• prot. N. 26809 del 29/1/2020 – Predisposizione proposte di delibera di riconoscimento del 

debito fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. 

• prot. N.63210 del 2/3/2020 – Espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.  

• Prot.N.101640 del 4/5/2020 – Corrispondenza inviata ad Enti, Amministrazioni o società 

pubbliche. 

• DISPOSIZIONE prot. N. 132557 del 15/6/2020 - Modalità di lavoro del personale assegnato 

ai servizi contenzioso. 

DIRETTIVE LAVORO STRAORDINARIO 

 

• DIRETTIVA N. 3 del 4/2/2019 - Lavoro straordinario. 

• Prot. N. 144687 del 29/6/2020 - Prestazioni lavorative straordinarie della P.M.. 

• Prot.N. 206125 del 3/7/2019 – Arizzi Giovani/Comune di Messina – richiesta pagamento 

indennità di straordinario e buoni pasto. 

• Prot.N. 316011 del 22/10/2019 - Richieste di incremento budget per lavoro straordinario 

anno 2019. 

• Prot. N. 337720 del 12/11/2019 – Richieste di incremento budget per lavoro straordinario 

anno 2019. 

 

ATTIVITA’ DI SOVRINTENDENZA DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

CCDI 2019-2021 

Il Segretario Generale Direttore Generale nominato Presidente della delegazione trattante ha 

predisposto l’ipotesi contrattuale per la sottoscrizione del contratto decentrato 2019-2021 per tutti i 

lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo 

determinato. Sono state condotte 8 riunioni sindacali per giungere alla sottoscrizione del contratto 

con validità triennale, i cui effetti giuridici ed economici, decorrono dalla data di stipula (30 dicembre 

2019) e sino al 31 dicembre 2021. Il nuovo contratto ha stabilito criteri rigidamente rispettosi delle 

previsioni del, CCNL per l’attribuzione delle varie indennità che costituiscono il trattamento 

accessorio del personale con particolare riguardo all’indennità di responsabilità di cui è stata fatta 

cessare la erogazione a pioggia a tutti i dipendenti di categoria B, C e D in maniera slegata dalla 

effettiva attribuzione di compiti comportanti “particolari responsabilità” 
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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Il Segretario Generale Direttore Generale ha predisposto il nuovo regolamento recante metodologia 

per la graduazione delle posizioni organizzative nonché per la definizione dei criteri generali per il 

conferimento e la revoca dei relativi incarichi approvato con delibera della G.M.   

La predisposizione di un nuovo regolamento si è resa necessaria sia a seguito della sottoscrizione del 

nuovo CCNL del comparto EE.LL sottoscritto in data 21 maggio 2018, che ha modificato le norme 

in tema di conferimento delle P.O. sia a seguito dell’annullamento da parte del Giudice del Lavoro 

dei precedenti incarichi di P.O conferiti nell’ente. Infatti nel Comune di Messina alla data del 19 

luglio 2018 non era in essere alcun incarico di posizione organizzativa o Alta Professionalità in quanto 

ne era stata dichiarata la decadenza,  consequenziale alla sentenza del Tribunale del lavoro 

n.14748/2018 del 18/07/2018 che ha tra l’altro dichiarato l’illegittimità della determina del Segretario 

Generale pro tempore n. 10502 del 11/12/2017 con cui si approvava l’avviso di procedura selettiva 

per la copertura delle posizioni di lavoro P.O. ed A.P. individuate nella determina del Segretario 

Generale n°10494/2018 

 
REGOLAMENTO SERVIZIO DI PRONTA   REPERIBILITA’ 

L'introduzione di servizi di pronta reperibilità normalmente , risponde all'esigenza di assicurare ,con 

tempestività lo svolgimento di una determinata attività o l'erogazione di un determinato servizio in 

presenza di specifici presupposti quali eventuali interventi urgenti o  necessità operative non 

preventivamente programmabili e qualora, per assicurare lo svolgimento di tali attività e l’erogazione 

di tali servizi,  non sia possibile l'adozione di altre misure organizzative, come ad esempio 

l'introduzione di turni di lavoro, o l’articolazione oraria . 

Tuttavia per molti servizi comunali era stata istituita la reperibilità, pur se la tipologia e natura di 

attività svolta non presupponeva la possibilità che si potesse verificare l’urgenza di disponibilità di 

personale, con un notevole aggravio di spesa dovuto all’erogazione ai dipendenti posti in reperibilità 

della relativa indennità. 

Il Segretario Generale Direttore Generale ha predisposto dunque il regolamento per disciplinare 

l’istituto della Reperibilità, che si è reso necessario per assicurare  l’uniformità delle regole applicabili 

e dei comportamenti dei dirigenti e dei lavoratori dei vari servizi interessati, oltre che dall’obbligo 

dell’Amministrazione di  individuare le aree di pronto intervento e per le quali l'istituzione del 

servizio di pronta reperibilità si rende necessaria, previa valutazione delle reali esigenze 

organizzative, e dei i bisogni operativi e funzionali che sono ritenuti prioritari e che, quindi, devono 

essere garantiti in ogni momento anche al di là della durata prevista dell’orario di servizio degli uffici. 
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Si è dunque posto fine al ricorso generalizzato dei vari Servizi alla reperibilità ponendo regole precise 

e stringenti per individuare gli Uffici Comunali nei quali è ammesso introdurre la stessa con 

conseguente ritorno alla legittima erogazione della relativa indennità. 

 

FORMAZIONE Del PERSONALE 

Da Agosto 2019 è stata organizzata l’attività formativa di seguito indicata: 

Anno 2019: 

  1. "I nuovi istituti contabili del bilancio armonizzato: Fondo crediti dubbia esigibilità, fondo 

pluriennale vincolato" 09/09/2019 - in house Ifel; 

  2. Seminario " Rafforzamento della capacità di attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti 

Locali- Convenzione tra Regione Sicilia e FormezPa" in house 24 Settembre 2019; 

  3. Partecipazione corso "Le novità in materia di gestione delle risorse umane" Anci -Palermo 30 

Ottobre 2019 

  4. Partecipazione corso su " Modifiche del D.L 34/2019 (decreto crescita) - Piano del Fabbisogno 

del Personale -Trattamento Accessorio -La spesa per il personale degli enti Locali: le applicazioni 

nella Regione Siciliana- Città Metropolitana Messina, 07/11/2019; 

Ciclo di webinar organizzati da ASMEL: 

  5. "Individuazione degli equilibri di bilancio e redazione bilancio consolidato" 27 settembre 2019; 

  6. "Il ruolo del responsabile dell'Ufficio finanziario" 11 Ottobre 2019; 

  7.  "La programmazione economico finanziaria del Comune: DUP e bilancio di Previsione" 08 

Novembre 2019  

  8.  " La gestione delle ritenute nell'Ente Locale " 15 Novembre 2019 

  9.  " La gestione dell'imposta di bollo" 

  10.  "La tracciabilità nei pagamenti" 13 dicembre 2019  

Ciclo di seminari anticorruzione con focus su mappature specifica alle varie strutture dipartimentali: 

 19-20-21-29 Novembre; 

 05-06 Dicembre. 

 

Anno 2020: 

1. Seminario Anticorruzione Mappatura specifica: 09/01/2020; 

2. Corso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Mod. B in e-learning  e modulo C in 

presenza:28-30 gennaio;03-05-07 Febbraio 2020; 

3. Corso a distanza per abilitazione e aggiornamento messi notificatori in collaborazione con 

ASMEL; 
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4. Corso a distanza per RPD in collaborazione con ASMEL in via di conclusione; 

Ciclo di webinar organizzati da ASMEL: 

 5. " La fase della rendicontazione annuale" 10 gennaio 2020; 

 6. " La contabilità economico patrimoniale" 07/02/2020; 

 7. " La rilevanza dell'IVA nell'operatività dei Comuni" 28 Febbraio 2020. 

Ciclo di Seminari a distanza organizzato da Assessorato Regionale Funzione Pubblica in 

collaborazione Università di Messina: 

 8. Corso su “Forme di lavoro Agile. Normativa nazionale ed europea”. 21 -22 Maggio 2020; 

 9. Corso su " Codice degli Appalti e deroghe alle procedure di acquisto. Norme generali e regole 

speciali della legislazione d'emergenza; 28-29 Maggio 2020; 

 10. Corso su " I controlli della corte dei Conti sugli enti Pubblici ed il buon andamento dell'azione 

amministrativa. 04-05 Giugno 2020; 

 11. Corso su " Le novità della recente legge regionale siciliana nel procedimento amministrativo. 

Profili organizzativi e specificità degli istituti procedimentali" 11-12 giugno 2020. 

 

CONCERTI STADIO SAN FILIPPO 

La concessione in uso dello stadio comunale agli organizzatori di uno spettacolo rientra tra i 

provvedimenti  amministrativi di natura concessoria  , di competenza dirigenziale ed il beneficio 

concesso al privato è subordinato al pagamento di un canone negli importi stabiliti con i 

provvedimenti del Comune .A seguito di  analisi degli introiti provenienti dagli incassi del canone 

concessorio dovuto dagli organizzatori dei concerti tenutisi nel corso degli anni presso lo stadio San 

Filippo, è emerso il carattere estremamente esiguo degli stessi, a causa di  “compensazioni” operate 

dagli uffici competenti  con somme che sono state ritenute  dovute dal Comune all’organizzatore del 

singolo concerto per le spese da quest’ultimo sostenute per  effettuare lavori  all’interno dello stadio 

prima dell’effettuazione del concerto  e documentate attraverso la produzione agli uffici comunali di 

fatture allo stesso intestate. 

Qui di seguito un prospetto richiesto e fornito dal competente dirigente dott. De Francesco che 

dimostra quanto avrebbe dovuto corrispondere l’organizzatore a titolo di canone concessorio e quanto 

invece effettivamente incassato per effetto della compensazione con i lavori effettuati: 
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ANNO evento somma dovuta 
dall’organizzatore 

somma riconosciuta dall'ufficio tecnico 
x interventi/spese  

somma incassata/da 
incassare netto iva 

2019 Puntoeacapo 
(Pausini/Antonacci e Ligabue) € 82.804,75 € 77.240,15 € 5.564,6 (al netto iva) 

2018 Musica da bere (Rossi e 
Negramaro) € 91.081,40 € 89.068,94 € 2.012,46 

2017 Musica da bere (Tiziano Ferro) € 19.463,39 € 19.170,08 € 293,31 

2016 Musica e suoni-La Ferlita 
(Pooh) 21.300,00 20.313,00 2.056,66* 

2015 Musica da bere (Rossi-
Jovanotti) 43.600,00 43.591,68 8,32 (compresa iva) 

 

Si è reso dunque necessario, verificare la legittimità delle procedure amministrative poste in essere 

dai Dirigenti che hanno consentito, per effetto della citata “compensazione” il pagamento di un 

canone concessorio inferiore a quello dovuto. 

Dalla documentazione fornita è emerso che non esisteva un regolamento comunale disciplinante le 

regole per la concessione  e l’uso degli impianti sportivi comunali a terzi che è stato approvato con 

delibera del CC n. 32 del 21 marzo 2019.Lo stadio San Filippo veniva dunque  dato in concessione 

agli organizzatori dei concerti per i giorni necessari alla realizzazione del singolo evento, con delibera 

della G.M. che per i concerti degli artisti  Pausini/Antonacci e Ligabue(anno 2019),Vasco Rossi e 

Negramaro(anno 2018) e Tiziano Ferro(anno 2017) approvava altresì lo schema di 

disciplinare(uguale per ogni concerto)per l’utilizzo dello stadio da parte degli organizzatori 

dell’evento , poi sottoscritto dal competente  dirigente. Nel predetto schema si stabiliva, all’art.7, che 

il comune di Messina” garantisce che la struttura ha tutti i requisiti strutturali, tecnici e logistici per 

l’ottenimento di una agibilità pari alla capienza complessiva dell’impianto, impegnandosi, per il 

tramite dell’ufficio tecnico del comune ad effettuare tutti gli eventuali interventi e le migliorie 

propedeutiche a quanto sopra”. Al contempo l’art. 8 del disciplinare medesimo prevede che “Nella 

eventualità in cui il Comune di Messina si trovasse nell’impossibilità economica e/o temporale di 

mettere in atto tempestivamente e comunque con congruo anticipo sulla data del … le azioni a 

proprio carico che si dovessero eventualmente rendere necessarie in base a quanto disposto dal 

precedente art. 7, lo stesso autorizzerà l’organizzatore, ove possibile per competenza e nei limiti 

delle somme dovute dallo stesso al Comune per la presente Concessione, ad eseguire i necessari 

interventi. Detti interventi, di natura permanente e a vantaggio della struttura, dovranno essere 

preventivati dall’organizzatore e autorizzati in linea tecnico /economica nell’arco di 48 ore dal 

Dipartimento Politiche Culturali ed Educative, di concerto con l’ufficio tecnico del Comune di 

Messina per le parti di competenza. I Costi sostenuti dall’Organizzatore per l’esecuzione di tali 

interventi saranno compensati (a decurtazione degli importi già determinati) nei canoni di 
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concessione di cui alla Delibera n….. del ….., limitatamente ai casi necessari considerato i lavori 

già effettuati nei concerti precedenti”. 

                                                                                                   Il Direttore /Segretario Generale 

                                                                                                         Dott.ssa Rossana Carrubba 
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NOMINA ESPERTO DEL SINDACO AL DOTT. FEDERICO BASILE  

PER IL MONITORAGGIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PRFP 2014-2033 

(Deliberazione 85/C del 23.11.2018) Decreto Sindacale n.7 del 15.01.2020 

 

DALL’ATTUAZIONE DEL “SALVA MESSINA” AL NUOVO PIANO DI RIEQUILIBRIO 

FINANZIARIO PLURIENNALE:  

IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ DEL CONSULENTE DEL SINDACO 

FEDERICO BASILE 

IL MANTENIMENTO DEL NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE DEL GRUPPO 

PUBBLICO LOCALE: QUALE STANDARD DI CONTINUITÀ NELLA 

PROGRAMMAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE: 

Il nuovo approccio strategico, continua il risanamento e lo sviluppo dell’Ente 

La forte scossa organizzativa posta in essere con il Salva Messina ha consentito per la prima volta al 

Comune di Messina di avere una visione strategica finalizzata alla realizzazione di quegli obiettivi 

concreti sempre indicati nelle attività di programmazione e mai realmente calati nelle realtà pratiche 

dell’Ente. 

A distanza di due anni dal nuovo corso amministrativo e a soli 18 mesi dall’adozione dell’importante 

impalcatura strategica del Salva Messina oggi si può certamente confermare che il Comune di 

Messina ha abbandonato definitivamente e l’approccio meramente ragionieristico dando spazio ad 

una complessiva stagione strategica che vede protagonista le azioni pratica alla rigidità del sistema 

burocratico-ragioneristico. 

Come avuto modo di relazione durante il primo anno di attività, il dissesto del comune di Messina, 

infatti, non può essere radiografato con l’approccio meramente ragionieristico, così così come non si 

può pensare che il dissesto di un comune si possa evitare con le sovvenzioni dallo Stato o dalla 

Regione, al fine di colmare i disastri economici prodotti da “quelli che c’erano prima”. 

Oggi ancor più di un anno fa si può acclarare il principio che la sana gestione amministrativa di un 

Comune in dissesto passa dalla buona capacità di gestire l’ordinario. 

La programmazione e riorganizzazione strutturale capaci di individuare e guarire le “malattie 

sistemiche”, oramai divenute anche culturali e che hanno portato Messina e la stragrande 

maggioranza dei Comuni di Italia ad essere trasformati in un mero stipendificio, soffocati dallo spettro 

del fallimento che ne ha snaturato la funzione di volano di sviluppo locale.  
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Oltre al complessivo risanamento economico finanziario, di cui si dirà nei successivi capitoli, si è 

dato vita ad una complessiva strategia di investimenti per ogni società partecipata rivitalizzandone le 

azioni e la solidità economica ridisegnandone la mission. Dopo aver predisposto le azioni di 

complessivo risanamento il 2019 è stato l’anno in cui si è iniziato il nuovo corso della macchina 

amministrativa che nel completamento del suo rodaggio iniziale comincia ad essere strutturato nella 

organica visione di Comune che si è inteso rappresentare.  

 

Approvazione dei documenti contabili ed univocità di valutazione delle azioni dipartimentali 

un principio orami consolidato 

Sembra veramente un tempo lontano, ma solo 12 mesi fa si esplicava in maniera puntuale la disamina 

dei tempi e dei modi in base al quale venivano affrontati i problemi legati all’approvazione dei 

documenti contabili del Comune di Messina. 

Dal mese di Giugno 2018 al mese di Luglio 2019 sono stati poste in essere azioni di rilancio 

fondamentali, come già rappresentato nella relazione del primo anno di attività che hanno visto 

l’approvazione di una importante mole di atti deliberativi, sia per entità che per qualità, che non trova 

riscontro nella storia amministrativa degli ultimi vent’anni del comune di Messina.  

Documento Contabile Atti di GIUNTA Atti di CONSIGLIO 

Bilancio di Previsione 2018-2021 G.M. 364 del 21.06.2018 Delib. 48/c del 18.09.2018 
G.M. 388 del 27.07.2018 

Rimodulazione PRFP 2014-2033 G.M.614 del 16.11.2018 Delib. 85/c del 23.11.2019 
Rendiconto di Gestione 2017 G.M. 650 del 03.12.2018 Delib. 91/c del 14.12.2018 
Bilancio di Previsione 2019-2021 G.M. 93 del 12.02.2019 Delib. 16/c del 23.02.2019 
Bilancio Di Previsione 2019 - 2021. 
Variazione Di Assestamento Generale 
ai Sensi Dell'art. 175 C, 8 Del Tuel. 
Verifica Della Salvaguardia Degli 
Equilibri Di Bilancio Ai Sensi Dell'art. 
193, C. 2 Del D Lgs. 267/2000 (Tuel) 
E Dello Stato Di Attuazione Dei 
Programmi 

 Delib. 181/c del 25.07.2019 

Rendiconto di Gestione 2018 G.M.426 del 20.06.2019 Delib. 184/c del 29.07.2019 
 

Uno schema sintetico che parla in maniera chiara di come il tempo sia divenuto una importante 

costanza nella gestione ormai ordinaria dell’amministrazione attiva dell’ente. 

Possiamo certamente sostenere che il delicato compito per cui questa amministrazione è stata 

immediatamente chiamata ha riguardato la gestione della fallimentare politica amministrativa dei 

Bilanci comunali dell’Ente è stato assolto in maniera puntuale, il rispetto dei tempi normativi di 
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approvazione dei documenti contabili costituisce il primo vero argine delle attività di 

“approssimazione ed improvvisazione contabile” che hanno portato il Comune alla sua condizione di 

pre-dissesto. Rispettare modalità e termini dei documenti contabili costituisce la prima necessaria 

sfida che questa amministrazione ha voluto imporre nel nuovo modo di gestione dell’apparato 

burocratico, troppo spesso impegnato non a costruire i documenti contabili (Bilancio di Previsione/ 

Consuntivo), bensì ad inseguirne le tardive scadenze. 

Oggi a questo trend positivo si aggancia un altro importantissimo risultato, l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020-2022 entro il 31.12.2019. 

Il Comune di Messina è stato tra le prime 5 città italiane ad approvazione il Bilancio di Previsione 

2020-2022 adottato con delibera di GM n. 763 del 01.12.2019 vedersi approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n.618/c del 21.12.2019. 

 

Bilancio di Previsione 2020-2022 G.M. 763 del 01.12.2019 Delib. 618/c del 21.12.2019 
Rendiconto di Gestione 2019 G.M. 269 del 19.06.2020   

 

Il comune ha dunque assimilato la tesi già esposta in passato e relativo ai tempi di adozione dei 

documenti contabili in Giunta è da rapportarsi al Bilancio di Previsione, che per legge va approvato 

in consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, pur se vengono annualmente concesse delle 

proroghe (in genere fino al successivo mese di febbraio).  

L’impostazione corretta dell’approvazione dei bilanci di previsione è la seguente: entro il mese di 

ottobre approvazione in giunta; entro il mese di novembre approvazione in consiglio comunale; entro 

il mese di dicembre approvazione del PEG in giunta con assegnazione degli obiettivi ai dirigenti ed 

alle partecipate.  

Seguendo pedissequamente questa impostazione non si avranno esercizi provvisori che sfuggono alla 

corretta visione e gestione programmatoria: il comune di Messina non ha mai rispettato queste 

modalità e questa tempistica. 

Lo stesso trend è quello proposto a valere sul Bilancio consuntivo 2019, approvato con delibera di 

G.M. 269 del 19.06.2020 un risultato importante che, anche nella piena emergenza sanitaria COVID-

19, ha nei fatti visto la sua completa predisposizione da parte della G.M. prima dell’approvazione del 

Rendiconto dell’anno precedente 

Solo a mero titolo di sintesi, di seguito si riporta la tabella che fotografa la condizione dei documenti 

contabili, sia in termine di previsione che di consuntivo, esitati nel periodo 2013-2020. 
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ILANCI DI PREVISIONE - COMUNE DI MESSINA - DATE DI APPROVAZIONE 

ANNO 

APPROVAZIONE  SCADENZA 
GIUNTA 

40gg antecedenti la 
scadenza per il 

consiglio comunale 

GG RITARDO 
GIUNTA 

SCADENZA 
CONSIGLIO 

GG 
RITARDO 

CONSIGLIO delibera GIUNTA delibera CONSIGLIO  

2014 920 29/11/2014 58C 31/12/2014  20/08/2014 101 30/09/2014 92 

2015 

742 09/12/2015 

34C 25/05/2016 

 

20/09/2015 215 31/10/2015 207 

788 29/12/2015  

239 
31/03/2016 

Parere negativo 
dei revisori 

 

282 22/04/2016  

2016 644 26/09/2016 64C 05/12/2016  20/06/2016 98 31/07/2016 127 

2017 

893 30/12/2016 

53C 26/10/2017 

 

20/03/2017 178 30/04/2017 179 457 29/06/2017  

638 14/09/2017  

2018 
364 21/06/2018 

48C 19/09/2018 
 

20/02/2018 157 31/03/2018 172 388 27/07/2018  
          

      MEDIA RITARDO 
gg 150 MEDIA RITARDO 

gg 155 

          

2019 93 12/02/2019 16C 23/02/2019  20/02/2019 -8 31/03/2019 -36 
                    

      ANTICIPO SU 
SCADENZA -8 ANTICIPO SU 

SCADENZA -36 

 

2020 763 01/12/2019 618C 21/12/2019  20/06/2020 -202 31/07/2020 -223 
          
          
      ANTICIPO SU 

SCADENZA -202 ANTICIPO SU 
SCADENZA -223 
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BILANCI CONSUNTIVI - COMUNE DI MESSINA - DATE DI APPROVAZIONE 

ANNO 

APPROVAZIONE  SCADENZA 
GIUNTA 

40gg antecedenti 
la scadenza per il 

consiglio 
comunale 

GG 
RITARDO 
GIUNTA 

SCADENZA 
CONSIGLIO 

GG 
RITARDO 

CONSIGLIO delibera GIUNTA delibera CONSIGLIO  

2014 427 26/06/2015 78C 29/12/2015 
 

20/03/2015 256 30/04/2015 243 723 01/12/2015  

2015 595 03/08/2016 57C 07/10/2016  20/03/2016 136 30/04/2016 160 

2016 759 09/11/2017 64C 11/12/2017  20/03/2017 234 30/04/2017 225 

2017 650 03/12/2018 91C 14/12/2018  20/03/2018 258 30/04/2018 228 
          

      MEDIA 
RITARDO gg 221 MEDIA RITARDO 

gg 214 

          

2018 426 20/06/2019 184C 29/07/2019  20/03/2019 92 30/04/2019 90 
          

      MEDIA 
RITARDO gg 92 MEDIA RITARDO 

gg 90 

  

2019 269 19/06/2020    20/05/2020 30   
          

      MEDIA 
RITARDO gg 92 MEDIA 

RITARDO gg 90 

 

 

È chiaro che l’amministrazione comunale ha impresso un cambio di passo nella redazione ed 

approvazione dei documenti contabili che sancisce in termini pratici come l’importanza del rispetto 

dei termini di predisposizione ed approvazione dei documenti contabili, ha molteplici defluenze sulla 

vita gestionale ed amministrativa di un Comune.  

Come già avuto modo di sottolineare l’approvazione dei documenti contabili per tempo equivale ad 

ottenere i trasferimenti nei tempi normativi previsti e di conseguenza evitare uno dei maggiori fattori 

che attraggono l’Ente nella condizione di pre-dissesto, ovvero il continuo ricorso all’anticipazione di 
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tesoreria per sopperire alla carenza di cassa (spesso causata dai ritardati trasferimenti dello Stato). 

Questo fenomeno, ribadito nelle ultime deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale Sicilia 

sul referto dei Rendiconti di Gestione del Comune di Messina (cfr. Deliberazione 91/2016/PRSP  e 

232/2017/PRSP), è stato un elemento di grave criticità del comune di Messina (che ha sofferto 

soprattutto in termini economici e, di maggior costo, l’incapacità amministrativa di gestire le proprie 

ricorrenti attività di adozione dei documenti contabili nei tempi previsti) e delle sue partecipate. 

Di seguito si riportano i dati relativi alle spese per interessi su anticipazioni di tesoreria al comune di 

Messina con gli scostamenti annuali, dai quale si può evincere la gravissima situazione esistente sino 

al 2018: 

 
Le superiori esposizioni riguardano nei fatti le risorse bruciate utilizzate per pagare gli interessi dovuti 

al tesoriere del comune di Messina, ma andrebbero aggiunti anche gli interessi che le partecipate 

comunali che vivono dei trasferimenti del comune (ad esempio ATM e MessinaAmbiente, ora 

MessinaServizi) sono state costrette a pagare a causa dei ritardati trasferimenti da parte del socio 

unico comune di Messina. 

Altro capitolo delicato è certamente l’attività di ricognizione dei residui. 

Nell’anno 2018 si è affrontato in maniera radicale il problema legato al mantenimento e/o 

eliminazione dei residui, dopo aver effettuato “riaccertamento straordinario ricognitorio di tutti 

i residui attivi e passivi” (pag.8 relazione primo anno) per verificare oltre 7.000 capitoli di bilancio, 

con oltre  dieci sedute di oltre dieci ore cadauna, in contraddittorio con ogni singolo dirigente e 

l’ausilio del Collegio dei Revisori e del ragioniere generale, si è finalmente aperta una nuova fase 

nella quale abbiamo armonizzato in costanza della disciplina del D.Lgs. 118/11 la gestione 

amministrativa legata ai motivi del mantenimento e/o eliminazione degli stessi.  

Seguendo dunque quel solco già tracciato con le operazioni di riaccertamento ordinario 2019, fase 

peraltro propedeutica al Bilancio consuntivo 2019, si è avuto modo di continuare nel corretto modus 

operandi finalizzato a: 

a. eliminare dei residui “tossici”, cioè non più esistenti, che sono stati compensati con la 

liberazione di residui non vincolati ed indispensabili per neutralizzarli; 

b. destinare per i sevizi sociali risorse regionali da riprogrammare, liberando così la gestione 

corrente del bilancio per il medesimo importo e finalità; 

c. riprogrammare mutui per opere pubbliche, se ancora utilizzabili (in quanto non movimentati 

da troppo tempo); 
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d. destinare importanti risorse per riqualificare i cimiteri, riprogrammando le somme liberate per 

tale finalità; 

e. riattivare dei mutui con specifica destinazione, se ancora disponibili (in quanto non più 

movimentati da anni); 

f. costituire un importante fondo per realizzare il parco progetti per opere pubbliche, avendo 

liberato risorse con tale finalità; 

g. destinare somme derivanti da ribassi d’asta liberate per realizzare opere pubbliche; 

Le fondamentali operazioni di riaccertamento “straordinario” posta in essere nel mese di agosto – 

settembre 2018 (pag.8 della relazione del primo anno) hanno portato alla “liberazione” delle ingenti 

risorse “incagliate” (per oltre 30 mln. di euro) nei residui che, di fatto, oggi costituiscono una 

importante risorsa per l’Ente che nella sua attualità gestionale ha avuto un vantaggio competitivo 

proprio in questo momento di emergenza sanitaria. 

Come si ricorderà le ingenti risorse “incagliate” e “liberate” vertevano per larga parte il comparo dei 

servizi sociali, quel comparto che a seguito dell’emergenza COVID-19 è riuscita a dare grazie 

all’importante lavoro preparatorio svolto, risultati immediati in termini di spendibilità di risorse. 

È stato infatti possibile applicare una importante quota di avanzo di amministrazione vincolato alla 

L.328 distretto D26 degli anni 2010-2012 per l’importo di circa 6 mln. che, liberato con le operazioni 

di riaccertamento degli anni pregressi, ha costituito un fondamentale tassello alla strategia di 

salvaguardia e tutela delle condizioni economico assistenziali dei cittadini di Messina nel periodo più 

acuto della pandemia. 

Tali risorse, insieme alle ulteriori misure individuate dalla delibera di G.M. 170 del 31.03.20 avente 

ad oggetto “RIPROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI” sono ascrivibile all’imponente lavoro di 

reperimento e riprogrammazione dei fondi extrabilancio le cui competenze sono riferibile 

all’Assessore Previti.  

Sul fronte del reperimento di risorse vale la pena ricordare le ultime attività poste in essere dal 

Segretario/direttore Generale nell’ambito delle azioni legate alle indennità della Dirigenza. 

A seguito della delibera di G.M. n. 465 del 15.07.2019, quale Presa d’atto del Dossier del Segretario 

Generale “Relazione Istruttoria in ordine ai presupposti per l’erogazione dell’indennità di risultato ai 

Dirigenti del Comune di Messina, esercizi finanziari dal 2010 al 2018” al quale si rimanda per gli 

specifici contenuti, nei fatti è stato dato mandato al Dirigente del Dipartimento competente di  liberare 

risorse mantenute a residui per l’importo complessivo di 3,5 milioni per premi di produttività 2010-

2017, che costituiscono effettive disponibilità di spesa per le esigenze dell’Ente. 

A distanza di 10 mesi le attività legate alle verifiche della Dirigenza ha portato il Segretario/ Direttore 

Generale ad approfondire le tematiche del Fondi Salario accessorio ed in relazione alle correlate 
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valutazione la stessa, con atto di G.M. n.4 del 09.01.2020 avente ad oggetto presa d’atto delle relazioni 

del Segretario Generale/Direttore Generale concernente la quantificazione dei Fondi per il 

Trattamento accessorio della dirigenza ex art. 26 e segg. del CCNL 23.12.1999 in relazione alle 

annualità 2010-2019 ha individuato un erroneo conteggio dei limiti normativi previsti nelle 

costituzione degli stessi intervenendo anche in questo caso in maniera netta e finalizzata alla loro 

rideterminazione con conseguente recupero delle somme validate in eccesso. 

Facendo esplicito rimando al contenuto della citata delibera di GM n.4 del 09.01.2020, in questa sede 

di rileva come tale azione riverbererebbe in maniera positiva sul Bilancio dell’Ente che potrebbe 

contare su un ulteriore apporto economico derivante da indennità non dovute. 

Ciò a testimoniare ancora una volta come la corretta gestione ordinaria delle attività amministrative 

consente una adeguata valutazione degli atti finalizzata al reperimento di risorse che magari l’Ente 

ha già nel cassetto. 

Stessa considerazione deve essere fatta per i danni prodotti dal 2014 al 2015 in materia di 

raggiungimento della quota minima di copertura dei servizi a domanda individuale pari al 36%, 

così come riporta l’art. 243 del Tuel, dedicato ai controlli per gli Enti Locali strutturalmente deficitari 

o dissestati. 

Nel rimandare al contenuto di pag. 12 della relazione del primo anno oggi possiamo ormai dare per 

consolidato il dato in base al quale il Comune di Messina raggiuge e supera con buon margine la 

citata soglia del 36 %. 

Solo per memoria storica si ricorda che negli anni 2015-2016, a causa del mancato inserimento dei 

proventi dei servizi cimiteriali sono state commutate sanzioni per oltre 5 mln. di euro come da tabelle 

sintetiche estrapolate dal sito del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali che si riporta di seguito: 
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Percorrendo lo stesso filo logico legato alla univocità di dialogo e metodo sin qui analizzato nella 

visione amministrativa dell’Ente anche nel campo delle partecipate comunali si è continuata l’azione 

finalizzata al mantenimento dell’allineamento dei rapporti crediti/debiti dell’Ente con le sue 

partecipate.  

Come evidenziato nel precedente anno la Corte dei Conti ha sempre redarguito l’Ente per il suo 

comportamento non sempre lineare, scopo della c.d. “nota informativa” (art. 11 comma 6 lettera 

j del D.Lgs.118/11) è quella di  riportare la “verità” contabile nella gestione delle azioni 

amministrative delle partecipate il cui Comune è, quasi sempre, unico socio. 

Lo dice la norma e lo ribadisce la Corte dei Conti, anche con la ultima deliberazione 

2/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie che recita : “La disposizione dettata 

dall’art.11 co.6 lett. J) del D.Lgs118 del 2011, che prevede l’inserimento nella relazione sulla gestione 

da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti 

reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di 

trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio 

di emersione di passività latenti per gli enti territoriali” . 

A discapito di quanto rilevato e stante i rilievi mossi al Comune di Messina con le Deliberazione 

232/2017/PRSP punto 19 e Deliberazione 91/2016/PRSP Corte dei Conti  punto 12 (vedasi pag.14  

relazione primo anno), solo dall’anno 2018 l’Ente è riuscito ad accogliere al suo interno la citata 

“nota informativa” redatta ai sensi all’art. 11 comma 6 lettera j D.lgs. 118/11 che, per la prima 

volta, ha allineato tutti i dati contabili delle partecipate del Comune e che, sempre per la prima volta, 

è stata asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente. 

Tutto quanto esposto dà la misura di quanto, il nuovo modello di governance applicato ad una 

complessiva strategia di programmazione sia stato la primaria e principale prerogativa che questa 

amministrazione ha voluto imporre per dettare un cambio di passo nel merito e nel metodo delle 

questioni contabili che costituiscono, e lo verificheremo in maniera tangibile nel monitoraggio del 

PRFP, il principale volano della ristrutturazione che si è finalmente avviata nel Comune di Messina. 

*** 

Fatta salva la puntuale disamina delle attività sin qui evidenziate è bene rilevare come, a distanza di 

22 mesi dalla data di inizio delle prime operazione di riaccertamento “straordinario” poste in essere 

per i residui dell’anno 2017, la complessiva strategia avviata dall’amministrazione ha “svincolato”, 

nel complesso delle sue azioni, un valore di circa 100 mln. a beneficio delle risorse di Bilancio 

dell’Ente. 
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Si riporta la sintetica descrizione per macro voci dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 

utilizzabile per far fronte alle esigenze dell’Ente che gravavano sulle gestioni correnti: 

 

DIPARTIMENTO IMPORTO 
CIMITERI        4.113.827,05  
LAVORI PUBBLICI        3.066.015,51  
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI      23.887.471,96  
EDILIZIA PRIVATA        3.002.257,55  
MOBILITA' URBANA        3.623.404,62  
POLIZIA MUNICIPALE        8.039.237,98  
DEMANIO E PATRIMONIO        3.994.582,10  
PROTEZIONE CIVILE           825.385,89  
SERVIZI FINANZIARI      30.869.427,67  
RISORSE UMANE           499.653,91  
AMBIENTE E SANITA'            266.669,44  
POLITICHE CULTURALI           315.804,45  
SERIVZI AL CITTADINO              54.982,35  
SERVIZI SOCIALI RIEPILOGO        9.529.787,76  
POLITICHE DEL TERRITORIO 327/4           207.576,69  
VICE SEGRETERIA GENERALE -         873.179,63  
POLITICHE CASA        3.282.521,20  
ENTRATE TRIBUTARIE        1.326.356,00  
SERVIZI alle IMPRESE               5.725,20  
SEGRETERIA GENERALE        4.080.746,31  

UFFICIO GABINETTO 
                                    

174,96  
AVVOCATURA           929.540,19  

TOTALI   104.460.612,96  
 

Di tale complessivo importo si rileva come l’unico “vincolo” di destinazione “esterno” rispetto alla 

volontà dell’Ente è rappresentato dal mutuo acceso circa 30 anni fa da Cassa Depositi e Prestiti in 

capo all’ex Dipartimento immobili comunali per l’importo di € 17 mln. attinente alla realizzazione 

del secondo Palagiustizia.  

In considerazione di ciò appare evidente che l’Ente a seguito di tutte le azioni straordinarie di 

riaccertamento intraprese è partita, con questa amministrazione, avendo in “pancia” un tesoretto 

(avanzo di amministrazione vincolato per volontà dell’Ente) pari ad € 87 mln. 

È bene precisare che le risorse dell’avanzo costituiscono nei fatti una “disponibilità” in pancia all’ 

Ente che in tutti questi anni non è stata utilizzata per effetto della tardiva approvazione dei bilanci 

consuntivi dal 2013 in avanti.  Ciò a dimostrazione ulteriore del fatto che una corretta organizzazione 

del sistema contabile di un ente ne garantisce la sana gestione e programmazione amministrativa.  
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Tali azioni sono partite, come detto dalla nota sindacale prot. 247549 del 24.09.2017,  con la quale è 

stata posta in essere una straordinaria attività di riaccertamento di tutti i residui attivi e passivi che è 

durata per oltre venti giorni articolati nel mese di settembre u.s. con la partecipazione personale del 

Sindaco, nella sua qualità di assessore al Bilancio, in contraddittorio con ogni singolo Dirigente dei 

venti dipartimenti, in presenza del Collegio dei Revisori dei Conti e dei funzionari della ragioneria 

generale coadiuvati dal Ragioniere Generale, i cui provvedimenti conclusivi si sono acclarati. 

Nell’ambito dei residui attivi e passivi, sono emerse gravi criticità prontamente definite con specifiche 

determine dei Dirigenti interessati, propedeutiche alla redazione del Bilancio Consuntivo 2017. 

Il riaccertamento dei residui, effettuato tra agosto e settembre 2018, ha evidenziato anche una gestione 

delle risorse in palese violazione di legge da parte di alcuni dirigenti comunali che, pur di continuare 

a gestirsi le risorse in indisturbata solitudine, facevano risultare impegnati milioni di euro a fine anno 

con provvedimenti in violazione dei vigenti principi contabili. Tale “prassi” ne consentiva (nella 

vecchia impostazione della contabilità finanziaria) il loro disimpegno e la successiva e 

riprogrammazione negli anni successivi senza passare dal controllo politico della giunta comunale e, 

cosa ancora più grave, senza alcun atto programmatorio/autorizzatorio del consiglio comunale. 

Inoltre, all’interno dei residui dei vari Dipartimenti esistono allocate risorse disponibili per un valore 

di circa € 5 mln. afferenti residui di mutui contratti anche oltre 20 anni fa, che, per esclusiva inerzia, 

sono rimasti fermi nella totale incapacità di essere riprogrammati.  

Fatta salva la puntuale disamina delle attività sin qui evidenziate è bene rilevare come, a distanza di 

22 mesi dalla data di inizio delle prime operazione di riaccertamento “straordinario” poste in essere 

per i residui dell’anno 2017, la complessiva strategia avviata dall’amministrazione ha “svincolato”, 

nel complesso delle sue azioni, un valore di 87 mln. a beneficio delle risorse di Bilancio dell’Ente. 

Con le delibere di G.M. n. 465 del 15.07.2019 e G.M. n.4 del 09.01.2020 sono state liberate risorse 

destinate ai dirigenti che sono risultate non essere dovute per circa 7 mln. di euro per gli anni dal 2010 

al 2017. A tutto questo bisogna aggiungere l’importo dei circa 3,5 mln. relativo alla devoluzione di 

mutui che nei fatti liberano altri 11 mln. di risorse disponibili per l’Ente per come di seguito: 

Descrizione Importo 

Produttività Dirigenti (delibera GM n.465 del 15.07.19)         
3.352.699,03  

Errata costituzione Fondo Dirigenti (delibera GM n.4 del 09.01.2020)         
4.135.808,61  

Mutui da devolvere         
3.521.701,43  

Totale      
11.010.209,07  

Nonostante l’attuale amministrazione comunale abbia agito nel medesimo quadro normativo di cui al 

D.Lgs. 118/11 o l’effetto della azioni poste in essere da parte dell’attuale gestione amministrativa ha 
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“liberato” le ingenti risorse di Bilancio permettendo al Comune di Messina di poter attivare una fase 

programmatoria della spesa utilizzando di fatto somme già in possesso dello stesso Ente che, a causa 

di una limitata visione strategico-amministrativa, erano rimaste “incagliate” nelle faglie della 

burocratizzazione degli atti corroborata da una evidente incapacità politico-amministrativo della 

precedente Giunta Comunale . 

Analizzare passo passo, e voce per voce, tutti i capitoli di Bilancio ha permesso di verificare e 

comprendere i processi che hanno contraddistinto la visione economica di un ente che negli ultimi 24 

mesi ha totalmente stravolto e rivoluzionato le sue metodologie di lavoro operando tutte quelle azioni 

concrete mirate al risanamento economico dello stesso. 

Oggi il Comune di Messina, Ente in pre-dissesto dal 2011 ed in attesa di vedere approvato il suo 

Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato nella sua prima versione nel 2012, è un ente 

che può utilizzare queste risorse confluite nel frattempo nei vincolo dell’avanzo di amministrazione , 

per dare capacità di spesa ad azioni ed opere (come nel caso della devoluzione dei mutui) che sono 

necessarie per innescare la spesso invocata e quasi mai attuata strada verso il risanamento e lo 

sviluppo dell’Ente. 

La somma delle azioni legate alla citata visione strategica univoca ha portato certamente ad un nuovo 

approccio metodologico che, come sempre sostenuto, è stata la giusta chiave di lettura non solo per 

ottenere concreti e tangibili risultati in breve tempo agli 87 mln. derivanti dal riaccertamento del 2017 

si deve sommare l’ulteriore importo di € 11 garantendo così all’Ente una disponibilità in termini 

economici di 99 mln. 

Risorse che, utilizzate come applicazione dei vincoli dell’avanzo libereranno altrettanta disponibilità 

in gestione corrente per porre in essere azioni di programmazione ordinaria che la Città aspetta da 

oltre 20 anni. 

 

Le partecipate del Comune di Messina la visione del Gruppo Pubblico Locale inteso come 

modello di Gestione seguendo il percorso della contrazione dei costi di gestione corrente e 

riqualificazione e redditività della spesa per servizi 

Totalmente avulse dal sistema di gestione amministrativo del Comune di Messina possiamo 

certificare come oggi, a distanza di due anni dal nuovo corso amministrativo, il mondo delle società 

partecipate costituisca a tutti gli effetti elemento organico della corposa e complessa macchina 

ammnistrativa dell’ente. Si è avuto modo di dettagliare in maniera puntuale nella relazione del primo 

anno di attività (pag.15) tutti gli elementi di criticità gestione e contabile con i quali la nuova 
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amministrazione si è dovuta scontrare proprio in contrasto con la nuova visione del modello di 

governance. 

Partendo da questo assunto oggi quei “corpi” estranei (le società partecipate dell’Ente) non 

costituiscono più un elemento “satellite” dell’attività amministrativa ma, al contrario, il vero braccio 

operativo mediante il quale bisogna attuare la concreta azione di risanamento in programma.  

In ogni tavolo di confronto insieme agli Assessori ed i Dirigenti deputati siedono le società partecipate 

che, in un sistema univoco di visione e di costituiscono in maniera tangibile quel Gruppo Pubblico 

Locale che è l’essenza del confronto e dal quale discende l’operatività di azione. 

Dopo l’imponente lavoro di  revisione strutturale del modello di gestione pretendendo la complessiva 

riqualificazione delle spese per i servizi che ogni singola partecipata è tenuta ad erogare si proseguito, 

nel secondo anno di attività, nelle attività di analisi comparativa tra i costi ed i vantaggi conseguiti da 

un servizio svolto direttamente dal comune, anche con l’integrale o parziale appalto a terzi, rispetto 

all’affidamento in house del medesimo servizio ad una propria azienda o società già costituita o da 

costituire, tenuto conto della reale situazione economico – finanziaria ed organizzativa dell’Ente.   

Oggi l’ente conta su un asset basato su 4 partecipate, che assorbono in maniera attiva i settori più 

delicati della vita dell’ente: 

Partecipata Atto di giunta Atto di Consiglio 
ARISMÈ - Agenzia Comunale per il risanamento e 

la riqualificazione urbana della Città di Messina cosi 
come stabilito dall'art. 62 della L.R. n. 8/18. 

Delibera di G.M.422 
del 09.08.2018 

Deliberazione 46/C 
del 04.09.2018 

Azienda Speciale Messina Social City – azienda 
operante nel settore dei servizi sociali  

Delibera di G.M.590 
del 13.11.2018 

Deliberazione 69/C 
del 21.11.2018 

ATM SPA in house providing - società per azione a 
capitale pubblico per la gestione in regime di "in 

house providing" del servizio di trasporto pubblico 
locale e degli altri servizi nel campo della mobilità 

urbana 

Delibera di G.M.596 
DEL 13.11.2018 

Deliberazione 73/C 
del 23.11.2018 

"MESSINA PATRIMONIO S.P.A." ai sensi dell'art. 
4 co.3 del D.Lgs.175/16 – società operante nel 

settore della valorizzazione del Patrimonio 
Comunale  

Delibera di G.M.127 
del 18.02.2019 

Deliberazione 114/c 
del 01.07.2019 

 

La storia, la natura e lo scopo delle società partecipate oggetto di analisi sono state oggetto di 

approfondito merito nella relazione del primo anno di attività (pag. 19 e successive) in questa sede 

preme sottolineare come le azioni poste in essere da ogni singola società partecipata siano state 

seguite e monitorate nel rispetto dei principi che ne hanno ispirato la nascita e o scopo sociale di cui 

si propone breve sintesi: 
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ARISMÈ Azienda Speciale: Prevista dalla L.R. 8/18 all’art 62, la società sta ponendo in esser e 

essere tutte le azioni amministrative che la L.R. 10/90, a distanza di 28 anni, non sono riuscite ad 

essere completate, se non addirittura non avviate. 

Oggi l’Agenzia viaggia su solide basi amministrative ed economiche volte a superare Storture 

procedurali, sovrapposizioni amministrative, duplicazioni di competenze sono solo alcuni aspetti che 

si sono sovrapposti, insieme alle incapacità gestionali dimostrate in questi anni, nei rapporti tra 

Regione Sicilia – I.A.C.P. e Comune di Messina, che ognuno, per la propria parte di responsabilità, 

ha fatto risaltare ancora una volta il fenomeno dell’immobilismo amministrativo che di seguito si 

riporta integralmente. Per gli specifici contenuti circa le attività poste in essere si rimanda alla 

relazione della competente Azienda Speciale. 

MESSINA SOCIAL CITY Azienda Speciale: Fortemente voluta per la radicale ricostruzione del 

comparto dei servizi sociali, l’azienda speciale ha dato la possibilità al Comune di “riappropriarsi” 

dell’importante e delicato settore dei servizi sociali riprendendo in mano la fase di programmazione 

e gestione dei servizi per la persona. 

Oggi la Messina Social City è la fotografia di un rilancio e di un riscatto amministrativo del Comune 

di Messina che non “appalta” più idee e progetti ma che diventa elemento cardine delle attività 

proposte sul territorio. Assolutamente raggiunto l’obiettivo primario finalizzato all’internalizzazione 

del sistema e mirato a: 

- Garantire una stabilità lavorativa a quei lavoratori che, nel perenne precariato, sono stati 

strumento elettorale del vecchio sistema clientelare eredità dalla peggior politica di sempre; 

- Riprendere in mano la gestione di un servizio che negli anni è stato affidato al buio, senza 

alcun controllo da parte del soggetto appaltatore (Comune di Messina) che, comprovato da 

atti, non ha mai vigilato sull’operato del delicato sistema di tutela dei più deboli. 

Altrettanto centrato l’obiettivo prefissato sulla scorta dello studio di fattibilità finanziario fatto proprio 

con la deliberazione 68/c del 20.11.2018. Oggi l’Azienda Speciale mantiene il un risparmio relativo 

al costo del personale, pari al 19% rispetto al costo del personale sostenuto dagli appalti in cooperativa 

già evidenziato nelle tabelle di cui alla relazione del primo anno (pag. 22 relazione primo anno che 

di seguito di riportano per completezza): 
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COSTO DEL PERSONALE CALCOLO RISPARMIO    
    

COSTO SOSTENUTO 
DALLE COOPERATIVE 

PREVISIONE STUDIO 
TECNICO-FINANZIARIO 

PERSONALE DELLA 
MESSINA SOCIAL CITY 

 

COSTO REALE ANNUO 

€                               
13.547.611,80 

€                           
10.364.754,84 

 
 €                        10.987.654,21  

    
 RISPARMIO DA STUDIO TECNICO - FINANZIARIO 

PERCENTUALE DI RISPARMIO  -23% 
RISPARMIO ANNUO SUL PERSONALE   €                          3.182.856,96  

    
 RISPARMIO EFFETTIVO  

PERCENTUALE DI RISPARMIO  -19% 
RISPARMIO ANNUO SUL PERSONALE   €                          2.559.957,59  

 

Ulteriore aspetto fondamentale che si conferma a regime nell’anno 2019 e che è parte integrante delle 

misure del PRFP 2014-2033, riguarda i Risparmi in termini di minori costi a carico del Bilancio 

Comunale a seguito del reperimento delle risorse “extra bilancio”. Tale condizione, acclarata dai dati 

relativi al Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 16/C 

del 23.2.219 nel quale si evidenzia un “taglio” dei costi a carico dello stesso a favore del 

finanziamento dell’importo di € 7.000.000,00 derivanti dall’attivazione di misure dei fondi c.d. Extra 

Bilancio.  

La citata considerazione, elemento fondante dello studio di fattibilità prodotto a supporto della 

costituzione della Messina Social City ed oggetto della deliberazione 68/c del 20.11.2018, costituisce 

il vero spartiacque rispetto ad un nuovo sistema di gestione delle risorse basandosi sulla loro effettiva 

programmazione a beneficio del sistema contabile dell’Ente locale. Per gli specifici contenuti circa 

le attività poste in essere si rimanda alla relazione della competente Azienda Speciale. 

ATM spa in house Providing: nata dalle macerie dell’ATM Azienda speciale, per la cui dettagliata 

analisi storico-amministrativa si fa esplicito rimando alla relazione del primo anno di attività (pag.27 

relazione primo anno), giorno 1 giugno 2020, dopo travagliati e tortuosi momenti amministrativo-

gestionali si è avviata l’attività della nuova ATM Spa in house providing. 

Un nuovo strumento di gestione del trasporto pubblico locale con un Piano industriale all’altezza 

dell’importante compito che si è voluto affidare alla SPA, una mission aziendale finalizzata al 

recupero del servizio di trasporto pubblico locale passando per quei paradigmi di efficienza efficacia 

ed economicità che ogni azienda deve tenere diritta quale visione strategica nel raggiungimento 

dell’obiettivo societario. Oggi ATM spa in house providing è la risposta ad anni di inerzia e indolenza, 

è l’elemento innovativo nella cultura amministrativa di un Comune che in soli due anni di attività ha 
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ridisegnato in maniera lungimirante il panorama delle sue attività di servizi. Con la partenza di ATM 

spa si mette la definitiva parola “fine” ad un sistema di gestione del servizio pubblico locale che per 

decenni ha lavorato in costante violazione delle norme ammnistrative contabile degli enti pubblici.  

MESSINA PATRIMONIO SPA in house provviding: Fortemente voluta nella visione strategica 

del “Salva Messina”, la delibera di G.M. 617 del 16.11.2018 ratificata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n.  65c del 20.11.2018, la Messina Patrimonio spa in house providing è stata costituita 

con Deliberazione 114/c del 01.07.2019. 

L’esigenza di riprendere in maniera drastica il problema del patrimonio Comunale è emerso durante 

il percorso di “monitoraggio” amministrativo contabile posto dalla data di insediamento 

dell’amministrazione fino alla costituzione dell’impalcatura del Salva Messina. Si sono riscontrate 

talmente tante “falle” e criticità organizzative e gestionali che hanno confermato la necessaria 

attivazione dell’immediato processo costitutivo di una realtà economicamente attrattiva e 

adeguatamente duttile rispetto ai numerosi e delicati temi da trattare. 

La costituzione della Messina Patrimonio SPA è nei fatti una svolta storica per l’Ente, che ha oggi la 

vera possibilità di uscire definitivamente dalle secche della condizione di pre-dissesto partendo dal 

rilancio e dalla valorizzazione del suo patrimonio. Nel fare specifico rimando ai contenuti della 

relazione primo anno pag.36   con in primis i costanti e numerosi rilievi della Corte dei Conti, in 

merito alla “NON ADERENZA” alle prescrizioni del D.Lgs. 118/11, oggi lo strumento Patrimonio 

Messina SPA inizia a muovere i primi passi verso quella visione strategica che entro l’anno 2020 

produrrà i primi risultai concreti in termini di analisi finalizzata al problem solving del delicato 

comparo dell’Ente.  

A completamento di quanto sinora rilevato in tema di società partecipate, è bene esporre dei dati 

sintetici relativi al costo degli incarichi politici di amministrazione o di governo delle principali 

società partecipate. 

Ciò al fine, anche in un’ottica di valutazione complessiva, di poter verificare l’andamento delle citate 

spese, spesso oggetto di ingiustificati o mistificatori attacchi politici, a favore del buon governo delle 

stesse che prescindono dai valori economici e che si basano su un sistema strutturato di lavoro nel 

loro complesso. 

Capitolo a parte meritano Taoarte, Innovabic ed Ente Porto, per le tre partecipazioni nel quale il 

Comune di Messina ha investito tempo e denaro appare doverosa una breve sintesi delle attività 

svolte, rimandando per i contenuti specifici alle relazioni dei soggetti competenti (assessori e/o 

liquidatori). 

INNOVABIC: La società INNOVA B.I.C. S.R.L. era una società in house partecipata dal Comune 

di Messina, dall’Università degli studi di Messina e dalla Citta Metropolitana di Messina con lo 
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scopo di offrire servizi di assistenza tecnica e di supporto agli enti soci per l’acquisizione e gestione 

di finanziamenti e per l’ottimizzazione delle procedure connesse alla gestione dei servizi ad essi 

riferibili. La società è stata sciolta e posta in liquidazione ordinaria per volontà dei soci 

Alla data del 31 dicembre 2018 questa fase non ha prodotto nessuna azione utile alla liquidazione del 

patrimonio della società ma, ha generato ulteriori debiti e conseguentemente ulteriori perdite che 

hanno notevolmente inasprito la situazione deficitaria, motivo per la quale è stato deliberato lo 

scioglimento e la messa in liquidazione. 

Durante i mesi di gestione della liquidazione voluta da questa amministrazione, cosi come 

deliberato nella assemblea del 10 dicembre 2018 e del 15 gennaio 2019, sono stati ridotti alcuni 

costi per non accumulare ulteriori debiti e più precisamente: 

• Dal mese di febbraio 2019 sono state ridotte le ore di lavoro per tutti i dipendenti fino a 25 

ore settimanali con un risparmio mensile complessivo di circa euro 4.500,00 

• È stato revocato il mandato per la tenuta della contabilità del consulente fiscale; 

• Ridotto il compenso del consulente del lavoro 

• Provveduto a trasferire la sede della società in locali di proprietà del comune a seguito di 

delibera ordinaria dei soci del 15 gennaio e successivo trasloco avvenuto nei primi giorni di 

febbraio presso il Palacultura 

• Proposta ed accoglimento di scioglimento del Comitato Interno per il controllo analogo 

• Cessazione del rapporto di lavoro con alcuni Dipendenti; 

• Distaccamento, da settembre 2019 e fino ad agosto 2020, dei tre dipendenti attualmente in 

forza presso l’azienda speciale A.RI.SME, autorizzato dalla assemblea dei soci 

Da un’attenta analisi della situazione patrimoniale della società si evince chiaramente una 

situazione di totale disequilibrio che ha generato soltanto ulteriori perdite e che in questa fase non 

lascia ben sperare sulla reale possibilità di attuare quelle attività necessarie ed utili per soddisfare 

totalmente il pagamento dei debiti accumulati, se non con l’intervento diretto dei soci. 

A questo proposito l’ente socio pubblico, non ha l’obbligo di accollarsi i debiti risultanti dalla 

liquidazione di una società, ma aveva certamente l’obbligo di verificare e controllare la propria 

partecipata attuando ogni azione tendente ad evitare che si producessero situazioni tali da 

compromettere patrimonialmente l’esistenza della società stessa. L’accollo con conseguente 

rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale della società, ove effettuato, rientra tra le 

scelte discrezionali dell’ente. Tale scelta va opportunamente e sufficientemente motivata e con essa 

l’ente decide di rinunciare al beneficio della responsabilità limitata e si accolla di fatto un debito 

altrui con il rischio di accordare un illegittimo favore ai creditori sociali. In particolare, il principio 

di economicità richiede che l’ente dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che giustificano 
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tale scelta e delle proprie condizioni finanziari che possano effettivamente permettere tale 

operazione. (Corte dei Conti della Lombardia del.106 depositata il 24/4/2017). Principio generale in 

materia di responsabilità nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata è quello per cui 

per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio ( artt. 2325 e 2462 

cod.civ ) La disciplina di diritto comune non prevede eccezioni nel caso in cui un soggetto pubblico 

partecipi in tutto o in parte a una società di capitali, assumendone il controllo, chiarendo inoltre che 

la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto 

privato per il solo fatto che l’ente pubblico ne possegga in tutto o in parte le quote.  

Pertanto, non sussiste, per come detto prima, nessun obbligo per l’ente pubblico di assumere a 

carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all’esito della procedura di 

liquidazione. Sussistendone le condizioni, infatti, spetta al creditore agire affinché l’ente sia 

chiamato a rispondere dei debiti della società partecipata. Altra regola di sana gestione economica 

da cui si trae l’assenza di un obbligo di accollo, da parte dell’ente pubblico dei debiti di una società 

partecipata è costituita dall’articolo 6 comma 19 del d.l. 78/2010 recante il divieto per gli enti (fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 2447 del codice civile) di effettuare aumenti di capitale o esborsi ad 

altro titolo in favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi 

consecutivi, perdite di esercizio. Tale norma ha imposto l’abbandono della logica del “salvataggio a 

tutti i costi” di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla p.a. che versano in 

situazioni di irrimediabile dissesto.  

Questa circostanza ha definitivamente frenato l’azione intrapresa dal liquidatore e tendente a 

riportare in bonis la società, in quanto ogni azione perpetrata nell’interesse dei soci e dei creditori 

ed a conservazione del patrimonio pubblico, non ha trovato nessuno sbocco giuridicamente valido 

per cui ogni iniziativa ha trovato un ostacolo nella impossibilità dei soci di ripianare le perdite, 

riconoscere anticipazione e tanto più cercare di definire azioni ordinarie utili alla liquidazione del 

patrimonio aziendale. 

La mancanza di liquidità ha causato l’aggressione del patrimonio immobiliare della società da parte 

di alcuni fornitori con numerose cause per il recupero del credito vantato difficili da transigere e/o 

onorare, con aggravio di spese legali ed un possibile danno erariale; ad ulteriore chiarimento si 

evidenzia come i beni mobili (attrezzature, computer etc...) sono oggetto di pignoramento da parte 

di un fornitore ed i conti correnti attualmente aperti presso il Credito Peloritano e la Banca 

Sant’Angelo sono oggetto di pignoramento fino alla concorrenza di € 17.007,42 per il mancato 

pagamento dell’affitto della vecchia sede di via La Farina 17. 

Per come sopra argomentato, la impossibilità degli Enti pubblici di immettere capitale nelle società 

in perdita da più di tre anni e l’impossibilità di riconoscere anticipazione a qualsiasi titolo 
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riconosciute, oggi pone questo commissario nella condizione obbligatoria di dover richiedere lo 

stato di insolvenza al Tribunale di Competenza e l’inizio di una procedura fallimentare cosi come 

comunicato ai soci con la richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci dello scorso 27 

dicembre 2019. 

Nell’assemblea dei soci del 29.06.2020 è stata determinata l’avvio delle procedure fallimentari 

chiedendo al liquidatore di predisporre le azioni per il deposito della documentazione competente 

tribunale di Messina 

FONDAZIONE TAOARTE: La Fondazione Taormina Arte Sicilia nasce dalla trasformazione del 

Comitato Taormina Arte, in attuazione di quanto disposto dall’ex art. 35, comma 1 della L.R. 26 

marzo 2002 n. 2, ss.mm. 

Come già evidenziato, la Fondazione nasce dalla trasformazione del Comitato “TAORMINA ARTE”, 

e subentra ai sensi dell’art 2 comma 1 dello Statuto nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e 

passivi tutti, che alla data della trasformazione, fanno capo al Comitato Taormina Arte.  

Senza entrate in questa sede nel merito delle scellerate scelte politico-amministrative si rileva in 

sintesi i motivi strutturali che nei fatti hanno acclarato con forza la scelta di uscire dall’anomalo 

strumento di promozione turistica che alcun vantaggio ha portato al Comune di Messina. 

Da una breve a disamina del bilancio consuntivo 2016, approvato dal Comitato con verbale n. 6 del 

28.03.2017, si evidenziano le varie criticità riscontrate dal Collegio Sindacale: 

a) l’Ente non è dotato di pianta organica del personale sebbene ci siano 1 dirigente, 11 

impiegati amministrativi e 1 fattorino a tempo indeterminato; 

b) in ordine ai giudizi e agli atti ingiuntivi si raccomanda la loro definizione, anche attraverso 

accordi transattivi, al fine di contenere il più possibile i maggiori oneri; 

c) il Comune di Taormina con delibera di Giunta n. 5 del 12.02.2016 aveva disposto di 

impegnare nel bilancio di previsione 2016 la somma di € 300.000,00 a favore del Comitato 

Taormina Arte che non è stato ratificato dal Consiglio Comunale e pertanto ai fini della 

predisposizione del consuntivo è stato eliminato dai residui attivi. 

Così come nella relazione  al bilancio consuntivo 2017 il Collegio Sindacale evidenzia che vista 

l’esiguità dei contributi in conto esercizio, che rispetto al 2016 sono stati ridotti di € 550.000, nei 

confronti delle situazioni debitorie ed al fabbisogno ordinario per la gestione della Fondazione,  

ritiene necessario, indispensabile ed improcrastinabile un intervento finanziario dei soci che 

ripiani il disavanzo accumulato e garantisca l’indispensabile svolgimento dell’attività 

istituzionale, nonché di mantenere, per i successivi anni, i costi di esercizio almeno entro i limiti di 

quelli previsti nel valore della produzione.  
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Una Fondazione che nei fatti si è costituita per ovviare alla sempre più difficile e complessa situazione 

economico - finanziaria dell’ex Comitato Taoarte che, ha reso opportuna e necessaria la 

trasformazione del Comitato Taoarte in Fondazione Taormina Arte Sicilia, tant'è che con decreto n. 

1/Gab del 7 gennaio 2016 l'Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. 

Una trasformazione che non ha avuto pratica attuazione e la progressiva riduzione negli anni delle 

risorse economiche e finanziarie rese disponibili dalla Regione ha comportato gravi ripercussioni 

economiche finanziarie sulla programmazione degli eventi e sulla possibilità di adempiere 

puntualmente alle obbligazioni assunte. 

Alla luce del nebuloso quadro normativo e pratico questa amministrazione già con delibera di Giunta 

Comunale n. 645 del 30 – 11- 2018, è stato approvato il recesso unilaterale della partecipazione alla 

fondazione Taormina Arte Sicilia a seguito della trasformazione del Comitato Taormina Arte- ex art. 

35 della L.R. n. 2/2002 e ss.mm.ii. 

Una condizione acclarata anche dalla scellerata scelta fatta in maniera certamente incauta circa 

l’opportunità di conferire quale fondo di dotazione, il bene immobile già individuato con delibera 

della G.C. n. 748 del 15/12/2015 nell'Ex Ospedale di Isolamento del Vili. Ritiro- Giostra;  

Si precisa altresì che, stante la richiesta di conferimento immobile, ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto 

comma 4 della Fondazione (Patrimonio e spese correnti), questo Comune con la delibera di Giunta 

n. 330 del 18 Maggio 2017 ha disposto la liquidazione dell'importo di € 120.000,00 quale contributo 

al fondo di dotazione. 

Per tutto quanto sinora ed in considerazione della   grave situazione economico - finanziaria in cui 

versa l'Ente che com'è noto ha avviato ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, la procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale, non consente il conferimento di alcun contributo finanziario o 

patrimoniale e che tale situazione si · configura quale giusta causa di recesso prevista dall'art. 2289 

del c.c., in considerazione della quale con atto di G.M. n. 645 del 30.11.2018 ne ha prevista il recesso. 

Alla luce di quanto sinora il Consiglio comunale in palese controtendenza con lo spirito di 

risanamento finanziario posto in essere ha respinto gli atti di recesso predisposti con le proposte di 

deliberazione n. 92 del 14.03.2019 e n. 576 del 03.12.2019. 

Per tutto quanto sinora il Commissario della Fondazione Taormina Arte Sicilia con nota prot. 54 del 

13.03.2020 ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990 n. 241 per l’applicazione delle misure previste dall’art. 24 co. 3 Codice 

Covile riguardanti l’esclusione del Comune di Messina dalla compagine fondativa per “gravi motivi” 

relativi al mancato conferimento dei beni al fondo di dotazione indisponibile di cui all’art. 5 dello 

Statuto. 
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Questa la fotografia di una delle tante situazioni paradossali che ha visto il Comune di Messina essere 

socio “involontario” di una delle tante società che nei fatti hanno contribuito alla sua condizione di 

ente in pre-dissesto. 

ENTE AUTONOMO PORTO: Il Comune di Messina è titolare della quota del 40% dell’Ente 

Autonomo Portuale di Messina; una quota analoga è posseduta dalla Città Metropolitana, mentre la 

Camera di Commercio di Messina è titolare del restante 20%. 

La complessità delle vicende politico-ammnistrative legate all’importante realtà locale, al quale si 

rimanda per gli specifici contenuti alla relazione dell’Assessore Musolino, evidenza come la storia 

dell’Ente Autonomo Portuale di Messina è la dimostrazione della chiara volontà di impedire alla Città 

di Messina di trarre beneficio economico dal suo Porto, riconducendo la gestione e lo sfruttamento 

dello stesso a poteri governativi para statali che, nel tempo, hanno reso asfittica l’economia cittadina. 

Difatti l’Ente Autonomo Portuale di Messina è stato costituito dalla Regione Sicilia, con Decreto 

Presidenziale n.270/A del 10 novembre 1953, in applicazione dell’art. 8 della legge del 15 marzo 

1951, n. 191 per l’amministrazione e la gestione del punto franco nel porto di Messina, su proposta 

dell’Assessorato per l’industria ed il Commercio, di concerto con l’Assessore per le Finanze, con il 

parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa e sentita la Giunta Regionale. 

Lo Statuto dell’Ente, a firma del Presidente pro tempore della Regione Sicilia, è formato da 21 

articoli, nello specifico all’art. 3 della sezione Patrimonio, spese di gestione ed esercizio finanziario 

viene individuato il fondo di dotazione in lire 50 milioni “… risultante dalle quote versate una tantum 

dai seguenti enti: Amministrazione provinciale di Messina, quota di L.20 milioni; comune di Messina 

quota di L. 20 milioni; Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Messina, quota di L. 10 

milioni…” Questo Ente è stato amministrato per decenni da commissari, presidenti e consigli di 

amministrazione senza riuscire a raggiungere l’obiettivo per cui era sorto, ovvero, il punto franco 

nella zona falcata di Messina previsto negli anni cinquanta. 

La Regione Sicilia con D.A. n. 3336 del 16 dicembre 2015, in applicazione della legge regionale del 

7 maggio 2015 n. 9 art. 40 comma 1, ha previsto la liquidazione dell’Ente. 

Le aree della zona falcata hanno una superficie 144.000 mq. ben delimitate, come risulta 

accuratamente delineato e confermato nel ricorso in appello n. 598 del 2006 dinanzi al Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia. 

Il Presidente della Regione Sicilia Crocetta, con decreto n. 370 del 01/08/2016, firmò la nomina del 

Commissario Liquidatore Dott. Vincenzo Giuseppe Lo Meo. 

Nella relazione del 16/01/2019 prot. n.17 il Commissario Liquidatore dott. Lo Meo afferma che “… 

ancora non si è potuto attuare il Punto franco, per cui l’Ente, fin’ora, ha orientato l’attività, 

prevalentemente in campo industriale …”.  
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Nella medesima relazione si fa cenno di contatti con Enti soci fondatori, di cui però non si conoscono 

né gli estremi delle comunicazioni , né le modalità, né i destinatari; ed inoltre al punto 14, della stessa 

relazione si dice che si è proceduto “…ai sensi del D.lgs 50/2016 ad individuare una figura per la 

Prestazione professionale afferente la valutazione dei Beni costituenti il patrimonio mobiliare ed 

immobiliare dell’Ente a seguito di attività ricognitoria effettuata dal tecnico all’uopo demandato …” 

: è stato pertanto, così, eseguito l’inventario e la stima dei beni dell’Ente e poi, successivamente, sono 

state avviate le procedure per la regolarizzazione catastale degli immobili, adempimenti preliminari 

alla definitiva chiusura delle attività e al trasferimento del patrimonio dell’Ente. 

Una decisione inspiegabili per gli innumerevoli risvolti legati alle forti potenzialità dell’Ente che, 

costituisce il naturale sistema integrato di gestione proprio in considerazione delle statuizioni 

normative che lo regolano e la particolare peculiarità dei suoi soci fondatori. 

La puntuale disamina tecnica affrontata come detto nella relazione dell’Assessore competente 

sviscera numeri dati e giudizi a favore del mantenimento dell’Ente che, al di là della volontà politica 

legata alla sua soppressione, ha in sé grandi potenzialità anche in ragione alla sua sana posizione 

contabile. 

È stata infatti verificata mediante l’esame dei bilanci anni 2016-2018 la valutazione economica della 

gestione dell’Ente tenendo conto di due indici: lo stato patrimoniale ed il conto economico dell’ente 

che ha consentito di accertare che l’Ente appare equilibrato sia dal punto di vista della solidità 

finanziaria sia per quanto riguarda la liquidità. Dispone di un’elevata dotazione di patrimonio netto 

attraverso la quale riesce a finanziare quasi l’83% degli investimenti. Questo alto grado di 

patrimonializzazione denota una straordinaria capacità di autofinanziamento e, conseguentemente, 

una modesta dipendenza da mezzi di terzi. 

L’indice di struttura evidenzia un corretto finanziamento dei beni ad utilizzazione pluriennale 

mediante fonti di finanziamento interne ed esterne consolidate. 

Pertanto l’Ente, pur presentando un elevato grado di solvibilità (Capitale Circolante Netto) nel breve 

periodo, che non evidenzia difficoltà a rimborsare i debiti con scadenza nell’anno mediante le attività 

destinate a essere realizzate nel breve periodo, è affetto da una lentezza o difficoltà di incasso dai 

clienti (crediti elevati) determinata dalla assenza di attività gestionale, che è orientata solo alla 

liquidazione (rectius, smobilitazione) dei propri beni, che potrebbe nel tempo causare un disequilibrio 

finanziario. 

Dunque, l’Ente è tenuto volutamente in una situazione di agonia economica che costituisce al tempo 

stesso l’effetto della procedura di liquidazione e la causa del suo potenziale stato di disequilibrio 

finanziario. 
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Allora perché snaturare uno strumento valido che ha grandi potenzialità nel comparto del territorio a 

vocazioni marina per mere beghe/interessi politici? 

Anche questa è una battaglia che stiamo portando avanti da istituzione nel rispetto delle istituzioni 

finalizzata al miglioramento dei servizi. 

 

RAFFRONTO SUI COSTI DEGLI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI 

DIREZIONE O DI GOVERNO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ PARTECIPATE. 

Un tema fortemente toccato dall’azione amministrativa del primo anno di attività è stato certamente 

il comparto delle società partecipate del Comune di Messina. 

L’assetto amministrativo contabile che si è sradicato nella cultura del palazzo municipale si è basato 

su un concetto tanto semplice quanto complicato da attuare, le società partecipate devo rappresentare 

l’eccellenza “operativa” dei servizi erogati dal proprio ente e non devono essere utilizzate come 

invece accadeva in passato, come “satelliti” degli interessi politici. 

Nel corso dei successivi 12 mesi questa amministrazione ha con forza mantenuto ed applicato il 

concetto di Gruppo Pubblico Locale tra il comune e le sue partecipate, che finalmente non sono 

considerate come “corpi” estranei all’ attività amministrativa.  

A differenza del passato, il nostro approccio con le partecipate non è stato quello del bancomat 

clientelare e parassitario, bensì abbiamo applicato la ovvia logica del buon governo e della sana 

amministrazione riducendo drasticamente i “costi politici” delle partecipate: consulenze; incarichi 

apicali; spese clientelari; costi parassitari. 

Nel contempo, abbiamo imposto la revisione strutturale del modello di gestione pretendendo la 

complessiva riqualificazione delle spese per i servizi che ogni singola partecipata è tenuta ad erogare, 

cercando di spendere meglio e con risultati qualitativamente e quantitativamente superiori. 

La complessiva analisi non si è soffermata sui singoli enti, ma ha ovviamente riguardato i costi 

sostenuti dal comune per l’erogazione di determinati servizi o i danni causati dalla mancata 

erogazione di determinati servizi o lo svolgimento di determinate funzioni obbligatorie ed 

indispensabili. 

La prima conseguenza di questa complessiva ed innovativa azione è stata la riduzione dei costi di 

gestione politica (trattasi di costi dipendenti da scelte politiche gestionali) delle principali partecipate 

municipali di oltre il 50% per come di seguito: 
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TIPOLOGIA ANNO 2017 ANNO 2018 1 SEM 2018 2 SEM 2018
Spese effetive 
2019 Rispetto 

anno 2018

Spese effettive 
2019 Rispetto 

anno 2017
ORGANI SOCIALI
Cda - Amministratore unico - Collegio sindacale - Società revisione

 €    163.616,00  €      140.706,08  €    71.321,50  €      69.384,58  €           138.764,00  €          138.764,00 

CONSULENTI ORGANI SOCIALI (*)
- Supporto gestione e amministrazione del personale 
- ASSISTENZA GIURIDICA al Rup
- Supporto tecnico-giuridico al DG in materia di lavoro

 €      76.000,00  €         76.000,00  €    38.000,00  €      38.000,00  €                           -    €                           -   

DIRETTORE GENERALE  €    100.000,00  €      100.000,00  €    50.000,00  €      50.000,00  €                           -    €                           -   

(*) Incarichi non prorogati alla scadenza del 31.12.2018 339.616,00€     316.706,08€        159.321,50€   157.384,58€     138.764,00€            138.764,00€            

DIFFERENZA
2018 - 2017 -22.909,92 DIFFERENZA

2 SEM - 1 SEM 2018 -1.936,92 -177.942,08 -200.852,00

% -6,75% % -1,22% -56,19% -59,14%

% scost. su anno 2018 % scost. su anno 2017

AMAM SPA
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

 

TIPOLOGIA ANNO 2017 ANNO 2018 1 SEM 2018 2 SEM 2018
Spese effetive 
2019 Rispetto 

anno 2018

Spese effettive 
2019 Rispetto 

anno 2017
ORGANI SOCIALI
Cda - Amministratore unico - Collegio sindacale - Società revisione

 €    163.616,00  €      151.192,58 81.808,00 €       69.384,58 €        138.764,00 €             138.764,00 €             

DIRETTORE GENERALE  €    100.000,00  €         58.333,33 50.000,00 €       8.333,00 €          -  €                           -  €                           

263.616,00€     209.525,91€        131.808,00 €  77.717,58 €      138.764,00 €           138.764,00 €           

DIFFERENZA
2018 - 2017 -54.090,09 DIFFERENZA

2 SEM - 1 SEM 2018 -54.090,42 -70.761,91 -124.852,00

% -20,52% % -41,04% -33,77% -47,36%

% scost. su anno 2018 % scost. su anno 2017

ATM
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

 
 

 

TIPOLOGIA ANNO 2017 ANNO 2018 1 SEM 2018 2 SEM 2018
Spese effetive 
2019 Rispetto 

anno 2018

Spese effettive 
2019 Rispetto 

anno 2017

ORGANI SOCIALI
Cda - Amministratore unico - Collegio sindacale - Società revisione

 €    163.616,00  €      119.733,08 50.348,50 €       69.384,58 €        138.764,00 €             138.764,00 €             

DIRETTORE GENERALE  €    100.000,00  €         91.666,67 50.000,00 €       41.666,67 €        -  €                           -  €                           

263.616,00€     211.399,75€        100.348,50 €  111.051,25 €    138.764,00 €           138.764,00 €           

DIFFERENZA
2018 - 2017 -52.216,25 DIFFERENZA

2 SEM - 1 SEM 2018 10.702,75 -72.635,75 -124.852,00

% -19,81% % 10,67% -34,36% -47,36%

% scost. su anno 2018 % scost. su anno 2017

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO
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Per quanto riguarda i costi di gestione di ARISME e di Messina Social City, anche per il triennio 

2020 – 2022, non graveranno sulle entrate correnti del bilancio comunale ma sui fondi extra bilancio 

già assegnati al comune di Messina. 

I costi di gestione della costituenda società Messina Patrimonio s.p.a. saranno recuperati con la 

corretta gestione e complessiva valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. 

Di seguito si riportano i tagli agli sprechi che sono stati o saranno conseguiti in attuazione del Salva 

Messina in appena un anno di nuova gestione del sistema delle partecipate che ammontano ad €   

7.775.096,61 pari al 7,83%dei ricavi annuali delle medesime partecipate come di seguito 

rappresentate: 

 

Società Partecipata 

RICAVI (dati 
ritratti dal 
predisposto 

Bilancio 2019) 

Riduzione 
Costi 2019 % 

ATM      24.490.574,00  1.889.731,27 7,72% 

MESSINASERVIZI      34.184.648,00  1.028.386,01 3,00% 

AMAM      28.294.479,00  2.880.534,00 10,18% 

MESSINA SOCIAL 
CITY*      12.302.998,80  1.549.498,04 12,59% 

Totali 99.272.699,80 7.775.096,61 7,83% 

Per quanto ai valori della voce "Ricavi" dell'Azienda Messina Social 
City si sono presi a riferimenti gli importi pagati alle cooperative per 
i servizi svolti nell'anno 2019 come da capitolati d'appalto 

 

Resta inteso che questo taglio dei costi può diventare strutturale aumentando nella sua entità, dal 2021 

in poi, se saranno messe in atto tutte le azioni del Salva Messina in materia di ricollocazione delle 

risorse umane tra le partecipate e la riqualificazione e ricollocazione delle risorse umane nell’ambito 

della medesima partecipata. 

Grazie a questi tagli è stato possibile autofinanziare la riconversione aziendale che è stata effettuata 

senza alcun aumento del costo dei servizi a carico degli utenti. 

Di seguito, il dettaglio dei tagli agli sprechi per singola partecipata:  
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MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA IN HOUSE PROVIDING 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA - IN HOUSE PROVIDING 

DESCRIZIONE RISPARMIO IMPORTO (€) 

Personale mobilità 36.886,01 

Direttore generale 195.000,00 

Risparmi acquisto mezzi ed attrezzature da Messinambiente S.P.A. 791.876,00 

Totale Risparmi di gestione 1.028.386,01 
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A.M.A.M. SPA IN HOUSE PROVIDING
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MESSINA SOCIAL CITY AZIENDA SPECIALE 

 

Capitolo a parte merita ATM Azienda Speciale che dopo una agonia amministrativa e contabile durata 

oltre 20 anni il 30.06.2020 ha definitivamente cessato il servizio di TPL a favore della nuova ATM 

spa in house providing che dal 01.07.2020 ha preso le redini del martoriato comparto del trasporto 

locale. 

In tale ottica si rileva come la nuova ATM spa in house providing, seguendo il modello di gestione 

aziendale ormai acclarato all’interno del sistema del Gruppo Pubblico Locale ha predisposto bandi di 

gara per i servizi aziendali che, già dal II sem. 2020 porteranno un risparmio di 412.135,15 
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Dalle Società Partecipate al Comune di Messina: Il Bilancio di Previsione 2020-2022 entro il 

31.12.2019 - Il mantenimento delle linee guida per la riprogrammazione della Gestione 

ordinaria dell’Ente, la riduzione dei costi e le attività collegate al risanamento dei conti 

Il consolidato approccio metodologico basato sulla riduzione dei costi in gestione corrente che si è 

approntato quale metodo strutturale nella valutazione della condizione economica delle società 

partecipate si riverbera naturalmente sulla gestione amministrativa dell’Ente che, come per il triennio 

2019-2021 ha sposato la tesi della riduzione quale strumento di risanamento contabile nella visione 

generale del Gruppo Pubblico Locale. 

L’intesa road map imposta dal Salva Messina, ha avuto il compito di cambiare radicalmente il sistema 

di gestione ammnistrativa  e proprio in questa ottica l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-

2022 avvenuta il 21.12.2019 è un fatto storico non solo come risultato individuale ma nel complessivo 

meccanismo amministrativo del Comune che, dall’01.01.2020 ha uno strumento contabile triennale 

autorizzatorio che consente ed ha consentito una serie di azioni finalizzate alla normalizzazione dei 

processi. 

Si è avuto modo di cristallizzare le azioni poste in essere nel primo anno di attività in materia di 

risanamento dei conti ed accelerare la spesa per gli investimenti con una nuova governance di 

riprogrammazione e gestione dei fondi comunitari ed extra Bilancio in generale. 

In tale contesto basta valutare le azioni poste in essere dai rispettivi dipartimenti (al quale si rimanda 

nei contenuti dei competenti Assessori) per poter verifica ed in maniera tangibile l’accelerazione 

dell’avvio di opere pubbliche importante che vedranno l’avvio dei lavori dal mese di Giugno, e sino 

al mese di Dicembre. 

Ai fini squisitamente contabili e per porre in essere una breve valutazione dei parametri forniti, si 

rappresentano le tabelle di raffronto, già oggetto di approvazione nel redatto Bilancio di previsione, 

che evidenziano l’inversione di rotta della spesa corrente sotto il profilo quali-quantitativo 

raggruppati per macro area. 

Bilancio di Previsione 2020-2022 

Tabella di confronto Entrate - Spesa per titoli  

La seguente rappresentazione vuole fornire un quadro di raffronto in merito alla costruzione delle 

previsioni di Bilancio tra gli anni 2018-2019-2020, dal quale è rilevabile la contrazione delle spese 

in previsione nel rispetto delle strategie legate al Salva Messina e finalizzate ad evitare il dissesto 

finanziario dell’Ente. 
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Tabella di confronto Spesa per tipologia 

Nelle seguenti tabelle si sono analizzate le voci di spesa del Titolo I (spese correnti) per tipologia e 

successivamente per macro aggregato, al fine di poter dare una chiara rappresentazione statistica delle 

azioni poste in essere, come già evidenziato in aderenza alle strategie di risanamento economico 

dell’Ente, operando dunque non solo una diminuzione aritmetica ma una contestuale migliore 

programmazione delle risorse destinate ai servizi.  
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Il Bilancio di previsione 2020-2022, che vale 830 mln., ha dentro di sé alcune importanti conferme 

oltreché i corretti adeguamenti normativi che necessitavano per la completa correttezza dell’atto. 

Di seguito rappresentazione sintetica di alcuni aspetti peculiari del predetto strumento di 

programmazione 2020-2022: 

a) Conferma nel triennio la dotazione economica per i lavori di manutenzione straordinaria degli 

alberi ricadenti in tutto il territorio della città; 

b) Conferma tutte le misure programmate nella sezione “Risorse” ed “impieghi” del rimodulato 

PRFP 2014-2033 di cui alla delibera 85/c del 23.11.2018. 

c) Conferma della riduzione a carico del Bilancio delle spese per servizi sociali (pari ad € 7 mln.) 

che, come nel progetto salva Messina, sono state alimentate dal sistema dei fondi c.d. extra 

bilancio legati a misure regionali e comunitarie; 

d) Inserimento della dotazione finanziaria pari ad € 1.900.000,00 relativo al trasferimento 

regionale per il personale Stabilizzato L.R. 27/2016. Tale risorsa è stata “riesumata” da questa 

amministrazione durante i confronti ed i tavoli tematici che si sono susseguiti in questi mesi 

alla Regione. Si ricorda che le stabilizzazioni effettuate prima del 2018 erano state poste in 

essere, in assenza di un intervento regionale, a totale carico del Bilancio del Comune. A tali 
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importi, si deve sommare il trasferimento regionale per il personale contrattista pari ad € 

876.000,00 per un importo complessivo a favore del Comune di € 2.776.000,00; 

e) Inserimento, a seguito dell’adeguamento alla nuova struttura societaria ed al redatto Piano 

industriale di ATM spa in house providing, del trasferimento da parte del comune che passa 

dagli attuati 19 ml a 21 mln. (gli importi si intendono iva inclusa) una misura che è in grado 

di rilanciare con i fatti l’indispensabile servizio di trasporto locale abbandonato nell’ultimo 

ventennio a quello che oggi nei fatti è stato il fallimento dell’azienda speciale. Si rileva che la 

previsione di spesa per il contratto di servizio è stata prevista per l’anno 2021 per € 24 mln. e 

per l’anno 2022 ad € 26 mln. 

a) Inserito in fase di previsione il meccanismo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV). Una 

misura previsa dal D.lgs. 118/11 già in vigore dal 2016 che al Comune di Messina veniva 

gestito solo nelle fasi di rendicontazioni del Bilancio. Il meccanismo del FPV, 

prevalentemente utilizzato nel settore delle OO.PP., consentirà di gestire gli accertamenti e 

gli impegni di spesa legati alle opere pluriennali nel sistema della “competenza” evitandone 

la gestione in conto residui che spesso ha rallentato la gestione delle attività amministrative. 

È importante in questa sede rilevare che anche per il bilancio di previsione 2020-2022 questa 

amministrazione, come già in occasione del bilancio di previsione 2019-2021, è riuscita a predisporre 

un documento di previsione in perfetto equilibrio con la sola gestione di parte corrente, senza avere 

la “necessità” di applicare quote di avanzo alla chiusura contabile del citato bilancio. 

Un risultato di continuità gestionale che si è voluto raggiungere quale tangibile risultato della 

complessa strategia che si sta mettendo in campo per definire ed allineare le procedure contabili 

dell’Ente abbandonate a se stesse senza una regola di metodo. 

Anche alla luce di quanto evidenziato nel precedente capitolo dedicato all’avanzo di amministrazione, 

e per effetto dei lavori di puntuale ricostruzione dei vincoli ad esso collegati, appare chiaro che, 

proprio nell’ottica della strategia indicata nella relazione del primo anno a cui si rimanda per 

completezza, è intenzione di questa amministrazione, utilizzare tutte le risorse vincolate al fine di 

azzerare ed utilizzare quel famoso tesoretto che abbiamo in pancia e che in questi ultimi anni è stato 

alimentato a dismisura senza comprenderne il reale valore. 

Contestualmente all’importante strumento di programmazione gli uffici del dipartimento servizi 

finanziari hanno completato il lavoro di analisi dei vincoli da avanzo di amministrazione che hanno 

chiarito alcuni aspetti “confusi” all’interno degli stessi vincoli. 

In relazione al lavoro svolto dopo l’approvazione del citato bilancio di previsione ed in 

considerazione della attività poste in essere, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 si 

potranno dunque applicare le quote di avanzo. Anche in questo caso è bene rilevare che la non 
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applicazione dell’avanzo nei bilanci precedenti è frutto della mancata corretta gestione documentale 

degli atti che, a seguito di tardive approvazioni ed in considerazione dell’imponente lavoro di 

“pulizia” dei residui dell’ente tutt’oggi in corso, non ha consentito la gestione contabile delle risorse 

che verranno sbloccate certamente dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2019. 

Dalla data di insediamento, in coerenza con la nuova organizzazione lavorativa che si è voluta 

imprimere al Comune, è stato richiesto ai competenti uffici finanziari di analizzare la natura dei 

vincoli dell’avanzo distinguendoli per dipartimento e verificandone l’effettiva fruibilità anche in base 

alla “storicizzazione” di tale accantonamento. 

Tale lavoro che ha avuto lo scopo di chiarire i connotati di questo “tesoretto” in pancia al bilancio, è 

servito anche e soprattutto per definire quelle posizioni dubbiose che nel passato sono state mantenute 

o per errore o per inadempienze tali da far addirittura perdere risorse accantonate (come ad esempio 

il caso del muto ex legge Falcucci per l’importo di 1.400.000,00 andati persi). 

Dalla disamina di cui sopra e la cui concreta attuazione avverrà con le operazioni di riaccertamento 

ordinario in sede di consuntivo 2019, si è potuto verificare che nei fatti i vincoli dell’avanzo di 

amministrazione da € 101.212.846,62  in realtà sono pari ad € 95.919.138,75 e di questi, al netto delle 

risorse “indisponibili” derivante da specifiche situazioni o da specifici vincoli di spendibilità 

appaiono applicabili nella misura di circa  €  41.000.000,00 ivi comprese le quote di mutuo da 

riconvertire  per l’importo complessivo di circa 9.000.000,00.  

È bene precisare in questa sede che, nella fase di riconversione dei muti (devoluzione) tali somme 

posso essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria di strade e quant’altro. 

Quindi dall’importo di 41.000.000,00 (che come detto comprende i mutui da rinegoziare pari a 

9.000.000,00) circa € 22.000.000,00 sono finalizzati alla copertura di D.F.B. per tale motivo appare 

quindi applicare l’importo di e 23.000.000,00 (41 mln- 22 mln), in aderenza ai vincoli dei dipartimenti 

per le cui quote risultano essere state accantonate. 

In conclusione di quanto sinora evidenziato preme sottolineare un aspetto fondamentale che deve 

essere inteso quale “cornice” generale del ragionamento sin qui declarato nella disamina dell’avanzo 

di amministrazione. 

Le azioni che si stanno ponendo in essere hanno quale scopo principale il definitivo allineamento 

delle procedure amministrativo contabile con il D.Lgs. 118/11 che, con l’avvento 

dell’armonizzazione contabile, avrebbe dovuto già da tempo assorbire tutta una serie di problematiche 

che ad oggi si rilevano all’interno dell’ente. 

L’obiettivo relativo al concetto di “Avanzo di amministrazione zero” ampiamente descritto in diversi 

atti e puntualmente analizzato nella relazione del primo anno di attività, costituisce il nuovo modus 
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operandi che periodicamente, negli incontri con la struttura dirigenziale, è stato introdotto quale 

metodo di lavoro gestionale. 

 

LA RIPROGRAMMAZIONE DEI MUTUI: UNA ULTERIORE RISORSA NEL CASSETTO. 

Il percorso amministrativo iniziato nel Giugno 2018 e relativo alla valutazione delle singole poste di 

Bilancio, ha avuto, come già relazionato nel primo anno, una intensa attività valutativa con il 

riaccertamento ordinario (nei fatti definibile come straordinario) dell’anno 2017. Durante la disamina 

proseguita poi con le stesse metodologie per gli anni 2018 e 2019 sono emerse singole condizioni 

peculiari rispetto alle posizioni che il Comune di Messina aveva adottato nell’ambito dei propri Mutui 

contratti. In sostanza si è rilevato che l’Ente detiene titolarità di muti con la Cassa Depositi e Prestiti 

di diverse tipologia e natura con un potenziale di spesa derivante dalla possibilità di “devoluzione” 

ovvero “riconversione” degli stessi. A margine delle intense attività contabili poste in essere dal mese 

di Settembre 2019 sono stati attivati tavoli tematici con i dirigenti preposti al fine di “chiarire” le 

singole posizioni di queste partite e verificare la spendibilità di queste ulteriori risorse che, in alcuni 

casi, vedono da parte del Comune addirittura il pagamento delle rate dei residui di tali mutui. 

Si è dunque avviato il monitoraggio sui mutui contratti dall’Ente con la Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. conclusosi con la Delibera n.172 del 31.03.2020 dalla quale è emersa una disponibilità 

contabile derivante dai residui dei mutui che presentano una differente tipologia, suddivisa come di 

seguito; 

a) Posizioni di mutui che il Comune di Messina ha ancora in essere con la Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. con ammortamento a carico, e relativi a interventi definitivamente conclusi, per i quali 

sussiste un residuo di somme derivanti da economia di spesa; 

b) Posizioni di mutui che il Comune di Messina ha ancora in essere con la Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A., con ammortamento a carico del Ministero di Grazia e Giustizia, per la realizzazione 

del secondo Palazzo di Giustizia; 

c) Posizione di mutuo che il Comune di Messina ha ancora in essere con la Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A., con ammortamento a carico del Ministero dei Trasporti, per la progettazione 

dell’infrastruttura “Linea Metropolitana di Messina” completamento del collettore nord tra 

Giostra e Annunziata e lo svincolo Annunziata; 

d) Posizioni di mutui Legge Falcucci revocati dal M.I.U.R., sentita la Regione Siciliana, in quanto 

non movimentati a decorrere dal 1° Gennaio 2006; 

In considerazione di tale imponente lavoro si sono verificate le posizioni dei mutui complessivamente 

attivi per € 29.835.297,13, ai fini di stabilire le somme da poter destinare per operazioni di 

devoluzione.  
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Dala disponibilità di tale importo devo essere sottratti: 

a) Mutui Legge Falcucci revocati dal M.I.U.R., sentita la Regione Siciliana, in quanto non 

movimentati a decorrere dal 1° Gennaio 2006 per € 1.434.116.81; 

b) Mutuo per la Costruzione del Secondo Palazzo di Giustizia, con ammortamento a carico del 

Ministero di Grazia e Giustizia, per € 17.808.887,27; 

c) Mutuo per la progettazione dell’infrastruttura “Linea Metropolitana di Messina” 

completamento del collettore nord tra Giostra e Annunziata e lo svincolo Annunziata, con 

ammortamento a carico del Ministero dei Trasporti, € 1.268.481,49; 

d) Mutui già devoluti con il ricorso a provvedimenti amministrativi con la Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A. per posizioni ancora in ammortamento e con determine dirigenziali per 

posizioni non più in ammortamento ma il cui residuo è in giacenza presso il conto vincolato 

di Tesoreria negli esercizi finanziari 2017 - 2018 – 2019, per un totale di € 5.584.942,54;   

e) Mutui che con il riaccertamento ordinario sono confluiti in economia per € 217.167,59. 

Alla luce di tale disamina sono risultate quale somma disponibile per effettuare provvedimenti di 

devoluzione le somme di € 3.521.701,43 che in base alla circolare della Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. n. 1280 del 27 giugno 2013, ss.mm.ii. che consente il diverso utilizzo dei prestiti non erogarti 

per realizzare investimenti diversi da quelli per i quali i medesimi erano stati concessi 

originariamente. 

In sintesi dalla disamina effettuata è emerso che sul totale di € € 29.835.297,13 l’Ente ha perso la 

possibilità di spendere € 1.434.116,81 (mutui ex legge Falcucci) revocati dal M.I.U.R., sentita la 

Regione Siciliana, in quanto non movimentati a decorrere dal 1° Gennaio 2006. Nel frattempo tra il 

2018 ed il 2019 sono stati riprogrammati mutui per 5 mln. e rimangono liberi da riprogrammare altri 

3 mln., un piccolo grande tesoretto capace di dare un importante impulso economico alle attività del 

Comune di Messina. 

La ricostruzione amministrativa dei processi, alla base del fondamentale lavoro di ricognizione 

effettuata da Giungo 2018 a Dicembre 2018 ha portato e sta portando a risultati importanti e non 

preventivati scoprendo, nei meandri dei Bilanci dell’Ente, risorse ed opportunità in possesso del 

Comune stesso che avevano bisogno di essere rivitalizzate nei processi gestionali. Aver attivato 5 

mln di euro di mutui sopiti ed avere la possibilità di programmarne altri 3 nel corso degli anni 

successivi porta ad uno straordinario risultato che ha rimesso in pista 8 mln di euro  
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IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’ENTE: FINALMENTE ANCHE IL 

COMUNE DI MESSINA SI È ADEGUATO AL D.GLS.118/11  

Il lavoro strutturale che si è portato avanti in questo anno, che come si ribadisce è stato frutto di 

puntuali approfondimenti nel merito delle regole contabili applicate, ha avuto la duplice valenza di 

aver portato benefici diretti nella gestione ordinaria dell’Ente ma soprattutto aver ristabilito regole e 

modi di comportamento che sarebbero dovuto passare, già dal 2015 nell’adozione del nuovo 

regolamento di contabilità ai sensi del D.lgs. 118/11. 

Il comune di Messina, pur nel rispetto delle norme contabili introdotte dal D.lgs 118/11 ha operato in 

questi 5 anni con il previgente regolamento di contabilità adottato con la delibera di G.M. n. 13/c del 

16.03.2005.  

Uno strumento certamente non più adeguato a dare quei supporti regolamentati che impone 

l’evoluzione normativa vigente già dal 2011 per effetto dell’entrata in vigore del citato D. Lgs.118. 

Tutte le azioni di risanamento poste in essere si sono dunque concentrate nel mettere a disposizione 

del Comune di Messina un nuovo strumento che , con atto di G.M. n.123  del 02.03.2020 ha 

disciplinato il nuovo regolamento di contabilità del Comune di Messina dotando l’Ente di uno 

strumento moderno ed adeguate alle nove esigenze normative e gestionali per la regolamentazione 

dei rapporti tra Giunta, Dipartimenti ,Collegio dei Revisori e Consiglio Comunale. 

Un atto fondamentale che mancata al comune di Messina il quale si è finalmente adeguato dopo 9 

anni dall’entrate in vigore del D.Lgs. 118/11. 

 

RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: QUALI REFLUENZE DOPO L’AVVENUTA 

RIVOLUZIONE 

Il 2019 è stato certamente l’anno più importante e travagliato per uno dei comparti più delicati del 

Comune di Messina: il personale e la riorganizzazione dei processi e dell’assetto complessivo.  

Un percorso complesso iniziato con i tavoli concertativi del Salva Messina che già ella relazione del 

primo anno di attività ha vissuto una rendicontazione chiara del delicato comparto che 

l’amministrazione ha inteso rivisitare totalmente ed integralmente. 

Nella citata relazione a partire dalla pag. 49 si è avuto modo di fare una fotografia della condizione 

Amministrativa in cui operava il comune di Messina sino alla data di Giugno 2018, dopodiché sono 

state analizzate passo passo, tutte le fasi deliberative che hanno rivisitato e rivoluzione il comparto 

del personale sino ad arrivare alla riduzione delle aree Dirigenziale dalle 22 previste   dalla  Delibera 

di G.M. n. 304 del 24.05.2018 (precedente giunta comunale) per arrivare alle 9 previste dalla Delibera 



94 
 

di G.M.n. 679 del 16.10.2019. dichiarando addirittura 3 esuberi di personale ai sensi dell’art. 33 del 

D.lgs. 165/01 con delibera GM n. 641 del 04.10.2019 

La visione che questa amministrazione ha avuto sin dall’inizio nei confronti della struttura 

amministrativa ereditata è stata quella di rimodulare e razionalizzare il modello organizzativo 

cercando di migliorare i processi lavorativi spesso condizionati o paralizzati da visioni personalistiche 

più che normative.  

La visione “tipicamente aziendalista” non è facilmente replicabile in un Comune, ma da quella visione 

è bene partire per analizzare i processi e migliorarne le funzionalità operative, privilegiando il metodo 

e non sempre il merito, ovvero creando un “sistema” di lavoro che, passando per la tutela dei diritti 

dei lavoratori, deve garantire efficienza, efficacia, economicità e flessibilità nell’erogazione dei 

servizi al cittadino.  

Partendo da questa premessa, si è dato avvio alla rivoluzione dei processi organizzativi con la delibera 

di giunta municipale n. 367 del 29 giugno 2018 “Direttive per la nuova Struttura Organizzativa 

dell’Ente”, e con la presa d’atto da parte del consiglio comunale (delibera n. 83 del 23/11/2018) della 

delibera di Giunta comunale n° 606 del 13/11/2018 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la 

adozione di misure di razionalizzazione della spesa del personale finalizzato alla rimodulazione del 

Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario previsto dall’articolo 243 bis comma 5 del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss. mm. ii. attraverso la stabilizzazione del personale precario e la ricontrattualizzazione 

del personale con orario di lavoro settimanale part time”. 

Fermo restando le azioni consequenziali degli accennati provvedimenti, l’atto che ha revisionato 

l’intero assetto organizzativo e che ha avuto una lunga e ponderata gestazione nelle interlocuzioni 

concertative con le organizzazioni sindacali è stato varato con la delibera di G.M. n.435 del 

28.06.2019, avente ad oggetto “Revisione assetto organizzativo approvazione nuova macrostruttura 

e provvedimenti conseguenti”. 

Un atto fondamentale che imposta una nuova macrostruttura organizzativa in attuazione dei principi 

di razionalizzazione e riduzione dei costi correnti, aprendo una vera e propria stagione di flessibilità 

dei provvedimenti amministrativi con la riduzione dei dipartimenti da 22 a 9. 

La nuova visione strategica, al di là delle mere riduzioni numeriche programmate nel provvedimento, 

si concretizza con un radicale cambio gestionale includendo anche i processi valutativi che nei fatti 

l’Ente non ha mai posto in essere. 

Con la citata deliberazione di Giunta viene avviato un discontinuo ciclo organizzativo e la riforma 

delle strutture, definendone i “servizi” ed il campo di applicazione all’interno di ogni Dipartimento 

in grado di poter misurarne il grado di efficienza di ogni singolo lavoratore in funzione della reale 

mansione che svolge 
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Di seguito si illustrano i 19 Dirigenti posti a capo dei n. 22 Dipartimenti  

Delibera di G.M. n. 304 del 24.05.2018 (precedente giunta comunale) 

Dipartimenti Comune di Messina al 30 giugno 2018 Dirigenti 

AMBIENTE SANITA' 1 

AVVOCATURA Interim 

CIMITERI E VERDE PUBBLICO 1 

DEMANIO-PATRIMONIO ESPROPRIAZIONI 1 

EDILIZIA PRIVATA 1 

ENTRATE TRIBUTARIE 1 

LAVORI PUBBLICI 1 

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 1 

MOBILITA' URBANA  1 

POLITICHE CULTURALI ED EDUCATIVE 1 

POLITICHE DEL TERRITORIO 1 

POLITICHE PER LA CASA 1 

POLITICHE SOCIALI 1 

POLIZIA MUNICIPALE 1 

PROTEZIONE CIVILE - DIFESA DEL SUOLO 1 

RISORSE UMANE Interim 

SERVIZI AL CITTADINO 1 

SERVIZI ALLE IMPRESE 1 

SERVIZI FINANZIARI Interim 

SERVIZI INFORMATIVI 1 

UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO 1 

VICE SEGRETERIA GENERALE 1 

Dirigenti a tempo indeterminato 17 

Dirigenti a tempo determinato 2 

totale 19 

Dipartimenti retti ad interim 3 
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Di seguito si illustrano i 9 Dirigenti posti a capo dei n. 8 Dipartimenti e 1 U.Staff 

Delibera di GM n. 679 del 16.10.2019 (attuale Giunta comunale) 

Dipartimenti Comune di Messina al 30 giugno 2018 Dirigenti 

AFFARI GENERALI 1 

POLIZIA MUNICIPALE 1 

SERVIZI TECNICI 1 

SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI 1 

SERVIZI TRIBUTARI 1 

SERVIZI ALLE IMPRESE E AL CITTADINO 1 

SERVIZI FINANZIARI 1 

SERVIZI AMBIENTALI 1 

STRUTTURA DI STAFF 1 

Dirigenti a tempo indeterminato 9 

 

Tale condizione produrrà, alla luce della delibera di G.M. n. 465 del 28.06.2019 e della successiva 

delibera di GM n. 679 del 16.10.2019 produrrà, a regime, altrettanti risparmi pari ad €1.989.106,79 

che andranno a vantaggio delle spese correnti del Bilancio come di seguito indicato: 

 

Numero 
Dipartimenti 

attivi  
Valore economico 

Numero 
Dipartimento 

previsti 
Valore economico 

22 
                     
3.212.180,72    9 

           
1.314.073,93    

    

  
Risparmio 

previsto  
-          
1.898.106,79    

 

Nei fatti la delibera di GM n. 679 del 16.10.2019 con la quale si è dato un nuovo assetto alla struttura 

organizzativa ha ridotto in maniera drastica le posizioni dirigenziali portando ad un nuovo sistema di 

gestione che ha interessato anche il nuovo disegno delle Posizioni Organizzative (PO) ed Alte 

Professionalità (AP),  

Anche in questo caso, con la determinazione n. 3714 del 24/07/2018 del Segretario Generale (vecchia 

amministrazione), preso atto della decadenza per atto giudiziale degli incarichi di P.O. e A.P., ha 

dichiarato decaduti dall’incarico, a far data dal 19/07/2018, i titolari di P.O. e A.P. sono state 

individuate 123 posizioni così suddivise con i relativi costi. 
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA’ 

Posizioni Organizzative (PO) 107 

Alte Professionalità (AP) 16 

TOTALE 123 

COSTO PO E AP 

Costo lordo 

 

1.627.800,00 

Oneri riflessi a carico ente 525.779,40 

TOTALE PREVISIONE ANNUALE 2.153.579,40 (*) 

 

(*) Ai sensi dell’art. 67 comma 2 del nuovo CCNL Funzioni locali del 21-5-2018, testualmente recita 

“Le risorse del fondo, risorse decentrate 2018 confluiscono nell’unico importo consolidato al netto 

di quello che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno (2017), a carico del fondo, alla retribuzione 

di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”. Nella fattispecie del Comune di Messina, lo 

stesso ha destinato nell’anno 2017 nel Fondo risorse decentrate dello stesso anno l’importo di € 

80.000,00, il resto della somma, pari a €2.073.579,4, era stata posto a carico del bilancio con 

prelevamento dal Fondo.  

Dal 18 luglio 2018, l’erogazione dell’indennità di PO e AP sono state sospese. 

A partire da febbraio 2018 e sino al 18 luglio 2018 è stato erogato complessivamente l’importo di € 

483.466,82 ai titolari di PO e AP. Rimangono da erogare agli stessi destinatari rateo di tredicesima 

(5/12) ed indennità di risultato (pari al 15% delle somme liquidate), per un totale di € 603.199,00. Per 

evitare duplicazione delle voci di spesa del personale, e in applicazione dell’ art. 23 comma 2 del 

D.Lgs n.75/2017 che ha previsto l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, 

dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello Dirigenziale, di ciascuna delle amministrazione pubbliche di cui all’art. 1 

comma 2 D.Lgs n.165/2001, rispetto al corrispondente importo determinato per l’anno 2016, tali 

somme devono essere imputate dall’ente con corrispondente riduzione dal fondo risorse decentrate 

del personale.  

Anche in questo caso, facendo esplicito rimando ai dati tabellari già riportati a pag. 58 della relazione 

primo anno, si evidenzia come, nella previsione amministrativa strutturata proprio con il Salva 



98 
 

Messina si è inteso ridurre le PO e le AP da 123 a 70 producendo un risparmio teorico di € 

1.041.772,15 come da prospetto di seguito  

 

Numero PO ed 
AP 

precedentemente 
attivate 

 Costo annuo 
lordo fino al 
2018 

Numero PO 
ed AP da 
attivare  

Costo annuo lordo 
con i nuovi criteri 

di pesatura 

123 
      
2.153.579,40    70 

              
1.111.807,25    

    

 Risparmio previsto  
              
1.041.772,15    

 

Si evidenzia altresì che per effetto della riorganizzazione posta in essere ad oggi non sono state ancora 

attivate le procedure per individuare le PO e le AP è quindi pacifico che il risparmio per l’Ente sia da 

considerarsi complessivo nel minor costo sostenuto e pari ad € 2.153.579,40 

Un ulteriore ed importante risparmio in termini di costi posti a carico del Bilancio ha riguardato 

sempre il comparto della Dirigenza. 

La  mancanza di un serio Piano delle Performance capace di graduare le attività di ogni singolo 

dirigente con l’introduzione di un nuovo sistema di pesature, è  stata sopperita dalla delibera di giunta 

comunale n. 503 bis del 22/7/2019 che, tra l’altro, ha definito l’indirizzo per modificare la percentuale 

di valutazione dei dirigenti modificando l’attuale sistema, che prevede le indennità accessorie per 

l’85% alla posizione e per il 15% al risultato,  nella nuova e più congrua previsione della valutazione 

al 50% tra posizione e risultato. 

Tale modifica ha avuto conseguenze legate non solo alla  riduzione degli stipendi mensili dei dirigenti 

(l’indennità di posizione viene erogata mensilmente), ma ha rivoluzionato  radicalmente il rapporto 

tra gli stessi dirigenti e la giunta comunale in relazione agli obiettivi assegnati e quelli concretamente 

conseguiti: collegare il 50% del salario accessorio al risultato conseguito in luogo del 15% della 

precedente impostazione significa fornire un concreto stimolo ad ogni dirigente nel conseguire gli 

obiettivi assegnati con il PEG ad inizio anno.   

Tra i principali asset che sono stati oggetto della ricognizione effettuata in relazione al sistema del 

personale, è stata operata una approfondita analisi per quanto riguarda le posizioni Dirigenziali che, 

in ragione delle loro rilevanti funzioni nell’apparato amministrativo ed in considerazione della 

pianificata riorganizzazione, costituiscono un elemento fondamentale nell’approccio delle nuove 

strategie complessive della rideterminazione della dotazione organica.  

Al di là della riduzione delle aree dirigenziali (il cui risparmio è confluito tra le misure di sostegno al 

PRFP 2014-2033) si sono susseguiti atti amministrativi posti in essere dal Direttore generale che, 



99 
 

come già accennato, hanno rivisto le posizioni economiche relativa alla produttività ed in ultimo 

addirittura riferibili alla corretta costituzione dei Fondi per gli anni dal 2010 al 2017. 

La relazione del Segretario generale, adottata quale presa d’atto con la Deliberazione di G.M. n. 465 

del 15.07.2019, ha evidenziato che “a seguito della ricognizione degli atti e dei provvedimenti posti 

in essere dall’Ente nel periodo in oggetto, l’esito istruttorio depone conclusivamente per l’assoluta 

carenza, relativamente agli esercizi dal 2010 al 2017, dei presupposti legittimanti l’attribuzione della 

retribuzione di risultato ai dirigenti “. 

Per quanto all’anno 2018 “si ravvisa la mancata stipula del contratto collettivo decentrato integrativo 

“area Dirigenza” la quale si appalesa sul piano procedimentale e sostanziale quale condizione 

“patologica” perdurante dal 2011 in avanti ponendo, di conseguenza, la necessità di effettuar 

ulteriori approfondimenti istruttoria in merito ai correlati profili di legittimità”.   

A supporto di tutte le considerazioni sin qui evidenziate, per gli integrali contenuti si rimanda alla 

citata deliberazione di G.M. 465 del 15.07.2019, si riportano le principali patologie riscontrate in 

merito al precedente modus operandi della giunta comunale nel rapporto con i dirigenti generali: 

1. Grave alterazione del “ciclo della performance” e del “processo di programmazione e 

controllo” sostanziatasi: 

a. Nella tardiva e/o mancata approvazione del Piano esecutivo di Gestione e nella 

contestuale assenza di un PDO provvisorio; 

b. Nella intempestiva definizione dei documenti di pianificazione dell’Ente (Relazione 

previsionale e programmatica / Documento Unico di programmazione, Piano Generale 

di Sviluppo); 

c. Nell’inesistenza di un Piano della Performance adeguatamente strutturato in tutte le sue 

componenti sostanziali (albero della performance, set predefinito di indicatori di 

collegamento funzionale “a cascata” tra obiettivi strategici/operativi ed obiettivi 

esecutivi); 

d. Nella tendenziale autoreferenzialità del “Referto del Controllo di Gestione” redatto ai 

soli fini rappresentativi, con conseguente progressivo svilimento della propria precipua 

funzione di strumento di verifica, valutazione ed analisi, in una logica di “miglioramento 

continuo”, dell’attività gestionale sotto il triplice profilo della economicità, efficacia, ed 

efficienza; 

e. Nella mancata approvazione della Relazione annuale sulla Performance e conseguente 

sostanziale impossibilità da parte dell’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) 

di validare la stessa, anche a motivo della inadeguatezza strutturale, metodologica e 

sostanziale del ciclo della performance; 
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f. Nella impossibilità per l’O.I.V. di svolgere le proprie funzioni così come previste 

dall’art.14 del D.lgs. 150/2009; 

g. Nella mancata nomina dell’O.I.V. per un periodo ingiustificatamente prolungato (parte 

del 2012,2013,2014,2015 fino al mese di luglio 2016); 

2. Mancato adeguamento del sistema di misurazione e di valutazione del personale dirigenziale 

(risalente a quello approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 24.04.2003) e non 

dirigenziale (determinato giusto C.D.D.I. datato 1/4/2011) ai principi del d.lgs. 150/2009, ai sensi 

dell’art. 16 del decreto stesso; 

3. Assenza dal 2010 della contrattazione collettiva decentrata integrativa dell’”Area Dirigenza”, 

tardiva costituzione del fondo per la dirigenza (nel mese di dicembre o, addirittura, in sede postuma 

a sanatoria come è stato rilevato per i fondi degli anni 2011,2012,2013 costituiti nel 2015) e mancata 

costituzione di detto fondo per l’anno 2016; 

4. Mancato avveramento, negli esercizi finanziari dal 2010 al 2017, dei presupposti giuridici 

legittimanti l’erogazione della retribuzione di risultato al personale dirigenziale del Comune di 

Messina. 

Alla luce di tutto quanto rappresentato dal Segretario Generale, è apparso necessario e doveroso non 

procedere alla erogazione delle indennità di risultato per l’Area Dirigenza per l’importo di € 

3.352.699,03 al netto dell’importo di € 246.224,00 per l’anno 2016, nel quale non è stato neanche 

costituito il Fondo. 

A tutto quanto sinora si aggiunge, come detto, le risultanze della relazione predisposta dal Direttore 

Generale al quale è seguita la delibera di G.M. n. 4 del 09.01.2020 la Giunta ha “preso atto della 

relazione del Segretario Generale Direttore Generale concernenti la quantificazione dei fondi del 

trattamento accessorio della dirigenza ex art. 26 del ccnl 23.12.1999 in relazione alle annualità 2010-

2019. 

In considerazione del nuovo conteggio del valore dei Fondi, che sono stati diminuiti sostanzialmente 

per ogni anno di riferimento, appare chiaro che non solo i premi di produttività quantificati e che 

comunque non sarebbero stati erogati avrebbero dovuti essere inferiori, ma addirittura risulterebbero 

somme già erogate per trattamento accessorio (indennità di posizione) che, per effetto di tale 

diminuzione dovranno essere restituite. 

La complessiva rivisitazione dei Fondi ed il conteggio effettuato dal Segretario Generale Direttore 

Generale sin dalle prime analisi del Luglio 2019 hanno fatto emergere una grave situazione di errori 

ed omissioni rispetto alle disposizioni della normativa vigente. 
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In sostanza il Fondo per i Dirigenti per gli anni 2010-2019 era stato costituito in complessivi € 16.325 

mln. (somma dei fondi anno per anno) mentre doveva essere pari ad € 12.225 mln con un risparmio 

di € 4.100 mln. 

Alla luce di tale differenza ed in considerazione dell’indennità di risultato per come emersa alla data 

di Luglio 2019 pari ad € 3,5 mln. che per effetto della riduzione dei Fondi dovrà a sua volta essere 

ridotta, si ritiene realistica la condizione in base alla quale i Dirigenti dovranno restituire al Bilancio 

del Comune un importo di circa € 1mln. 

Sulla scorta di tale principio per la costituzione dei Fondi per gli anni 2020-2022, già previsti nel 

redatto Bilancio di Previsione, l’importo complessivo € 4.656 mln. del Fondo verrà ridotto ad € 2.625 

mln. con un risparmio di € 2.031 nel triennio, ovvero € 677 mila euro annui che saranno disponibili 

quali risorse per spesa corrente negli anni 2020-2021 e 2022. 

Alle fonti di risparmio derivanti dalle concrete sin ora riassunte si deve sommare un altro rilevante 

risparmio in materia di spesa del personale, che produrrà ulteriori risparmi nel comparto delle Risorse 

Umane: blocco del turnover fino al 2021 e divieto di permanenza in servizio dei dipendenti che hanno 

raggiunto i requisiti minimi per andare in pensione, non consentendo la prosecuzione del rapporto di 

lavoro fino all’età di 67 anni.  

Tali risparmi sono stati interamente inseriti nelle misure del PRFP, destinando dunque le economie 

al risanamento strutturale dell’Ente. In tale contesto nell’arco del 2019 i è potuto verificare un 

incremento di tali risparmi derivanti dal pensionamento “anticipato” dovuto alla c.d. “Quota 100” 

come di seguito rappresentato: 

Economie del 
personale 

storicizzate 
considerando il 

blocco assunzionale 

Ulteriori economie 
pensionamento c.d. 

Quota 100 

Risparmio stimato 
relativo alla riduzione 

dei Buoni pasto per 
effetto dei pensionamenti 

Importo n. unità Importo Importo 
9.261.320,70 27 847.450,92 116.480,00 

    

  
Risparmio 
Previsto 10.225.251,62 

A tali risparmi di spesa deve essere sommato il contributo regionale di oltre 2 milioni di euro l’anno 

recuperato dall’attuale amministrazione comunale mediante un’azione di pressing politico sul 

Parlamento Siciliano, il quale ha varato una apposita legge per i comuni, tra i quali Messina, che 

erano rimasti fuori dai relativi benefici relativi alla stabilizzazione dei precari intervenuta anzitempo 

rispetto al recepimento Regionale della norma Nazionale. 

In sintesi si ritiene di aver mantenuto, nel comparto delle Risorse Umane, i principi cardine del più 

volte citato Salva Messina, basati sulla riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune 
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aderendo alla deliberazione di G.M. n. 435 del 28.06.2019 avente ad oggetto “Revisione dell’assetto 

organizzativo – approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenti”, la quale si è 

basata sui criteri guida quali: 

a) La riduzione dei centri di responsabilità e di costo con contestuale riduzione delle strutture di 

massina dimensione (Dipartimenti) da 22 a 9 e la creazione delle loro articolazioni intermedie 

(Servizi) previsti dal regolamento degli uffici e dei servizi vigenti quali ulteriori articolazioni 

della macro struttura organizzativa denominata Dipartimento; 

b) Razionalizzazione dell’assetto organizzativo mediante l’aggregazione delle macro-funzioni 

istituzionali e delle funzioni gestionali ai diversi Dipartimenti e Servizi secondo lo schema 

individuato nella citata deliberazione; 

c) Contenimento e controllo della spesa corrente; 

d) Orientamento degli uffici al miglior soddisfacimento dei bisogni dell’utenza con un approccio 

proattivo e di costante semplificazione e trasparenza; 

e) Valorizzazione e sviluppo delle capacità manageriali dei dirigenti chiamati oggi più che mai 

ad essere veri e propri organizzatori e gestori di risorse; 

f) Orientamento nell’organizzazione al miglioramento continuo dei processi; 

g) Sviluppo del senso di appartenenza all’ente anche attraverso il coinvolgimento dei Dirigenti 

e del personale di categoria D in progetti strategici trasversali in modo da superare i limiti del 

ruolo e degli specifici compiti o mansioni assegnati al singolo individuo o ufficio; 

h) Sviluppo della comunicazione interna quale strumento per facilitare processi decisionali e per 

snellire/semplificare le procedure; 

i) Ampliamento dei livelli di responsabilità e autonomia del personale, tenendo conto della 

professionalità anche attraverso l’assegnazione di specifici incarichi nell’ambito di quanto 

previso dalla normativa e dai contratti nazionali di lavoro per le PO ed AP; 

j) Orientamento della gestione e dell’organizzazione in una logica di obiettivi e di processi con 

superamento della logica strettamente funzionale; 

k) Sviluppo di un sistema di programmazione e controllo capace di definire, in coerenza con le 

linee programmatiche di mandato, obiettivi sfidanti che esulino dalla normale attività di 

gestione; 

Fermo restando le indicazioni relative al nuovo Organigramma/Funzionigramma, la stessa 

deliberazione dà mandato esecutorio nei tempi necessari e comunque non oltre il mese di ottobre 

2019. 

In questa fase sarà compito del Segretario Generale/Direttore Generale attuare quanto previsto, 

avendo riguardo di attenzionare particolari aspetti non secondari della struttura organizzativa quali, 
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ad esempio, una più congrua articolazione dell’orario di lavoro piuttosto che l’adeguata 

individuazione delle nuove Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità. 

Particolare attenzione sarà posta all’aggiornamento dei nuovi profili professionali che risalgono ad 

oltre 30 anni fa e che oggi registrano una paradossale situazione rappresentata dalla collazione di 

dipendenti assunti per lavori manuali in gran parte posizionati dietro le scrivanie con l’aggravio di 

costi per l’affidamento ai privati dei servizi che avrebbero dovuto svolgere questi dipendenti. 

È appena il caso di evidenziare l’uso indiscriminato che si è riscontrato in merito alla non idoneità al 

servizio manuale di centinaia di dipendenti: 

Categoria In servizio Idonei con limitazioni 

A 169 58 

B1 202 36 

B3 99 12 

 

Altrettanto paradossale è il rifiuto di numerosi dipendenti di svolgere mansioni rientranti nella 

categoria lavorativa di appartenenza, generando disservizi e costi aggiuntivi ed una bassissima 

redditività del lavoro svolto: il caso dei custodi degli impianti sportivi e delle ville comunali che si 

rifiutano di fare anche le pulizie negli impianti sportivi e nelle ville è solo la punta dell’iceberg della 

mancata voglia di lavorare che regna sovrana in tanti colleghi impiegati.  

E che dire della Polizia Municipale? Dei circa 300 dipendenti di quando mi sono insediato, solo una 

cinquantina prestava servizio all’esterno per annona e viabilità, mentre la restante parte (circa 150) si 

dichiarava non idonea o parzialmente idonea, mentre le altre unità, circa 100, svolgevano servizi 

amministrativi a discapito del controllo del territorio.   

Alla luce di quanto sinora evidenziato, si riassumono i risparmi derivanti dalla previsione del nuovo 

assetto organizzativo:  

Risparmi derivanti da riduzione PO ed AP 

Numero PO ed 
AP 

precedemente 
attivate 

Valore 
economico 

Numero PO 
ed AP da 
attivare  

Valore economico 
presunto con 

pesature 

123 
      
2.153.579,40    70 

              
1.111.807,25    

    

 Risparmio previsto  
              
1.041.772,15    
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Riduzione costo Direttore Generale  

 Importo sostenuto Importo previsto Risparmio  
Direttore 
Generale 

                  
79.380,00    0 

-             
79.380,00    

 

Riduzione Numero di Dirigenti 

Numero 
Dipartimenti 

attivi  
Valore economico 

Numero 
Dipartimento 

previsti 
Valore economico 

22 
                     
3.212.180,72    9 

           
1.314.073,93    

    

  
Risparmio 

previsto  
-          
1.898.106,79    

 

Blocco assunzioni – ulteriori risparmi pensionamento “Quota 100” 

Economie del personale 
storicizzate considerando 

il blocco assunzionale 

Ulteriori economie 
pensionamento c.d. Quota 

100 

Risparmio stimato relativo 
alla riduzione dei Buoni 

pasto per effetto dei 
pensionamenti 

Importo n. unità Importo Importo 

4.630.660,35 27                
423.725,46    

                                          
58.240,00    

    

  
Risparmio 
Previsto 

                                     
5.112.625,81    

 

Di seguito si riporta l’evoluzione della dotazione organica in termini di numeri e costi in base alle 

scelte effettuate nell’ambito del Salva Messina: 

Al 31 dicembre 2017 i dipendenti comunali erano 1.512 (con un costo lordo complessivo 2017 di 

€62.648.457,00 annui), di cui 19 Dirigenti con un costo lordo complessivo 2017 di € 2.687.020,26 

annui. 

Al 31 dicembre 2018 i dipendenti comunali erano 1.380 (con un costo lordo complessivo 2018 di 

€64.473.344,00 annui), di cui 16 Dirigenti con un costo lordo complessivo 2018 di €3.253.107,85 

annui. Si rileva che nell’anno 2018, per effetto del rinnovo del CCNL di riferimento, sono stati 

erogati sia gli incrementi contrattuali che gli arretrati previsti dal citato rinnovo, per tale motivo il 

costo nell’anno 2018 appare essere più elevato nonostante il numero dei Dirigenti sia diminuito.  
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Al 31 dicembre 2019 i dipendenti comunali saranno 1.232 (con un costo lordo complessivo 2019 

di € 57.448.463,67 annui), di cui 14 Dirigenti con un costo lordo complessivo 2019 di 

€1.979.909,67 annui. 

Al 31 dicembre 2020 i dipendenti comunali saranno 1.156 (con un costo lordo complessivo 2020 

di €54.077.219,64 annui), di cui 12 Dirigenti con un costo lordo complessivo 2020 di 

€1.697.095,43 annuo. 

Al 31 dicembre 2021 i dipendenti comunali saranno 1.111 (con un costo lordo complessivo 2021 

di €51.570.159,73 annui), di cui 9 Dirigenti con un costo lordo complessivo 2021 di €1.272.799,07 

annuo. (ipotizziamo che questi dirigenti nel 2021 si toglieranno dalle balle, quindi calcola 9 e 

ridetermina il costo - FATTO) 

In definitiva, con la rideterminazione della dotazione organica si è ottenuto una riduzione dei costi 

correnti per le risorse umane di Palazzo Zanca dell’8,30% nel 2019 rispetto al 2017, del 13,68 % 

nel 2020 rispetto al 2017 e del 17,68% nel 2021 rispetto al 2017. 

In costanza dei predetti dati ed in considerazione del mantenimento delle linee di indirizzo rispetto 

al complesso e delicato comparto del personale si evidenzia che nell’anno 2019 e per il primo 

semestre 2020 si sono operate esclusivamente acquisizione di personale in comando dall’esterno 

e specificatamente n. 18 unità di cui 16 in servizio presso la Polizia Municipale  

 

IL CONTROLLO DI GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE: IL 

MONITORAGGIO ED I CORRETTIVI PER IL SALVA MESSINA E PER IL PRFP 2014-

2033 E LA RICOGNIZIONE DELLE RISORSE NON SPESE O NON SPENDIBILI IN 

QUANTO NON INCASSATE 

Sintesi Monitoraggio I semestre 2019 del PRFP: scongiurato il pericolo del dissesto finanziario; 

Come già più volte sottolienato, al fine di scongiurare il rischio del dissesto finanziario l’attuale 

amministrazione ha inteso  approntare una vera e propria strategia di salvataggio della Città di 

Messina mediante la redazione di un documento concertato con le parti sociali e approvato dal 

Consiglio Comunale e denominato “Salva Messina”  le cui conseguenti azioni sono state declinate 

nella  delibera di G.M. 658 del 05.12.2018. 

L’imponente attività posta in essere, che ha caratterizzato l’attivazione di molteplici azioni nei diversi 

campi di intervento, ha assunto, nel PRFP 2014-2033 (rimodulato ai sensi dell’art. 243 bis co. 5 del 

D.Lgs. 267/2000), la naturale conseguenza strategica del citato “Salva Messina” che ha inteso 

rivoluzionare la complessiva macchina amministrativa del Gruppo Pubblico Locale, Comune e sue 

partecipate, con l’individuazione di azioni non solo finalizzate ad evitare la dichiarazione di dissesto 
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finanziario ma ad intervenire sulle cause strutturali che  hanno generato  la situazione di pressidesto 

oggetto di attenta valutazione e di individuazione delle consequanziali  soluzioni.  

L’attuazione delle misure del Salva Messina è stata dunque direttamente ed indirettamente 

assorbita dalla rimodulazione del PRFP 2014-2033, le cui azioni, già monitorate nel I semestre 

di vigenza del citato Piano (alla data del 30.06.2019) ed oggetto della relazione del primo anno 

di attività, si completano nel monitoraggio complessivo alla data del 31.12.2019 di seguito 

analizzato. 

Per opportuna conoscenza ai fini di una completa disamina va ricordato, come peraltro già descritto 

nella rimodulazione del PRFP 2014-2033, che tutte le misure collegate al citato PRFP sono state 

precedute da atti, direttamente e/o indirettamente collegati alla delega alle “Finanze”, che nei fatti 

hanno avuto una precisa refluenza nelle politiche finanziarie che l’Ente ha inteso adottare nella 

gestione complessiva del sistema contabile del c.d. Gruppo Pubblico Locale di cui il Comune di 

Messina è il soggetto principale. 

Tale disamina, al di là delle azioni monitorate nel I anno di vigenza del piano, serve a comprendere 

l’impostazione amministrativa che si è veicolata all’interno dei valori censiti nel PRFP e soprattutto 

gli effetti che sono previsti nell’ampio orizzonte temporale dello stesso. 

DELIBERAZIONI CONNESSE ALLA STRATEGIA DEL SALVA MESSINA 

Ambito di intervento Azione Atto di 
Giunta Atto di Consiglio 

Internalizzazione 
Servizi Sociali 

Costituzione Dell'azienda Speciale 
Messina Social City 

Deliberazione 
di G.M. 590 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
69/c del 21.11.2018 

Approvazione Schema Di Contratto Di 
Servizio Azienda Speciale Social City 

Deliberazione 
di G.M. 592 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
70/c del 21.11.2018 

Approvazione "Studio Tecnico – 
Finanziario Internalizzazione Servizi 

Sociali Finanziati Con il Bilancio 
Comunale Ed Investimenti 

Infrastrutturali". 

Deliberazione 
di G.M. 593 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
68/c del 20.11.2018 

Atto di Indirizzo Per La Adozione Di 
Misure Di Razionalizzazione Della Spesa 

Relativa A "Servizi Sociali-Istituzione 
Task Force Per La Mappatura Bisogni" 

Deliberazione 
di G.M. 594 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
66/c del 20.11.2018 
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Finalizzate Alla Rimodulazione Del Piano 
Di Riequilibrio Prevista Dal Comma 5 
Dell'art. 243 Bis Del Dlgs 267/2000 

Approvazione Documento "Criteri Di 
Transito Nell'agenzia Messina Social City 
Delle Risorse Umane già Inserito Presso 
Le Cooperative Aggiudicate Dei Servizi 
Finanziati Con Il Bilancio Comunale". 

Delibera di 
G.M. n. 605 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
67/c del 20.11.2018 

MESSINA SERVIZI 

Atto Di Indirizzo Per La Adozione Di 
Misure Di Razionalizzazione Della Spesa 

Relativa All'affidamento In House 
Providing alla Società Per Azioni In House 
"Messinaservizi Bene Comune" S.P.A Di 
Servizi Inerenti La Manutenzione Delle 

Aree Pubbliche A Verde Del Comune Di 
Messina, Ivi Compresi I Cimiteri 

Comunali, Finalizzate Alla Rimodulazione 
Del Piano Di Riequilibrio Prevista Dal 

Comma 5 Dell'art 243 Bis Del Dlgs 
267/2000 

Deliberazione 
di G.M. 584 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
87/c del 28.11.2018 

Atto Di Indirizzo Alla Messinaservizi Bene 
Comune al Fine Di Raggiungere Il 65% Di 

Raccolta Differenziata Entro Il Mese Di 
Luglio 2019 

Deliberazione 
di G.M. 612 

del 
15.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
10/c del 15.02.2019 

A.M.A.M. - Azioni di 
adeguamento al fine 

di ottimizzare i 
processi 

Modifiche ed Integraz. Statuto Amam Spa 

Deliberazione 
di G.M. 589 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
71/c del 21.11.2018 

Delibere relative ad 
azioni collegata alla 
Rimodulazione del 
PRFP in grado di 
razionalizzare la 

spesa corrente nel 
rispetto del principio 

di efficienza ed 
economicità delle 

attività 

Atto Di Indirizzo Per La Adozione Di 
Contenimento E Riduzione Della Spesa Da 

Conseguire Attraverso Interventi Di 
Riorganizzazione E Razionalizzazione Dei 
Servizi Municipali Attraverso L'istituzione 
Del Cosiddetto "Baratto Amministrativo" 
Finalizzate Alla Rimodulazione Del Piano 
Di Riequilibrio Dal Comma 5 Dell'art 243 

Bis Dlgs 264/2000 

Deliberazione 
di G.M.  601 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
59/c del 20.11.2018 

Atto Di Indirizzo Per la Adozione Di 
Misure Di Razionalizzazione Delle Spese 
Relative Volte Al Randagismo Finalizzate 

Deliberazione 
di G.M. 598 

Delibera di C.C. n. 
64/c del 20.11.2018 
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Alla Rimodulazione Del Piano Di 
Riequilibrio Prevista Dal Comma 5 Dell'srt 

243 Bis Del Dlgs 267/2000 

del 
13.11.2018 

Atto Di Indirizzo Per La Adozione Di 
Misure Di Razionalizzazione Della Spesa 
Attraverso La Concessione A Terzi Delle 
Aree A Verde Comunali, Finalizzate Alla 
Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio 

Prevista Dal Comma 5 Dell'art 243 Bis Del 
Dlgs 267/2000  

Deliberazione 
di G.M: 599 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
63/c del 20.11.2018 

Atto di indirizzo per la adozione di misure 
di razionalizzazione della spesa del 

personale finalizzato alla rimodulazione 
del piano pluriennale di riequilibrio 

finanziario previsto dall'art. 243 bis comma 
5 del d.lgs.n. 267/2000 attraverso la 

stabilizzazione del personale precario e la 
ricontrattualizzazione del personale con 
orario di lavoro settimanale part time. 

Deliberazione 
di GIUNTA 

COMUNALE 
N. 606 DEL 
13-11-2018: 

Delibera di C.C. n. 
83/c del 23.11.2018 

Atto Di Indirizzo Per La Adozione Di 
Misure Di Razionalizzazione Della Spesa, 

Attraverso La Riduzione Dei Costi A 
Carico Del Bilancio Comunale Destinati 
Alla Gestione Degli Impianti Sportivi E 

Ville Comunali, Finalizzato Alla 
Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio 

Prevista Dal Comma 5 Dell’art.243 

Deliberazione 
di G.M. 608 

del 
15.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
80/c del 23.11.2018 

Riduzione massa 
Debitoria a seguito di 

Accordi con i 
creditori 

Atto Di Indirizzo Finalizzato Alla 
Sottoscrizione Con I Creditori, Di Accordi 

Di Abbattimento E Rateizzazione Del 
Debito, Ed Approvazione Schemi Di 

Accordo Con I Creditori  

Deliberazione 
di G.M. 603 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. 
n.61/c del 

20.11.2018 

ATM - dalla 
liquidazione di un 
"sistema malato" 
alla nascita della 

nuova ATM spa in 
house provviding la 
sintesi di un nuovo 

modello di trasporto 

Delibera Di Messa In Liquidazione 
Dell'azienda Trasporti Messina Ai Sensi 

Dell'art. 50 Dello Statuto Aziendale 

Deliberazione 
di G.M.  583 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
72/c del 23.11.2018 

Atto Di Indirizzo Al Dirigente Del 
Dipartimento "Mobilità Urbana" Per 

L'adozione Di Misure di Razionalizzazione 
Della Spesa Attraverso La Costituzione 

Deliberazione 
di G.M. 596 

del 
13.11.2018  

Delibera di C.C. 
n.73/c del 

23.11.2018 
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Della Società Per Azioni, A Capitale 
Pubblico, Per La Gestione In Regime Di In 

"House Providing" Del Servizio Di 
Trasporto Pubblico Locale E Degli Altri 

Servizi Nel Campo Della Mobilità Urbana, 
Finalizzata Alla Rimodulazione Del Piano 

Di Riequilibrio Prevista Dal Comma 5 
Dlgs 267/2000 

Atto Di Indirizzo Al Dirigente Del 
Dipartimento Mobilità Urbana Per 

L'adozione Di Misure Di Riqualificazione 
E Ammodernamento Del Servizio Di 
Trasporto Pubblico Locale Su Ferro, 

Finalizzate Alla Rimodulazione Del Piano 
Di Riequilibrio Prevista Dal Comma 5 

Dell'art 5 Dell'art 243 Bis Dlgs 267/2000 

Deliberazione 
di G.M. 591 

del 
13.11.2018 

Delibera di C.C. 
n.74/c del 

23.11.2018 

Presa D’atto Della Richiesta Dell’azienda 
Speciale Atm Di Reclutare N.30 

“Operatori Di Esercizio” A Tempo 
Determinato Per Mesi Sei Attraverso 

Avviso Pubblico E Conseguente Selezione 
Curata Direttamente Dal Centro Per 

L’impiego 

Deliberazione 
di G.M. 609 

del 
15.11.2018 

Delibera di C.C. 
n.86/c del 

28.11.2018 

Fondi Extra Bilancio 
- misure finalizzate 
alla riduzione della 

spesa corrente a 
tutela degli equilibri 

di Bilancio 

Fondi Extra Bilancio oggi anche Delibera 

Deliberazione 
di G.M. 616 

del 
15.11.2018 

Delibera di C.C. 
n.60/c del 

20.11.2018 

Patrimonio Messina 
S.p.a. in house 

provviding - la nuova 
Gestione del 
Patrimonio 

comunale (da 
zavorra a risorsa) 

Valorizzazione Beni Immobiliari  

Deliberazione 
di G.M. 617 

del 
15.11.2018 

Delibera di C.C. n. 
65/c del 20.11.2018 

 

La programmazione economica che è stata posta in esser durante il primo periodo di vigenza del 

mandato è chiaramente segnata dall’attuazione delle strategie previste c.d. Salva Messina che 

ricalcano, in maniera diretta ed indiretta, le misure inserite all’interno del rimodulato PRFP. 
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Risulta chiaro che le attività intraprese che hanno interessato le deleghe oggetto di disamina siano 

state improntate nel rispetto del citato Salva Messina, di cui le azioni e gli assi di intervento 

costituiscono fondamento nelle attività sin qui evidenziate. 

Tutto quanto sinora descritto viene di seguito rappresentato nella tabella di “Impieghi” e “Risorse” 

che viene sintetizzata nella sua complessiva esposizione: 

 

 
 
 

2014-2018 (quota 
accantonata)

2019-2033 (Quota 
da accantonare)

Totale

1 Fondo rischi straordinari 2.849.129,02             71.079.295,57          73.928.424,59                       

2 Ex DFB riga 2 riclassificati  in DFB art. 194 lett.a) D.lgs.267/00 24.674.318,59           87.678.251,55          112.352.570,14                     
3 Ex DFB riga 3 riclassificati  in DFB art. 194 lett.e) D.lgs.267/00 4.383.847,98             52.169.550,29          56.553.398,27                       
4 D. F. B. potenziali con giudizi pendenti 4.102.565,56             67.533.315,44          71.635.881,00                       
5 Debiti potenziali derivati 3.836.495,00             5.821.510,00             9.658.005,00                         
8 Debiti Azienda Trasporti - Disavanzi di Gestione -                                51.450.010,00          51.450.010,00                       
9 Debiti ATM 2014-2018 29.346.963,94          29.346.963,94                       
7 Debiti Messinambiente -Perdite di Bilancio 6.000.000,00             26.000.000,00          32.000.000,00                       

10 Debiti Messinambiente - Perdite di Bilancio 2017 8.000.000,00             8.000.000,00                         

11
Debiti Messinambiente -  ulteiori debiti non inclusi nel 
concordato post 2017 

11.263.784,64          11.263.784,64                       

12 Debiti Nettuno spa 2014-2018 55.230,00                   55.230,00                               
13 Debiti Innovabic 2014-2018 235.990,00                235.990,00                             

TOTALE DEBITI EFFETTIVI / POTENZIALI 45.846.356,15           410.633.901,43        456.480.257,58                     
14 Restituzione fondo ex dl 174 -                                34.636.187,68          34.636.187,68                       
15 Disavanzo riaccertamento straordinario 12.861.681,48           48.231.305,55          61.092.987,03                       

TOTALE disavanzo e restituzione Fondo ex d.l. 174 12.861.681,48           82.867.493,23          95.729.174,71                       
TOTALE MESSA DEBITORIA 58.708.037,63      493.501.394,66   552.209.432,29             

DESCRIZIONE
Totale Debiti e passività potenziali  2014-2033
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Tale disamina si concretizza nella proiezione relativa alle misure di ripiano previsto nell’arco 

temporale dei 20 anni dal 2014 al 2033, distinguendolo dal periodo già intercorso 2014-2018. La 

distinzione è apparsa opportuna al fine di evidenziare in maniera netta la differente concezione delle 

azioni poste in essere e gli effettivi “risultati” in termini di “accantonamenti” prodotti nel quinquennio 

2014-2018 a valere quale monitoraggio dell’Ente propedeutico alla predisposizione della 

rimodulazione del presente piano.   

Subito dopo l’approvazione in consiglio comunale degli atti collegati al Salva Messina con apposita 

deliberazione di Giunta Comunale (GM 658 del 05.12.2018), è stato “individuato” per ogni Assessore 

e per ogni Dirigente un proprio “asse” di riferimento per l’assolvimento di tutte le azioni 

programmate. 

Un cronoprogramma con termini e modalità di attuazione, che di seguito si ripropongono in quanto 

rappresentano la strada che l’Ente sta percorrendo e che, passo dopo passo ed azione dopo azione, è 

soggetto ad un monitoraggio costante nei processi e nelle modalità di svolgimento. 

 

2014-2018 (quota 
accantonata)

2019-2033 (Quota 
da accantonare)

Totale

1 MISURA 1: RIDETERMINAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1a AZIONE 1: INCREMENTO INTROITI TRIBUTI 4.000.000,00             4.000.000,00                         
1b AZIONE 2: ECONOMIE DA IMPOSTA TARES/TARI 4.787.072,00             4.787.072,00                         
1c AZIONE 3:  REVISIONE RENDITE IMMOBILIARI -                                -                                            
1d AZIONE 4: RIFORMA DEL CATASTO (L. 23/2014) -                                -                                            

2 MISURA 2: RIDUZ. COSTI ED ECONOMIE  PERSONALE 7.745.944,23             7.745.944,23                         
3 MISURA 3: RIDUZIONE COSTI  FITTI PASSIVI 2.410.856,63             2.410.856,63                         
4 MISURA 4: DISMISSIONE PATRIMONIO 3.000.000,00             3.000.000,00                         
5 MISURA 5: MINORI TRASFERIMENTI A.T.M. 806.143,70                 806.143,70                             
6 MISURA 6: SERVIZIO IDRICO AMAM 476.652,00                 476.652,00                             
7 MISURA 7: RIDUZIONE SERVIZI DEL 10% 10.125.969,09           10.125.969,09                       
8 MISURA 8: MINORI SPESE MUTUI 506.341,32                 506.341,32                             
9 MISURA 9: RISPARMIO SPESE ENERGETICHE 15.749.776,03           15.749.776,03                       

10 MISURA 10: INCREMENTO TRIBUTI -                                -                                            
10a AZIONE 1: CONTR. ISTR. VALUTAZ. INCIDENZA -                                -                                            
10b AZIONE 2: ENTRATE SERV. NUM. CIVICA -                                -                                            
10c AZIONE 3: CONC. MERCATO DOMENICALE -                                -                                            
10d AZIONE 4: MAGG. ENTRATE AMPLIAM. MERC. ALDISIO -                                -                                            
10e AZIONE 5: ENTRATE PER INCREM. LUCI  VOTIVE -                                -                                            
11 MISURA 11: RESTITUZ. SANZ. P. DI STABILITA' 7.052.000,00             7.052.000,00                         
12 MISURA 12: FONDO REGIONALE -                                -                                            
13 MISURA 13: FONDO DL 174/2012 (art. 43 dl 133/2014) -                                -                                            
14 MISURA 14: ECONOMIE L. 190/2014 C. 526 2.047.282,63             2.047.282,63                         
15 MISURA 15 : AUMENTO ENTRATE CORRENTI -                                            
15a Azione 1 : Contrato evasione ed elusione tributaria 89.423.400,85          89.423.400,85                       
16 MISURA 16 : RIDUZIONE COSTI CORRENTI -                               -                                            
16a Azione 1 : Riduzione Costi Fitti Passivi 20.354.100,00          20.354.100,00                       
16b Azione 2 : Minori spese mutui 65.375.327,34          65.375.327,34                       
16c Azione 3 :  Riorganizz. / razionalizzazione Servizi Sociali 105.000.000,00        105.000.000,00                     
16d Azione 4 : Riduzione Costi della Politica 14.841.086,40          14.841.086,40                       
16e Azione 5 :  Riorganizz. / razionalizzazione Impianti Sportivi 15.000.000,00          15.000.000,00                       
16f Azione 6 :  Riorgan./razionalizz./internalizz.servizi Municipali 10.200.000,00          10.200.000,00                       
16g Azione 7: Risparmio Energetico 39.517.590,00          39.517.590,00                       
16h Azione 8 : Economie spese del Personale 64.517.514,71          64.517.514,71                       
17 MISURA 13: FONDO DL 174/2012 (art. 43 dl 133/2014) 69.272.375,36          69.272.375,36                       

TOTALE 58.708.037,63           493.501.394,66        552.209.432,29                     

DESCRIZIONE
Totale Risorse per ripiano Debiti e passività potenziali  2014-2033
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TABELLA MISURA / AZIONI P.R.F.P. 2014-2033 in attuazioni al c.d. SALVA MESSINA 

   
MISURA AZIONE Oggetto 

I - GRUPPO 
PUBBLICO LOCALE 

Lett. a) 

riorganizzazione dei servizi municipali e delle partecipate e 
ridistribuzione degli appositi spazi fisici del comune e del 
sistema delle partecipate finalizzati ad eliminare i fitti 
passivi ed a rendere più efficiente ed economico 
l’organizzazione allargata di gruppo;  

Lett. b) 

Definizione della piattaforma con le organizzazioni sindacali 
per individuare le modalità di passaggio di personale tra una 
società e l’altra o dal comune alle società. Definire anche le 
modalità in caso di interventi sinergici di protezione civile o 
per ordinanze sindacali indifferibili ed urgenti ex art. 50 
TUEL; 

Lett. c) 
armonizzazione dei sistemi informatici ed utilizzo di 
un’unica piattaforma gestionale per le attività municipali e 
del sistema delle partecipate. 

Lett. d) 

Riorganizzazione e razionalizzazione dell’apparato 
burocratico comunale e del sistema delle partecipate mediante 
la riqualificazione e ricollocazione del personale dipendente e 
conseguenziale rideterminazione delle dotazioni organiche 
anche al fine di dichiarare eventuali esuberi di personale non 
più funzionale alle specifiche strategie di riorganizzazione dei 
servizi aziendali e municipali;  

Lett. e) 

Strategia di internalizzazione con la puntale indicazione dei 
servizi ed attuali costi in relazione all’analitica 
rappresentazione degli investimenti necessari con relativi 
risparmi conseguenziali all’ internalizzazione dei servizi; 

Lett. f) 

Definizione delle procedure di stabilizzazione ed aumento 
delle ore del personale in servizio presso il comune e le 
partecipate in relazione ai risparmi per pensionamenti 
previsti per il medesimo periodo;  

Lett. g) 

Revoca di tutti i provvedimenti agevolativi a carattere socio 
– assistenziale, tranne per quelli che riguardano i disabili 
gravi e privi di assistenza familiare, ed istituzione del baratto 
amministrativo finalizzato: al recupero dell’evasione ed 
elusione corrente dei tributi e tariffe servizi; al 
ridimensionamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
alla riduzione dei costi per i servizi urbani; 

Lett. h) 

 attuare ogni utile e preventiva azione per abbattere la massa 
passiva del comune e delle partecipate inserita nel piano di 
riequilibrio con particolare riguardo ai debiti certi, liquidi ed 
esigibili. 

Lett. i) 

Dare attuazione alla Delibera di C.C. n.61/c del 20.11.2018, 
avente ad oggetto: Rimodulazione Piano Di Riequilibrio 
Finanziario Pluriennale – Atto di indirizzo finalizzato alla 
sottoscrizione con i creditori, di accordi di abbattimento e 
rateizzazione del debito, ed approvazione schemi di accordo 
con i creditori.  



113 
 

Lett. j) 
istituire e/o ripristinare il fondo rischi e fondo crediti di 
dubbia esigibilità del sistema delle partecipate con modalità 
altamente prudenziali ed in base alle regole vigenti 

Lett. k) 

Istituzione di un Ufficio comunale finalizzato alla 
programmazione, reperimento fondi extra bilancio 
comunale, progettazione ed accelerazione della spesa delle 
risorse extra bilancio anche ai fini del conseguimento delle 
soglie premiali 

Lett. l) 

Ufficio riscossione e recupero crediti; 
Ufficio ragioneria generale; 
Ufficio rilevazioni presenze e cedolini paga; 
Ufficio relazioni utenti (Centralino – sito – customer ); 
Ufficio legale e contenziosi; 
Ufficio sicurezza sui luoghi di lavoro; 

II - AMAM 

Lett. a) Attuazione modifiche statutarie; 
Lett. b) Nuovo contratto di servizi; 

Lett. c) Piano industriale 2019 – 2021 (POT – PEF – Piano 
industriale); 

Lett. d) Servizio Idrico Integrato – rapporti con ATI; 
Lett. e)  Questione personale ex CEA ed ex AGRINOVA; 

III - ATM 

Lett. a) Attuazione della Delibera di messa in liquidazione; 
Lett. b) Statuto nuova società ed immobile per patrimonializzare; 
Lett. c) Nuovo contratto di servizi; 

Lett. d) Piano industriale 2019 – 2021: nuovi servizi (es. trasporto 
scolastico – sistema ganasce ecc. ecc.); 

Lett. e) 
Avvio del progetto di riqualificazione e realizzazione di un 
nuovo sistema di trasporto di massa: progettazione e 
partecipazione al bando; 

Lett. f) Nomina commissari liquidatori; 
Lett. g) Nomina nuovi organismi società nuova ATM; 

IV MESSINA SERVIZI 
BENE COMUNE 

Lett. a) Piano industriale 2019 – 2021: nuovi servizi; 
Lett. b) Piano Finanziario; 
Lett. c) Personale da far transitare dalla SRR; 
Lett. d) Allineamento delle qualifiche alle effettive mansioni; 

V – SERVIZI SOCIALI 

Lett. a) Mappatura dei bisogni con prioritaria erogazione dei servizi 
sociali obbligatori per legge; 

Lett. b) 

Regolamento criteri per l’accesso ai servizi socio 
assistenziali: rideterminazione dei criteri di 
compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi e verifica 
della possibilità economica dei soggetti obbligati a prestare 
assistenza per legge nell’ambito della famiglia e del grado di 
parentela; 

Lett. c) 

Salvaguardia dei livelli occupazionali degli attuali operatori 
del settore socio- assistenziale con l’individuazione del 
personale attualmente occupato nei servizi sociali: 
definizione dell’albo e della long list con i criteri di 
inserimento e relative priorità;   

Lett. d) Piano economico finanziario a supporto del cambio di 
modello organizzativo dalle cooperative all’agenzia con 
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cronoprogramma annuale pensionamento addetti ai servizi 
sociali dal 2019 al 2033;  

VI - 
RIORGANIZZAZIONE 

DEI SERVIZI 

Lett. a) 

Completamento procedure di Stabilizzazione ed aumento 
delle ore a 32 ore del personale part – time con definizione 
cronoprogramma annuale costi stabilizzazioni ed aumento 
delle ore a 32 in relazione ai risparmi per pensionamento dal 
2019 al 2033;  

Lett. b) 
Revisione dei servizi erogati nelle sedi delle circoscrizioni, 
personale utilizzato e costi per funzionamento ed eventuali 
locazioni; 

Lett. c) 

Ricollocazione e riqualificazione delle figure A e B 
finalizzati alla creazione o rafforzamento dei seguenti 
servizi: 
a) Rafforzamento squadra di pronto intervento e 
manutenzione ordinaria patrimonio comunale; 
b) Creazione squadra addetti al verde pubblico; 
c) Istituzione del servizio di contrasto al randagismo: 
investimenti e risorse umane necessarie; 

Lett. d) Accorpamento e riorganizzazione dipartimenti e definizione 
dei criteri per reintroduzione PO ed AP; 

Lett. e) 

Strategia di riduzione di almeno il 70% degli attuali costi di 
gestione ed oneri energetici degli impianti sportivi e delle 
ville comunali con l’affidamento pluriennale a soggetti 
privati disponibili a farsi carico della messa a norma, 
manutenzione ordinaria, straordinaria, gestione ed interventi 
per il fotovoltaico ed efficientamento energetico delle 
strutture anche mediante singoli project financing; 

Lett. f) 

Costituzione società di valorizzazione immobiliare per la 
gestione, riclassificazione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare mediante l’individuazione dei cespiti da 
mantenere nel patrimonio municipale e quelli da dismettere; 

Lett. g) 
i. Definizione dei rapporti economici tra il comune e 
l’Università degli studi di Messina e con altri enti pubblici e 
privati per gli immobili comunali concessi in uso gratuito;   

Lett. h) Risparmio Energetico; 
Lett. i) Economie del personale; 

Lett. l) 

Delibera di C.C. n.4c del 18.01.2018 avente ad oggetto 
“Revisione Straordinaria delle partecipate ex art.24 D.Lgs. 
175/16 come modificato dal D.Lgs. 100/17 - Ricognizione 
partecipate possedute - Individuazione di azioni 
razionalizzazione “, nello specifico si intende dare seguito 
alla citata deliberazione di consiglio comunale ad oggi 
rimasta totalmente inevasa accelerando il percorso di 
liquidazione delle società a partecipazione pubblica già 
individuate, per come ribadito con la delibera di Giunta 
Comunale n. 439 del 21.08.2018, al fine di completare le 
attività di liquidazione senza aggravio di ulteriori costi. 
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Verifica sistemi organizzativi di cui alla Misura I – nello specifico, le azioni inserite nell’ambito 

di detta misura afferiscono ad una pluralità di azioni che si sono intraprese e/o si stanno portando a 

compimento, al fine di allineare le previsioni organizzative del documento “Salva Messina” con le 

esigenze che l’Amministrazione ha inteso individuare quali priorità strategiche. D’importante rilievo 

sono le azioni di cui alla lettera: 

- h) attuare ogni utile e preventiva azione per abbattere la massa passiva del comune e delle 

partecipate inserita nel piano di riequilibrio, con particolare riguardo ai debiti certi, liquidi 

ed esigibili; 

-  i) dare attuazione alla Delibera di C.C. n.61/c del 20.11.2018, avente ad oggetto: 

Rimodulazione Piano Di Riequilibrio Finanziario Pluriennale – Atto di indirizzo 

finalizzato alla sottoscrizione con i creditori, di accordi di abbattimento e rateizzazione 

del debito, ed approvazione schemi di accordo con i creditori. 

Tali azioni hanno una refluenza diretta con i dati contabili del PRFP 2014-2033 in 

considerazione delle azioni che stanno portando ad una sensibile riduzione della massa 

passiva.  

Nello specifico, a seguito delle attività poste in essere in merito alla sottoscrizione degli 

accordi con i creditori, si prende atto della condizione in base alla quale il Consiglio Comunale 

ha posto in essere il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio di cui all’art. 194 lett. a) del 

TUEL con il contestuale decurtamento dell’importo censito nella massa passiva, producendo 

un risparmio del 50% dei valori iscritti nel PRFP 2014-2033.  

A fronte del risultato ottenuto circa l’abbattimento della predetta quota di massa debitoria si 

evidenzia che le ulteriori attività interlocutorie risultano essere in corso soprattutto nelle 

casistiche legate alle “rateizzazioni” del debito di cui all’art.194 lett.a) per le quali è prevista 

decorrenza dal 2021 al 2033. Anche tale fattispecie appare ad oggi avere raggiunto un 

consistente numero di adesioni in corso di formalizzazione in relazione ai peculiari aspetti che 

attengono i singoli profili legali. L’andamento sin qui descritto costituisce certamente una 

condizione che consente una migliore programmazione nella globale strategia di gestione del 

debito per come programmata all’interno del c.d. Salva Messina. 

Il competente Dipartimento Avvocatura del Comune di Messina sta continuando il lavoro 

relativo alle attività di abbattimento del debito e/o “rateizzazioni” dello stesso.  Ciò anche in 

considerazione dei successivi atti di Giunta e segnatamente la Deliberazione di G.M. 11 del 

10.01.2019 e n. 188 del 19.03.2019, con le quali si è trattata tutta la compagine della massa 

debitoria di cui all’art.194 lett.a), anche in relazione al comportamento da tenere per le 

posizioni relative alle circa 15.000 posizioni creditori al di sotto dei 1.000 euro. Si ritiene che 
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l’andamento sin qui descritto, ancorché legato ad una temporalità non immediata per effetto 

delle individuali e specifiche fattispecie delle singole casistiche interessate, costituisce un 

importante risultato che è nei fatti condizione utile per una migliore programmazione nella 

globale strategia di gestione del debito per come programmata all’interno del c.d. Salva 

Messina.  

Sempre all’interno della Misura I si conferma il fattivo avvio ed il buon andamento della 

lettera c) in relazione al quale si riscontra una complessiva attività di revisione dei processi 

informatici e telematici (ivi compresi tutti gli aspetti strutturali connessi); si ritiene di poter 

confermare nella fine dell’anno 2020 il completamento circa le procedure già avviate. 

Sono in corso di definizione le azioni a), b), l) mentre, per quanto alla lettera d) con delibera 

di G.M. n. 435 del 28.06.2019 avente ad oggetto “Revisione dell’assetto organizzativo – 

approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenziali, si è provveduto all’avvio 

della riorganizzazione definendo i nuovi 8 Dipartimenti e n. 1 Unità di Staff, dal quale 

discenderanno le conseguenti azioni attuate con la successiva delibera di G.M. n. 485 del 

22.07.2019 avente ad oggetto “Rideterminazione dotazione organica dichiarazione eccedenza 

posizioni dirigenziali” .  

Per quanto alla lettera f) Definizione delle procedure di stabilizzazione ed aumento delle ore 

del personale in servizio presso il comune e le partecipate in relazione ai risparmi per 

pensionamenti previsti per il medesimo periodo, si riscontra la stabilizzazione delle ultime 

unità di personale che completano l’iter avviato e definitivamente concluso. Si riscontra altresì 

la sottoscrizione dell’atto integrato di ricontrattualizzazione dell’orario di lavoro con i predetti 

dipendenti oggetto di stabilizzazione. Si ritiene che l’obiettivo di tale misura sia stato 

raggiunto. 

. 

Verifica Misure II-III-IV relative alle azioni poste nel comparto delle società Partecipate – le 

attività previste nelle citate misure attengono per lo più ad azioni di programmazione economico-

finanziaria, che costituiscono la sana e corretta impostazione amministrativa della struttura delle 

società. All’interno di tali misure sono quindi racchiuse le azioni individuate dalla governance delle 

stesse in aderenza alla “ristrutturazione” legata alle singole attività in linea con la rimodulazione del 

PRFP 2014-2033. In questa prima fase di verifica e si riscontra che: 

- A.M.A.M. S.p.a in house providing ha nei fatti posto in essere le conseguenziali azioni di 

cui alle lettere a), e), operando nella direzione delle indicazioni poste in essere e attivando 

i correlati atti gestionali previsti; 
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- A.T.M Azienda Speciale, risulta essere state completate le procedure di liquidazione e 

sono state predisposte le azioni di programmazione collegate all’avvio della nuova ATM 

in house providing la cui operatività avviata in data 01.06.2020. Si segnala che risulta 

completato l’iter relativo alla catastazione dell’immobile c.d. ATM e delle aree limitrofe 

e collegate che sarà oggetto di conferimento per la capitalizzazione della nuova società.  

- MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.p.a. in house providing, risultano concretizzate 

le azioni di cui alle lettere a), d) con particolare riferimento, oltre che al Piano finanziario, 

alle questioni del personale in SRR ed alle mansioni dei lavoratori all’interno del progetto 

di riqualificazione e razionalizzazione delle risorse ai fini delle azioni collegate alla 

raccolta differenziata. Tale elemento, ancorché non direttamente collegato alle misure 

peraltro già raggiunte del c.d. Salva Messina, costituisce azioni fondamentali per il rilancio 

di un comparto delicato che ha certamente positive refluenze dirette ed indirette con i 

Bilanci dell’Ente Comune di Messina; Risultano in fase di perfezionamento le azioni delle 

lettere e), f) e g) al fine di dare attuazione al completamento delle previsioni individuate 

nel c.d. Salva Messina. Sempre nella Misura III, per come indicato nello specifico capitolo 

relativo alle società partecipate, risultano essere state completate le azioni delle lettere f) 

e g) avendo provveduto alla nomina dei Commissari liquidatori della ATM Spa Azienda 

Speciale ed avendo costituito con atto notarile la nuova ATM spa in house providing.  

Verifica della Misura V e accompagnamento nella gestione amministrativa della costituenda 

Azienda Speciale “Messina Social City” – in tale contesto, stante l’avvio delle attività legate ai 

servizi sociali in appalto sino alla data del 28.02.2019 alle società cooperative aggiudicatarie dei citati 

servizi in appalto, sono state poste in essere le azioni amministrative che vedono oggi l’azienda 

speciale in pina attività nel settore dei servizi sociali secondo le indizioni della misura prevista  

Verifica della Misura VI Riorganizzazione dei Servizi – in tale contesto si evidenzia che il percorso 

relativo all’attuazione delle azioni di cui alle lettere a), c) è stato proficuamente avviato dai 

Dipartimenti competenti. Per quanto alle attività di cui alla lettera d), si rimanda all’adozione dell’atto 

di G.M. n.435 del 28.06.2019, il quale detta tempi e modalità per ottemperare alla delicata fase 

attuativa. Per quanto alle azioni di cui alla lettere  e), si evidenzia che sono stati approvati dalla Giunta 

Municipale tutti gli atti propedeutici per l’affidamento in concessione delle più rilevanti strutture 

sportive e nello specifico Stadio G. Celeste – Stadio San Filippo  - Impianto natatorio Cappuccini , 

procedure che con atto di G.M. n.294 del 28.04.2019 hanno dato il via all’importante strategia voluta 

nel Salva Messina e completata con i pari atti per i palazzetti dello sport e per le Ville Comunali i cui 

Bandi risultano già stati espletati e per i quali sono in corso le procedure di verifica  
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Per quanto alla lettera f), come già evidenziato con Delibera di G.M.617 del 15.11.2018, è stata 

proposta la Costituzione della società per azione a capitale pubblico per la gestione in regime di "in 

house providing" della valorizzazione dei beni immobiliari del Comune di Messina risulta essere stata 

costituita con Deliberazione 65/C del 20.11.2018. La Messina Patrimonio SPA ha visto la sua nascita 

nel 2019 ed attualmente sta avviando tutte le procedure amministrative finalizzate alla mission 

demandata dal Comune che in prima linea ha inteso chiedere alla costituita società una puntuale 

ricognizione del Patrimonio del Comune, al fine di allineare in maniera definitiva il concetto di 

“Inventario” con quanto disciplina dalla normativa vigente soprattutto alla luce delle refluenze 

contabili imposte dal D.Lgs. 118/11.  

Per quanto alla lettera g), risultano essere stati avviati rapporti di importante interlocuzione con 

l’Università degli Studi di Messina anche alla luce degli approfondimenti che il Dipartimento 

Patrimonio sta ponendo in essere sui fascicoli di interesse comune tra gli Enti. Risultano invece 

completamente già avviate le misure di cui alla lettera h), i), l). 

*** 

L’importante impatto contabile che il PRFP ha nei confronti del Bilancio dell’Ente e nella sua 

concreta azione amministrativa impone una costante ed accurata azione di verifica delle iniziative 

programmate per il risanamento del Comune di Messina. 

Come si è già avuto modo di declinare nel monitoraggio del I Sem. 2019 si riscontra che nel Bilancio 

di Previsione 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.16/c del 23.02.2019, 

tutte le misure del PRFP 2019-2033 sono state opportunamente previste ed accantonate nei capitoli 

di spesa dedicati.  Si conferma in questa sede che tale previsione è stata correttamente riportata anche 

nel che nel Bilancio di Previsione 2010-2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n.618/c del 21.12.2019. 

L’impostazione data al primo Bilancio di Previsione dell’Ente approvato entro i termini normativi 

previsti ha infatti attratto dentro il suo schema l’integrale previsione del PRFP con un apposito 

raggruppamento di voci in grado di garantire un monitoraggio continuo e costante delle sue azioni. 

Tale premessa, che può apparire quasi scontata, riveste invece un elemento di novità assoluta per il 

Comune di Messina che, abituato ad approvare i documenti contabili con estremo ritardo (quasi 

sempre nei mesi di novembre e di dicembre dell’anno di rifermento), non è mai stato in grado di 

garantire un’impostazione chiara e leggibile delle misure del PRFP all’interno dei documenti 

contabili. Molto spesso addirittura in fase di redazione di Bilanci di previsione non venivano 

considerate le misure previste nel PRFP poiché se ne valutava, a causa dei ritardi di redazione, il 

mancato raggiungimento. 
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Questa impostazione, totalmente sconnessa con i principi contabili legati alla corretta 

programmazione amministrativa, è stato un vulnus che nel precedente quinquennio si è trascinato a 

vantaggio di azioni confusionarie e nei fatti mai oggetto di serio monitoraggio delle azioni poste in 

essere, come avuto modo di dire già in passato. 

Fatta salva la dovuta premessa di seguito si rappresentano i dati delle previsioni del PRFP nel 

corrispondente Bilancio di Previsione 2019-2021 di cui alla delibera 16/c del 23.02.2019 dell’ente. 

 

 

Alla luce del monitoraggio per l’anno 2019 ed in ragione delle azioni poste in essere a seguito 

dell’azioni amministrativa proposta nel c.d. “Salva Messina”, si riscontrano di seguito i riflessi più 
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rilevanti all’interno dell’impalcatura del PRFP 2014-2033 per come approvato con la deliberazione 

di consiglio comunale 85/c del 23.11.2018. 

Sezione Impieghi 

1. - Fondo rischi straordinari – In linea con quanto previsto del redatto PRFP, risulta essere stato 

previsto nell’approvato Bilancio di Previsione 2019-2021 l’importo pari ad €1.387.991,87 appostato 

alla corrispondente voce di Fondo. 

 

2. - ex DFB riga 2 riclassificati in DFB art. 194 lett.a) D.lgs.267/00 

In relazione alla massa passiva censita (debiti da sentenze esecutive pari ad € 112.352.570,14), si è 

provveduto ad adottare, con le deliberazioni di G.M. n. 603 del 13.11.2018, di G.M. n. 11 del 

10.01.2019, n. 188 del 19.03.2019 e n.511 del 30.07.2019, un’efficacie e stringente strategia al fine 

di concludere in maniera definitiva un percorso sempre annunciato ma mai avviato. Nei fatti, alla data 

odierna, sull’importo complessivo per come censito è stato trattato, nell’arco dell’intero anno, il 42,86 

% dell’intera massa debitoria. Ovvero si sono attivate procedure di sottoscrizione e/o definizione 

globale per una massa passiva di     € 48.116.126,80    

Tale risultato, frutto di un’attenta ed oculata azione politica dalla quale è discesa una efficace azione 

amministrativa posta in essere dagli uffici dell’avvocatura, ha consentito nei fatti di ottenere due 

importantissimi risultati: 

a) Aver trattato il 42,86% della massa passiva censita producendo, tra accordi di pagamento e 

dilazioni, un abbassamento della massa passiva debitoria ed un alleggerimento complessivo 

del PRFP che permette una migliore “gestione” del debito nel rispetto del mantenimento 

dell’amministrazione attiva; 

b) Aver tutelato l’Ente da possibili ripercussioni giudiziarie relative alla fase successiva 

all’approvazione del PRFP, consentendo la razionale gestione del citato debito soprattutto nei 

confronti di eventuali ulteriori “aggressioni” derivanti dagli effetti delle sentenze de quo. 

La breve sintesi sin qui riportata fa emergere in maniera chiara l’importante impatto gestionale che 

questa misura ha avuto in linea con le procedure già descritte nell’apposito capitolo relativo alla 

“programmazione economica”, nel quale si è data analitica descrizione delle procedure che hanno 

portato ai rilevanti risultati ottenuti. 
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La Gestione della massa passiva riconosciuta ai sensi dell’art. 194 lett.a) D.Lgs. 267/00 - Sintesi 

delle strategie finalizzate alla tutela dell’Ente 

In attuazione alla Delibera di C.C. n.61/c del 20.11.2018, avente ad oggetto: “Rimodulazione Piano 

Di Riequilibrio Finanziario Pluriennale – Atto di indirizzo finalizzato alla sottoscrizione con i 

creditori, di accordi di abbattimento e rateizzazione del debito, ed approvazione schemi di accordo 

con i creditori”, questa amministrazione ha posto in essere una serie di  attività finalizzate alla citata 

delibera di indirizzo attraverso un percorso amministrativo iniziato con la deliberazione di G.M. n. 

603 del 13.11.2018 e seguito dalle deliberazioni di G.M. n. 11 del 10.01.2019,  n. 188 del 19.03.2019 

e n.511 del 30.07.2019. 

In tale contesto, fermo restando che gli accordi di estinzione rateizzata del debito sono un elemento 

cardine del Piano di Riequilibrio, come previsto dalle Linee Guida della Corte dei Conti n. 

5/SEZAUT/2018/INPR si è ritenuto indispensabile dettare, nelle citate delibere di Giunta, le 

necessarie linee di indirizzo finalizzate alla sottoscrizione di tali accordi quantomeno con i creditori 

che vantano un credito superiore a 50.000,00 euro, al fine di realizzare importanti risultati 

temporalmente prima che l’apposita commissione ministeriale preposta possa eccepire la mancanza 

di tale elemento cardine dello stesso Piano di Riequilibrio; 

Per tale motivo si è dato esplicito mandato al fine di avviare immediatamente le trattative per il 

raggiungimento dell'accordo con i diversi creditori che vantano crediti di rilevante ammontare in 

misura tale da risultare determinanti per il buon esito del piano di riequilibrio. 

La strategia prevista dagli atti di Giunta si è basata sulle seguenti linee attuative per come esplicitate 

nella deliberazione n. 603 del 13.11.2018, di cui si riporta estratto integrale: 

“- DARE ATTO che, dal censimento disposto dalla nuova amministrazione comunale eletta 

nel giugno 2018 è emerso che nel comune di Messina sono giacenti circa 17.150 sentenze 

esecutive, che non sono mai state oggetto, negli anni, di riconoscimento di debito fuori 

bilancio ai sensi dell’art.194 lett. a) del d.lgs 267/2000;  

- di prevedere, in funzione della rimodulazione del piano di riequilibrio approvato con 

delibera del consiglio comunale n. 56/C del 30/09/2016, che l’amministrazione neo eletta sta 

predisponendo ai sensi dell’art.243 bis comma 5 del dlgs.267/2000, la stipula di singoli 

accordi di abbattimento del 50% del debito  - comprensivo di sorte capitale, interessi e 

rivalutazione calcolati fino al 31/12/2018 nonché di spese legali - con tutti i creditori che  

vantano un credito  nei confronti del Comune di Messina, derivante da sentenze di condanna 

definitive, provvisoriamente esecutive o altri titoli esecutivi equiparati, comunque 
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annoverabili nella previsione normativa di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), con le seguenti 

priorità: 

- entro il 31 dicembre 2018 definire con i creditori che vantino un credito superiore a € 

50.000,00, censiti dall’avvocatura comunale nel n° di 147, per un ammontare complessivo 

del debito di euro 82.095.096,53 sull’ammontare complessivo del debito derivante da circa 

17.150 sentenze esecutive mai state oggetto di riconoscimento, pari ad euro 112.352.570,14; 

- entro il 31 marzo 2019 definire, con le medesime modalità, con i creditori che vantino un 

credito inferiore a € 50.000,00 fino a 1.000,00 euro;  

  - entro il 31 dicembre 2019 definire, con le medesime modalità, con i creditori che vantino 

un credito inferiore a 1.000,00 euro;  

- di applicare i medesimi criteri individuati per il Comune di Messina per i debiti certi liquidi 

ed esigibili delle partecipate che allo stato attuale, salvo ulteriori verifiche in corso di 

svolgimento, ammontano ad € 132.351.978,58 per come esposti nei rispettivi bilanci; 

- di stabilire che in caso di accoglimento della proposta di abbattimento del debito i creditori 

del Comune di Messina e delle partecipate dei debiti certi liquidi ed esigibili saranno pagati 

in due rate annuali, da corrispondersi negli esercizi finanziari 2019 (aprile 2019 40%) e 2020 

(aprile 2020 60%); 

- di stabilire che il Piano di estinzione dei debiti potenziali laddove gli stessi si trasformassero 

in debiti definitivi a seguito di pronunciamento di sentenza sfavorevole per il Comune e per 

le partecipate deve risultare da uno specifico accordo con i creditori interessati che preveda 

l'abbattimento del 50% della massa debitoria ed il relativo pagamento, in due rate annuali di 

pari importo, da corrispondersi entro il mese di aprile negli esercizi finanziari 2021 e 2022, 

fermo restando che, in subordine, in mancanza di disponibilità da parte del creditore 

all’abbattimento del proprio debito, si provvederà al pagamento in forma dilazionata su tutto 

il periodo di restante durata del piano di riequilibrio e precisamente dal 2021 al 2033; 

- di stabilire che i creditori del Comune di Messina e delle partecipate che non accetteranno 

l'abbattimento del loro debito saranno soddisfatti, previa sottoscrizione di accordo, in forma 

rateizzata annuale, con rate di pari importo, a partire dall'anno 2021 fino al 2033; 

- di prendere atto che tali accordi di estinzione rateizzata del debito del Comune di Messina 

e delle partecipate sono un elemento cardine di un Piano di Riequilibrio, come previsto dalle 

Linee Guida della Corte dei Conti N. 5/SEZAUT/2018/INPR, e avrebbero dovuto essere 

definiti nell’ambito del piano di riequilibrio già approvato dalla precedente amministrazione 

ma non sono mai stati predisposti; 
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- di proporre al Consiglio Comunale di dichiarare il dissesto finanziario se entro il 31 

dicembre 2018 non saranno sottoscritti gli accordi con un numero di creditori che 

rappresenta almeno il 70% dell’intera massa debitoria dei debiti derivanti da sentenze 

esecutive pari ad euro 112.352.570,14 e del 70% dei debiti certi liquidi ed esigibili della 

partecipate pari ad euro 132.351.978,58, salvo le risultanze di ulteriori verifiche, per come 

esposti nei rispettivi bilanci;” 

Si precisa altresì che nel corso degli incontri programmati per la sottoscrizione degli accordi di 

pagamento alcuni dei suddetti creditori muniti di titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo e non 

già definitivo, in ragione della pendenza del giudizio nel successivo grado, hanno manifestato la 

disponibilità a sottoscrivere l'accordo di abbattimento del 50% del loro credito, condizionandolo alla 

contestuale definizione della controversia anche nel grado di giudizio pendente. 

Per tale fattispecie, in considerazione delle evidenze sinora espresse, l’ente ha  ritenuto di valutare la 

convenienza economica di definire i suddetti accordi di natura transattiva, in quanto gli stessi 

consentiranno, previa acquisizione di parere favorevole alla stipula della transazione da parte dei 

legali ai quali è stato conferito l'incarico di patrocinare in giudizio il Comune di Messina, di definire 

con la controparte l'accordo di abbattimento del debito del Comune nella misura del 50%. 

Le deliberazioni poste in essere si sono distinte tra di loro nella temporalità delle azioni da porre in 

essere poiché si è avuta una positiva risposta da parte dei creditori che, per la peculiarità delle azioni 

risarcitorie oggetto della materia e per la complessità di alcune posizioni particolarmente delicate 

nella loro definizione, hanno comportato una fisiologica dilazione dei tempi di valutazione preventiva 

alla sottoscrizione. 

In tale contesto, si ritiene che l’imponente mole di lavoro che interesserà i c.d. “micro creditori”, al 

di là del valore nominale del contenzioso, rappresenterà un'altra importante tappa verso la definizione 

delle circa 15.000 posizioni creditorie aperte per le quali sarà necessario un congruo tempo di adozioni 

degli atti. 

Anche alla luce delle attività che in itinere si sono poste in essere, dalla prima deliberazione di G.M. 

n.603 del 13.11.2018 si sono successivamente scanditi i tempi per il completamento delle operazioni 

che, attualmente in essere, hanno trovato parziale riscontro in considerazione delle sempre maggiori 

esigenze di tutela dei crediti oggetto di accordi transattivi. 

A distanza di 18 mesi dall’inizio dell’attività di riclassificazione della massa passiva e contestuale 

azione finalizzata all’abbattimento del debito, si sono riscontrate positive adesioni che, stante il 

perdurare del silenzio istituzionale legato alla trattazione istruttoria del PRFP 2014-2033 del Comune 

di Messina, hanno determinato una nuova necessaria strategia temporale per la conclusione delle 

citate attività. 
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È bene peraltro ricordare che, con l’adozione delle citate deliberazioni, ed in ultimo a seguito della 

deliberazione di G.M. 188 del 19.03.2019, non solo si sono rimarcati tempi e modalità delle tre 

“macroclassi” individuate proceduralmente nella valutazione delle attività amministrative, ma si sono 

anche definiti in maniera chiara i comportamenti da adottare nei confronti dei creditori il cui valore 

della causa si assesta sotto l’importo di € 1.000,00 che nei fatti costituiscono “quantitativamente” 

circa 15.000 utenti creditori. 

Appare chiaro che il dilatarsi dei tempi scandisca in maniera naturale l’allungamento delle attività di 

valutazione ed eventuale positivo riscontro del PRFP 2014-2033, ponendo nei fatti la naturale 

necessità di dilatare i tempi di accesso alle procedure relative agli accordi transattivi e/o rateizzazioni, 

al fine di completare le attività in essere nella consapevolezza che la conclusione dei processi istruttori 

è destinata a procrastinarsi nel tempo. 

Tale considerazione costituisce un elemento di necessaria valutazione, non tanto per prorogare di per 

se il termine di sottoscrizione degli accordi, quanto per rendere l’Ente, nella nuova prospettiva 

temporale, più tutelato e meno aggredibile proprio in ragione del fatto che le mutate condizioni legate 

alla mancata valutazione (ad oggi) del PRFP costituiscono naturale differimento dei tempi di gestione, 

che devono necessariamente essere adeguati all’andamento normativo imposto dai fatti gestionali in 

essere. 

In linea con le procedure sin ora attivate e fermo restando quanto sinora esposto, è necessario 

dilazionare i termini per la sottoscrizione degli accordi alla nuova data del 31.12.2019 al fine di 

adeguare i tempi previsti con l’effettivo andamento temporale che il PRFP impone all’Ente. 

A tal fine è stata approvata l’ulteriore delibera di giunta n.511 del 30.07.2019 con il nuovo 

cronoprogramma che prevede un arco temporale maggiore per la sottoscrizione degli accordi sino al 

31.07.2020. 

L’entità della massa passiva gestita nel primo anno del PRFP è stata pari a € 48.116.126,80, ovvero 

il 42,86 % dell’intero importo censito quali Debiti certi liquidi ed esigibili di cui all’art. 194 lett. A) 

TUEL che ammontano ad € 112.352.750,14.  

Dell’importo totale di € 48.116.126,80 il valore degli accordi che prevedono la decurtazione del 

debito al 50% è pari ad € 16.946.418,23. Un risultato importantissimo che fotografa il grande lavoro 

posto in essere dall’amministrazione in sinergia con gli uffici del dipartimento Avvocatura Comunale 

Dato ancor più rilevante che acclara in maniera palese il cambio di passo nella gestione della 

macchina amministrativa è il fatto che nel 2019 siano stati approvati D.F.B. derivanti da sentenze 

esecutive di cui all’art. 194 lett. a) e lett. e) pari ad € 9.622.330,30 a fronte di € 130.820,12 approvati 

nel quinquennio 2014 - 2018.  
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Solo a mero titolo conoscitivo, si rappresenta la tabella sintetica nella quale sono esposti i dati relativi 

al riconoscimento della medesima fattispecie nell’ultimo quinquennio: 

Descrizione anno 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

D.F.B. 
Riconosciuti 
ai sensi 
dell'art. 194 
lett. A) Tuel 

23.942,04 32.925,92 11.945,50 18.596,66 43.410,00 9.622.330,30 

Il dato assume ancor più rilevanza in considerazione del fatto che i DFB riconosciuti e da riconoscere, 

per come censiti dal competente dipartimento Avvocatura Comunale, sono pari a 511 posizioni 

debitorie, un dato eclatante rispetto alla sottoscrizione dei soli 17 accordi transattivi formalizzati 

nell’ultimo quinquennio dalla Giunta Municipale e peraltro non esitati dal consiglio comunale. 

Un dato storico soprattutto nella consapevolezza che tutte queste posizioni sono state oggetto di 

accordi di pagamento con riduzione al 50% (come già evidenziato) o con rateizzazione a 15 anni. Ciò 

vuol dire che tutti i debiti oggetto di riconoscimento sono stati oggetto di riduzione della massa 

passiva per l’Ente che, come previsto dalla strategia del Salva Messina, sta imboccando la strada 

giusta verso il suo risanamento economico-finanziario. 

Dalla citata disamina, che nei fatti costituisce un assoluto risultato frutto di sinergiche azioni politico-

amministrative, si rappresenta che sono stati raggiunti complessivamente circa 15.500 creditori così 

suddivisi per tipologia:   

n. 124 c.d. grandi creditori il cui valore della causa è superiore ad € 50.000,00 con invito diretto alla 

sottoscrizione di accordo e/o rateizzazione. 

n. 334 c.d. medi creditori il cui valore della causa è compreso tra €1.000 ed € 50.000,00 con invito 

diretto alla sottoscrizione di accordo e/o rateizzazione. 

n. 15.000 circa c.d. piccoli creditori il cui valore della causa è inferiore ad € 1.000 per i quali è stata 

predisposta comunicazione individuando il sistema di pagamento in aderenza alle citate deliberazioni 

di Giunta. 

Di pari grado rispetto alla valutazione della massa passiva derivante dai Debiti Fuori Bilancio, è di 

rilevante importanza la condizione cui questa amministrazione ha dovuto far fronte nei confronti di 

un’altra grande anomalia del sistema debitorio dell’ente, ovvero:  

 

3. - ex D.F.B. riga 3 riclassificati in DFB art. 194 lett. e) D.lgs.267/00 

Per quanto agli accantonamenti previsti e legati alla citata fattispecie debitoria, si evidenzia che le 

attività dell'amministrazione si sono concentrate sulla massa passiva derivante dalle tipologie di cui 

all'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/00, al fine di tutelare le condizioni dell'Ente nel caso di approvazione 
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della procedura di riequilibrio rispetto alle somme derivanti da Sentenze. Le citate attività hanno 

interessato l'intera massa passiva censita e quindi l'intero importo di € 112.352.750,14 producendo, 

ad oggi, la valutazione di posizione debitorie per €     48.116.126,80   che, nei fatti, assorbono le 

previsioni complessive del rigo 2 e del rigo 3 del PRFP. 

4 - D.F.B. potenziali con giudizi pendenti – nessuna previsione di accantonamento era stata posta 

in essere per l’anno 2019. 

 
5 - Debiti potenziali derivati – nessuna previsione di accantonamento era stata posta in essere per 

l’anno 2019, ciononostante la tematica è stata affrontata nell’ambito delle attività poste in essere 

dall’Avvocatura Comunale al fine di individuare una soluzione in aderenza al comportamento attuato 

per quanto ai DFB di cui alla riga 2 del PRFP. In tale contesto, preme evidenziare come il problema 

“derivati” abbia caratteristiche specifiche legate all’Ente contrattualizzato e che, nel caso di specie, 

si riporta a memoria storica. 

BNL – DEXIA una storia tutta “Messinese” 

I contratti derivati sono strumenti finanziari apparsi in Italia intorno alla metà degli anni‘80. I contratti 

di swap fanno parte dei cosiddetti derivative; trattasi di un contratto atipico con il quale le parti 

convengono di scambiarsi, a date prefissate, dei flussi monetari (o di pagamento) costituenti la 

risultante dell’applicazione di diversi indici borsistici o di altri parametri presi a riferimento come 

tassi di interesse o tassi di scambio tra valute. 

In Italia, la Legge Finanziaria per il 2002 aveva previsto la possibilità di utilizzare gli strumenti 

finanziari derivati al fine di realizzare operazioni di ristrutturazione del debito pregresso che facciano 

diminuire il costo dell’indebitamento. Questo tipo di strumenti ha consentito una diversificazione di 

prodotti, ma i vantaggi teoricamente conseguibili sono spesso legati all’evoluzione congiunturale 

dell’economia e si rivelano eccessivamente soggetti ad alea e poco compatibili (se non del tutto 

incompatibili) con le esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica, con particolare riferimento 

agli enti territoriali e agli enti locali. Ciò ha condotto ad un progressivo irrigidimento nella facoltà 

concessa agli enti locali di avvalersi di tali strumenti fino all’introduzione di un esplicito divieto 

intervenuto con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013(Legge di Stabilità 2014). La Legge n.296/06 

(Finanziaria 2007) c.737, ha modificato l’art.41 della finanziaria 2002, prevedendo l’obbligo per gli 

enti territoriali di trasmettere al Dipartimento del Tesoro i contratti in questione prima della 

sottoscrizione a pene d’inefficacia; il Dipartimento, in caso di irregolarità, informa la Corte dei Conti. 

Lo stesso comma ha chiarito come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica 

che le operazioni di gestione del debito con derivati debbono essere improntate: 
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- alla riduzione del costo finale del debito; 

- alla riduzione dell’esposizione ai rischi del mercato. 

La Legge 244/07 (Finanziaria 2008) ha dettato nuove regole e posto notevoli vincoli agli enti locali 

in materia di derivati. L’art.3 della Legge n.203 del 22.12.08 ha disposto un blocco nell’uso degli 

strumenti derivati sino all’adozione del regolamento di cui sopra. Infine, il comma 572 della Legge 

n. 147 del 22.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha riformato il comma 3 dell’articolo 62 del D.L. n. 

122 del 25.06.2008, facendo esplicito divieto agli enti locali di “stipulare contratti relativi agli 

strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Il 

Comune di Messina ha sottoscritto, a partire dall’anno 2003, contratti derivati con l’istituto di credito 

BNL e, successivamente, anche con l’istituto di credito Dexia; dopo l’ultima rimodulazione, i 

contratti sono stati annullati in autotutela dal Comune nel 2011. Contro questa deliberazione, gli 

istituti di credito hanno adito il giudice amministrativo al fine di ottenerne l’annullamento. 

L’Amministrazione pro-tempore si era avvalsa della specifica consulenza dell’Esperto Dott. 

Giuseppe Cannizzaro, il quale nell’allegata relazione ripercorre la storia dei contratti derivati 

sottoscritti dal Comune di Messina con gli istituti bancari BNL e, successivamente, Dexia, ed espone 

(anche alla luce della più recente e consolidata giurisprudenza) le valutazioni del caso, fornendo 

altresì le basi per la valutazione monetaria della causa in questione. È solo il caso di riportare due 

conclusioni della relazione, che evidenziano la condizione di danno per il Comune di Messina 

determinato dalla conclusione dell’operazione. In primo luogo, va osservato che il contratto di Interest 

Rate Swap (IRS) proposto dall’advisor (la stessa banca che costruiva il derivato offerto) non era 

conforme alle esigenze espresse dal Comune, che aveva conferito incarico a titolo gratuito di 

consulenza agli istituti di credito DexiaSpA e BNL SpA. La delibera di Giunta che autorizzava la 

sottoscrizione del contratto recitava, infatti: “Il Comune intende utilizzare le operazioni finanziarie in 

prodotti derivati come strumenti di gestione del rischio di tasso interesse, con esclusione di qualsiasi 

finalità di natura speculativa”. Ora, occorre considerare che l’esposizione del Comune di Messina era 

caratterizzata, secondo le valutazioni dell’Esperto, da tasso fisso e che, per natura sua, il tasso fisso 

non assoggetta il debitore ad alcun “rischio di tasso di interesse”, con la conseguenza che il derivato 

in questione, non svolgendo alcuna funzione di “copertura dal rischio”, assume caratteristiche 

speculative. In secondo luogo, si rileva nella relazione che, per caratteristiche tecniche, l’ultimo 

contratto derivato sottoscritto dal Comune consiste in un prodotto non corrispondente ad uno “swap”. 

Questo, infatti, è un contratto tramite il quale le due parti si impegnano reciprocamente a versare 

flussi monetari a vantaggio dell’altra ove si verifichino condizioni particolari (nel caso specifico, se 

un tasso di interesse di riferimento – l’Euribor a 6 mesi – dovesse risultare superiore, ovvero inferiore 
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ad un valore determinato). Nella realtà, la struttura del contratto posto in essere non consente al 

Comune di ottenere flussi positivi nemmeno nelle condizioni di mercato più favorevoli, configurando 

dunque non già uno swap, ma un finanziamento mascherato a tasso di interesse variabile. Quanto 

sopra, unito ad una valutazione della più recente giurisprudenza in materia, fa ritenere (come già 

argomentato) che la causa in questione presenti un grado di rischio non elevato, prudenzialmente 

definito “medio”. Per completezza di informazione, al netto della misura di “debito prevista nel 

presente PRFP”, si evidenzia che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66/c del 30.12.2016 si 

è concluso accordo transattivo con la banca BNL in attesa del giudizio ancora attivo nei confronti di 

Dexia. 

In base all’accordo transattivo, per i cui dettagli si fa esplicito rimando alla citata deliberazione, verrà 

erogata la somma di € 4.046.3.000.000 sino al 2036. Tale accordo, oltre ad aver permesso di evitare 

i rischi legati alla volatilità dell’intervento finanziario, ha definitivamente chiuso il contratto in essere.  

Questa la storia dell’assurda vicenda dei derivati per il Comune di Messina, che è in attesa dell’ultimo 

tassello definitivo, ovvero la conclusione definitiva dei rapporti con Dexia. Ancora pendente davanti 

l’Alta Corte Inglese con un valore di causa pari ad € 6.600.0000,00 relativo ad interessi maturati, la 

Dexia si è opposta alla rescissione unilaterale del contratto che manterrebbe la sua efficacia (nel caso 

peggiorativo) appesantendo il danno cagionato al Comune per ulteriori € 20.000.000,00. Al fine di 

scongiurare il protrarsi di eventuali ulteriori danni derivanti dalla scellerata operazione posta in 

essere, sono già state avviate direttamente con i legali inglesi le azioni concrete ed incisive al fine di 

addivenire ad un importante accordo transattivo in corso di sottoscrizione, che nei fatti chiuderà 

definitivamente l’assurdo “buco” economico creato da questa operazione eccessivamente “volatile” 

nei contenuti e nella convenienza per l’Ente. 

 

Debiti Messinambiente -Perdite di Bilancio 

Per quanto alla previsione di copertura di cui al rigo 6, per effetto dell’intervenuto fallimento della 

società Messinambiente spa, è venuta meno “l’opinabile” (come peraltro evidenziato dalla stessa 

Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Sicilia nella deliberazione 232/2017/PRFP.)  impalcatura 

relativa al Concordato Preventivo in continuità posta in essere dalla precedente amministrazione che 

nei fatti aveva “bloccato”, con Fondi correnti del Bilancio dell’Ente, la somma di 32.000.000,00 per 

gli anni 2017-2033.  

Nei fatti, la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Messina ha dato ragione ad una 

visione lungimirante e non conservativa di una delle società partecipate che ha contributo a portare il 

Comune nella sua condizione di pre-dissesto. 
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Alla luce di quanto sinora esposto, si è provveduto a “liberare”, per effetto dell’intervenuto fallimento 

e del venir meno della procedura concordataria, le somme iscritte in Bilancio per le annualità 2019 e 

seguenti. 

Tale misura è quindi stata soggetta a fisiologica revisione nella sua quantificazione previsionale, 

sgravando il PRFP del complessivo importo di € 26.000.000,00. 

 

Debiti Azienda Trasporti - Disavanzi di Gestione  

In data 17.06.2019 si è avviata la fase di liquidazione dell'A.T.M. Azienda Speciale, provvedendo 

alla contestuale costituzione della nuova Azienda Trasporti Messina S.p.a. in house providing. 

Tale azione, elemento cardine nel sistema dei trasporti per come sviluppato nella strategia del Salva 

Messina, costituisce una svolta epocale sancita con le delibera di G.M. 583 del 13.11.2018, divenuta 

successivamente Delibera di Consiglio Comunale n.72/c del 23.11.2018 avente ad oggetto: “ Messa 

In Liquidazione Dell'azienda Trasporti Messina Ai Sensi Dell'art. 50 Dello Statuto Aziendale”, e con 

la delibera di G.M. 596 del 13.11.2018, divenuta successivamente Delibera di Consiglio Comunale 

n. 73/c del 23.11.2018 avente ad oggetto: “Atto Di Indirizzo Al Dirigente Del Dipartimento "Mobilità 

Urbana" Per L'adozione Di Misure di Razionalizzazione Della Spesa Attraverso La Costituzione 

Della Società Per Azioni, A Capitale Pubblico, Per La Gestione In Regime Di In "House Providing" 

Del Servizio Di Trasporto Pubblico Locale E Degli Altri Servizi Nel Campo Della Mobilità Urbana, 

Finalizzata Alla Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio Prevista Dal Comma 5 Dlgs 267/2000” la 

cui piena attuazione è stata posta in essere nel mese di Giugno 2019. 

Le azioni censite al rigo 7, prevista nella copertura del Disavanzo di Gestione per come previsto dalla 

vigente normativa, vengono quindi meno nella consapevolezza che la liquidazione dell’Azienda 

Speciale porta con se ulteriori conseguenze che nei fatti “svincolano” l’accantonamento previsto per 

la copertura del Disavanzo di gestione proprio in ragione della nuova fase di liquidazione affidata alla 

commissione di liquidazione oggi titolata nei rapporti di esercizio ordinario, ai sensi dell’art. 50 dello 

statuto, dell’Azienda Speciale. 

 

Rigo 8 - Restituzione fondo ex dl 174 - La restituzione decorre dall'anno successivo dalla erogazione 

dell’anticipo pari al 50% versato a favore degli Enti da parte del competente Ministero. In questa sede 

opportuno rilevare che nell’anno 2019 nel mese di Ottobre è stata accreditata la somma pari ad € 

34.636.187,68 per tale motivo nell’anno 2020 verrà restituita la quota parte della rata prevista in 

ragione del contributo ottenuto, 
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Rigo 9 - Disavanzo riaccertamento straordinario – L’importo è stato correttamente previsto 

nell’approvato Bilancio di Previsione 2019-2021. 

Rigo 10 – Debiti ATM 2014-2018 – si rimanda a quanto precisato al rigo 7. 

Rigo 11 – Debiti Messinambiente - Perdite di Bilancio 2017  

Anche le appostazioni nella sezione Impieghi delle righe 11 e 12 risultano essere direttamente 

connesse con gli eventi esogeni che hanno modificato, nell’arco temporale di questo semestre, le 

valutazioni legate alla ricognizione delle somme indicate.  Queste sono state totalmente stravolte, 

come già avuto modo di riferire, dalla dichiarazione di fallimento del Tribunale di Messina nei 

confronti di Messinambiente spa. Tale condizione, che ha nei fatti sancito il fallimento delle 

procedure precedentemente ed artificiosamente poste in essere, ha refluenze dirette ed indirette sulle 

misure previste negli accantonamenti. 

Rigo 12 - Debiti Messinambiente - ulteriori debiti non inclusi nel concordato post 2017 – si 

rimanda a quanto riportato al rigo 11. 

Rigo 13 – Debiti Nettuno spa 2014-2018 - Alla data del 30.06 sono state poste in essere le concrete 

azioni per la chiusura della società. In tale contesto, stante le risorse già previste in Bilancio per effetto 

di accantonamenti precedenti, non risulta necessario provvedere ad alcun ulteriore accantonamento 

nel presente PRFP, che nei fatti libera ulteriori € 55.230,00. Si rileva che la società è stata chiusa il 

30.12.2019 per effetto delle azioni poste in essere. 

Rigo 14 – Debiti Innovabic spa 2014-2018 – La società risulta in liquidazione da tempo, nei fatti, 

alla luce delle ulteriori valutazioni emerse nelle assemblee sociali non si ravvisa la necessita di porre 

in essere gli accantonamenti previsti stante le ulteriori scelte per le quali si rimandando le valutazione 

di competenza. La società nell’assemblea del 29.06.20 ha deliberato la predisposizione degli atti 

propedeutici alla istanza fallimentare. 
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Rispetto alla previsione del PRFP, nel 2019, per effetto delle citate condizioni, l’effettiva massa degli 

impieghi a cui dover far fronte è pari ad € 53.705.109,48, si sono ridotti gli accantonamenti previsti 

nella misura del 13% rispetto le previsioni iniziali, con una riduzione di € 8.030.309,18. A fronte di 

tale riduzione sono stato trattato l’importo complessivo di € 52.719.539,03 con una percentuale di 

realizzo pari al 98%.  

Ai fini del risultato ottenuto, come già evidenziato nel capitolo dedicato ai DFB di cui all’art. 194 

lett. a) si ricorda ancora una volta che per effetto della strategia di abbattimento del debito al 50%  e 

della rateizzazione dello stesso in 15 anni, l’Ente è riuscito ad ottenere un risparmio complessivo di 

€     16.946.418,23   oltreché una pianificazione debitoria nei 15 anni ( a partire dal 2021) che ha 

consentito una maggiore programmazione del debito a favore della gestione ordinaria di un ente sin 

ora collassato dalla sua massa debitoria e dallo spettro delle azioni giudiziali che mettevano a rischio 

l’intero sistema di gestione amministrativo dello stesso. 

Impieghi previsti 
nel PRFP Anno 

2019 (A)  

 Condizione 
effettiva a seguito di 

condizioni 
sopravvenute (B)  

 Monitoraggio su 
condizioni effettive 

31.12.2019 (C)  
 Differenza (C-B)  

 % relativa 
alla effettiva 
azione posta 

in essere  

€ 61.735.418,66 € 53.705.109,48 € 52.719.539,03 -€ 985.570,44 98% 

 

Sezione Risorse 

Per quanto la sezione Risorse, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi nella misura del 99 % 

sull’intera previsione dell’anno, si rappresenta quanto di seguito. 

MISURA 15: AUMENTO ENTRATE CORRENTI  

15a - Azione 1: Contrasto evasione ed elusione tributaria – In aderenza alle strategie del Salva 

Messina, l’attività accertativa ha avuto una chiara inversione di tendenza. Sono in corso di 

perfezionamento le procedure per la gestione informatica della c.d. Banca Dati Unica, la quale sarà 

in grado di efficientare il sistema di controllo dei fenomeni elusivi. Alla data del 31.12.2019 risultano 

accertamenti per € 3.500.000,00, si ritiene di poter affermare che il contrasto all'evasione ed elusione 

si sta avviando verso risultati molto positivi che verranno migliorati e cristallizzati con l'adozione 

della Banca Dati Unica.  

Tale azione doveva garantire nell’anno 2019 un accantonamento di € 3.500.000,00, confermato nel 

reale risultato ottenuto per pari importo di € 3.500.000,00. 
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MISURA 16: RIDUZIONE COSTI CORRENTI  

16a - Azione 1: Riduzione Costi Fitti Passivi - In continuità con il risparmio storico, derivante dalla 

dismissione dei fitti passivi, per la cui analisi storica si rimanda al contenuto del PRFP 2014-2033, la 

misura è stata confermata nei fatti e nelle valutazioni economiche. È intento dell’amministrazione 

implementare tali azioni riducendo gli ulteriori costi ancora a carico dell’Ente.  

Tale azione doveva garantire nell’anno 2019 un accantonamento di € 1.356.940,00, confermato nel 

reale risultato ottenuto per pari importo di € 1.356.940,00.  

16b - Azione 2: Minori spese mutui – La misura, storicizzata per effetto delle operazioni di 

rinegoziazione poste in essere negli anni precedenti, è stata confermata nella sua realizzazione.  

Tale azione doveva garantire nell’anno 2019 un accantonamento di € 677.059,13, confermato nel 

reale risultato ottenuto per pari importo di € 677.059,13. 

16c Azione 3: Riorganizz. / razionalizzazione Servizi Sociali - Sono state poste in essere le azioni 

di programmazione relative al reperimento delle risorse c.d. extra bilancio. Nello specifico, al di là 

della programmazione comunitaria nei cui assi sono stati individuati i progetti di specifica pertinenza 

nel comparto dei servizi sociali, si è riattivato l'iter per la riprogrammazione dei Fondi Regionale 

della L. 328. L’azione, i cui tempi sono scanditi dalle procedure di monitoraggio finanziario regionale 

e comunitario, si concretizzerà entro il mese di Dicembre. 

Tale azione doveva garantire nell’anno 2019 un accantonamento di € 7.000.000,00, confermato nel 

reale risultato ottenuto per pari importo di € 7.000.000,00 

16d - Azione 4: Riduzione Costi della Politica - In aderenza alle normative vigenti, si ritiene di 

poter affermare che la misura è stata confermata nei fatti e nelle valutazioni economiche così come 

individuate nel rimodulato PRFP 2014-2033. 

Tale azione doveva garantire nell’anno 2019 un accantonamento di € 989.405,76, confermato nel 

reale risultato ottenuto per pari importo di € 989.405,76  

16e - Azione 5: Riorganizz. / razionalizzazione Impianti Sportivi - Il sistema di riorganizzazione 

e razionalizzazione è stato avviato con gli appositi atti di Giunta nel mese di Aprile. Alcuni di questi 

atti (affidamento Stadi) sono stati valutati dal competente Consiglio Comunale per la successiva 

emanazione dei Bandi nei mesi successivi. Gli altri atti sono ancora in corso di valutazione, stante il 

complesso iter amministrativo che la misura impone.  Si ritiene verosimile di poter concretizzare i 

primi significativi risparmi entro il mese di Dicembre. 

Tale azione doveva garantire nell’anno e 2019 un accantonamento di € 1.000.000,00, che non sono 

stati effettuati, producendo così un minor accantonamento di € 1.000.000,00.  
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16f - Azione 6: Riorganizz. / razionalizzazione servizi Municipali – Tali azioni risultano in itinere.  

Tale azione doveva garantire nell’anno 2019 un accantonamento di € 680.000,00, mentre è stato di € 

260.120,43 con un minor accantonamento di € 419.879,57.  

16g - Azione 7: Risparmio Energetico – La misura relativa al risparmio energetico, storicizzata 

nelle azioni poste in essere dal 2014, anno di fuoriuscita dal mercato della salvaguardia, appare 

confermata nella sua impostazione generale avendo, come comunicato dal competente Dipartimento, 

generato risparmi nell’anno 2019 per € 1.317.253,00. Tale risparmio, per effetto dell’aggiudicazione 

della gara d’appalto per il c.d. “relamping”, il cui contratto è stato sottoscritto in data 11.07.2019, 

consentirà di raggiungere il programmato risparmio a favore delle misure del PRFP nell’arco 

temporale previsto.  

Tale azione doveva garantire nell’anno 2019 un accantonamento di € 2.634.506,00 confermato nel 

reale risultato ottenuto per pari importo di € 2.634.506,00.  

16h - Azione 8: Economie spese del Personale – Stante i risparmi da economie del personale 

storicizzate per effetto delle quiescenze relative agli anni precedenti, la misura ha positivamente 

risentito dell’effetto normativo introdotto dal Governo con la c.d. “quota 100” con un incremento di 

risparmio pari ad € 847.450,92.  

Tale azione doveva garantire nell’anno 2019 un accantonamento di € 9.261.320,09, mentre è stato di 

€ 10.108.771,02 con un maggior accantonamento di € 847.450,92. 

 

MISURA 13: FONDO D.L. 174/2012 (art. 43 D.L. 133/2014) – Giusta nota prot. 40703 del 

05.02.2019 del Dipartimento Servizi Finanziari, è stata richiesta l’anticipazione a valere sul Fondo di 

Rotazione ai sensi del comma 906 L.145/2018. Nel mese di ottobre 2019 sono state accreditate le 

somme da parte del competente Ministero dell’Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali. 

Tale azione doveva garantire nell’anno 2019 un accantonamento di € 34.636.187,68, confermato nel 

reale risultato ottenuto per pari importo di € 34.636.187,68. 

Di seguito si riporta tabella sinottica relativa, dalla quale si evince, per l’annualità 2019, la fase 

programmatoria e la successiva fase realizzatoria con breve disamina delle condizioni di efficacia 

relativa alle azioni poste in essere: 
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Nei fatti, le risorse previste per € 61.735.418,66, sono state raggiunte per l’importo complessivo di 

€61.162.990,01 raggiungendo il 99% dell’obiettivo complessivo previsto per l’anno 2019. 

 

Risorse previste 
nel PRFP Anno 

2019 (A)  

 Condizione 
effettiva a seguito di 

condizioni 
sopravvenute (B)  

 Monitoraggio su 
condizioni effettive 

31.12.2019 (C)  
 Differenza (C-B)  

 % relativa 
alla effettiva 
azione posta 

in essere  

€ 61.735.418,66 € 61.735.418,66 € 61.162.990,01 -€ 572.428,65 99% 

 

Si può concludere quindi affermando che le misure previste per l’intero primo anno di ricognizione 

del PRFP si è ottenuta una percentuale di realizzo pari al 98,62 % per come di seguito rappresentata: 

 

 

 Previsioni Anno 
2019  

 Previsione 
effettive a seguito 

di condizioni 
sopravvenute  

 monitoraggio su 
previsioni effettive 

31.12.2019  
 Differenza  

 % 
relativa 

alla 
effettiva 
azione 

posta in 
essere  

 Totale 
Risorse   €   61.735.418,66   €    61.735.418,66   €   61.162.990,011  -€       572.48,65  99% 
 Totale 

Impieghi   €   61.735.418,66   €    53.705.109,48   €    52.719.539,03  -€       985.570,44  98% 
      

 Percentuale complessiva di realizzo PRFP anno 2019 98,62%  
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Stante la percentuale di realizzo delle misure del PRFP che si attesta al 98,62 % l’elemento di 

importante rilievo è certamente il concretizzarsi delle azioni in termini di risorse ed impieghi che 

addirittura consentono, dal lato delle risorse, di aver un gap favorevole rispetto alle previsioni degli 

impieghi di circa 10 mln. Ovvero oltre ad avere raggiunto i risultati previsti abbiamo ottenuto un delta 

positivo che ci consente di poter affermare che le strategie di questo PRFP sono stata più che valide 

in termini di previsioni e di attuazioni consentendo di raggiungere, in termini di risorse, un risultato 

pari al 14 % in più rispetto alla previsione degli impieghi. 

Basti pensare che negli anni dal 2014 al 2018, ogni anno le previsioni delle singole annualità del 

PRFP per come previste venivano sistematicamente ridotte in termini di risorse ed impieghi 

consentendo all’ente di ottenere un complessivo risultato di raggiungimento del Piano di circa 58 mln 

in tutti gli anni dal 2014 al 2018 con una media di risultato pari ad € 11,7 mln. per anno che 

corrisponde ad uno scostamento medio di oltre il 50 % in meno rispetto alle previsioni. 
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Dalla lettura dei dati e per come già avuto modo di relazionare, appare evidente che il risultato 

maggiore è stato raggiunto nel sistema di gestione dei Debiti Fuori Bilancio in conseguenza delle 

strategie legate agli accordi con i creditori.  

Attualizzando i valori dei DFB riconosciuti in consiglio comunale, per i quali è intervenuto accordo 

di pagamento al 50% ovvero rateizzazione in 13 rate, si determina il nuovo importo di € 6.598.483,73 

da accantonare per l’anno 2019 per come di seguito rappresentato: 

 

D.F.B. trattate nel 
2019 

valore da 
decurtare per 
abbattimento 

50% 

valore da decurtare 
per somme non 

dovute 

Valore nuova quota di DFB 
da accantonare nel 2019 

48.116.126,79 14.362.254,56 3.165.079,93 30.588.792,30 

    
Valore nuova 

quota di DFB da 
accantonare nel 

2019 

Valore da 
decurtare per 

rateizzaz. 2021-
2033 

Valore da 
decurtare dal 2019 
per pagamento rata 
del 60% del 50 % 

nel 2020 

Totale Debito da liquidare/ 
accantonare nel 2019 

30.588.792,30 16.432.291,30 7.569.017,27 6.587.483,73 
 
 
In pratica, dall’iniziale importo censito e per il quale si era previsto l’integrale accantonamento per € 

37.186.599,10 (quota prevista nella prima annualità 2019 rispetto all’intera massa debitoria di € 

112.352.570,14), alla data del 31.12.2019 la stessa appare ridotta nel valore di € 17.527.334,49 ovvero 

il 47,137% dell’intera massa censita per l’anno 2019. Tale risultato è stato raggiunto attuando le 

strategie previste nel Salva Messina, le quali hanno permesso un abbattimento di € 14.362.254,56 

derivanti dai soggetti che hanno accettato la riduzione del 50% del valore contenzioso oltre l’ulteriore 

abbattimento (per il solo anno 2019) inerente i soggetti (enti pubblici) che hanno optato per la 

rateizzazione. Un ulteriore abbattimento di € 3.165.079,93 è stato determinato da somme non dovute 

per successivi interventi giuridici o duplicazioni di censimento. 

Dalla Disamina sin qui rappresentata si evince in maniera chiara che tutte le azioni amministrative 

preannunciate sono state poste in essere soprattutto nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo di 

evitare la dichiarazione di dissesto finanziario.  

Tale assunto è elemento importante e fondamentale da sottolineare poiché qualunque atto o azione 

esterna che possa comportare un cambiamento di gestione del modello strategico impostata nel Salva 

Messina ed assunto dal Consiglio Comunale potrebbe mettere in condizione di disagio l’azione 

amministrativa che si sta portando avanti per evitare la dichiarazione di dissesto finanziario. 

*** 
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In considerazione delle le azioni che sono state poste in essere in attuazione del “Salva Messina” alla 

data del 15.12.2019, si riporta di seguito il monitoraggio della massa debitoria aggiornata rispetto alle 

previsioni del PRFP 2014-2033 di cui alla deliberazione 85/c del 23.11.2018.  

Riduzione del debito da sentenze esecutive: ecco perché abbiamo scongiurato il dissesto 

finanziario;  

Alla luce del monitoraggio del I Sem. 2020 ed in ragione delle azioni già poste in essere nell’anno 

2019 si riporta tabella di sintesi che rappresenta l'andamento della massa debitoria censita nel 

rimodulato PRFP 2014-2033 che, alla luce delle azioni intraprese o degli eventi sopravvenuti è 

diminuita da € 552.209.432,29 ad € 368.718.125,38. Nell'arco di 12 mesi le azioni poste in essere 

hanno consentito la diminuzione e la rateizzazione della massa debitoria pari ad € 188.191.306,91 (€ 

149.298.396,81 + € 38.892.910,10). 

 

 
Di seguito si rappresenta in maniera sintetica la composizione della nuova massa debitoria che, per 

effetto delle azioni poste in essere è oggi pari ad € 363.718.125,38. 
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Analizzando nello specifico la diminuzione della massa debitoria da € 552.209.432,29 ad € 

363.825.780,30 si rappresentano di seguito le azioni di riferimento in relazione alle specifiche 

misure oggetto di diminuzione:  

a) Ex. DFB riga 2 riclassificati in DFB art. 194 lett. a (sentenze esecutive): Il dato di maggior 

rilievo attiene le azioni poste in essere per la riduzione della massa debitoria di cui alla riga 2. 

L'importo iniziale pari ad € 112.352.570,14 risulta abbattuto nominalmente dell'importo di € 

22.685.483,60, tale risultato è frutto degli accordi conclusi con i creditori che hanno accettato la 

riduzione del debito nella misura del 50%. A questo tipo di accordo si è accostata una ulteriore misura 

che, in luogo della riduzione del 50% ha consentito ai creditori di rateizzare il loro debito in 13 rate 

che, a partire dal 2021 sarà finanziato dal Bilancio corrente per l’importo complessivo di € 

1.922.680,91. Questa opzione, per i soggetti che non hanno accettato la riduzione del debito al 50%, 

è stata una apprezzata soluzione per la posizione economica dell'Ente che, in relazione alla 

sottoscrizione di tali accordi ha ottenuto la garanzia che per tale massa debitoria nessuna azione di 

rivalsa nei confronti dell'ente potrà in futuro essere avanzata. Quindi rispetto alla originaria massa 

debitoria di € 112.352.570,14, oltre la riduzione del debito pari ad € 22.685.483,60 (rinuncia 

definitiva) sono da considerarsi le azioni di "tutela economica" derivante dalle rateizzazioni 
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sottoscritte per € 41.173.069,82 che in concreto hanno visto trattare il complessivo importo da 

sentenze esecutive pari ad € 63.757.699,32. Alla luce di quanto sinora la effettiva massa debitoria da 

trattare (riga 2 del PRFP) è pari ad € 48.494.016,72. È importante rilevare che le azioni relative agli 

accordi transattivi risultano tutt'ora in corso, con oltre cento appuntamenti già calendarizzati da 

gennaio ad aprile 2020, ed è quindi prevista una ulteriore riduzione della massa debitoria 

(abbattimento e/o rateizzazione), tali azioni interessano tutto il complesso debitorio censito anche 

quello potenziali.  

b) Messinambiente spa: Per quanto alla riduzione della massa debitoria censita in capo alla società 

Messinambiente sono stati espunti gli importi di € 32.000.000,00, di € 8.000.000,00 e di € 

11.263.784,64 in considerazione del fatto che la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di 

Messina.  

c) Azienda Speciale ATM: Per quanto alla riduzione delle esposizioni debitorie censite 

precauzionalmente nei confronti dell’Azienda Speciale ATM in relazione alla liquidazione della 

stessa che ha consentito, nei fatti, la diminuzione degli importi censiti per un totale di € 80.796.973,94 

derivante dalle misure 7 pari ad € 51.450.010,00 e misura 11 pari ad € 29.346.963,94; Espunte le 

somme per come censite nel PRFP , devono però considerarsi , quale effettiva massa debitoria dovuta, 

la restituzione delle somme di mutuo pagate dall’Azienda Speciale ATM per l’immobile di proprietà 

del Comune di Messina pari ad € 9 mln. Quest’ultima fattispecie, in considerazione della liquidazione 

dell’Azienda Speciale, è una partita debitoria sin ora non censita nel PRFP poiché inglobata nei 

censimenti debitori e del Disavanzo inserito nel citato Piano. La liquidazione dell’ATM fa dunque 

espungere da un lato tutta la massa censita ma dall’altro fa permanere tale debito che riguarda somme 

effettivamente versate da ATM per il pagamento di un mutuo contratto per la costruzione di un 

immobile di proprietà del comune.  

d) Nettuno spa: Società in liquidazione definitivamente chiusa con assemblea straordinaria del 

30.12.2019. 

e) Innovabic spa: Importi espunti in relazione alla decisione in assemblea dei soci del 29.06.2020 di 

predisporre atti per istanza di fallimento. 

Come avuto modo di esporre nel prospetto sintetico che tende ad analizzare la nuova massa debitoria 

parti ad € 363.825.780,30 si evidenzia che tale complessiva massa è costituita tendenzialmente da:  

a) € 95.729.174,71 somma tra la restituzione dell'anticipazione del Fondo di rotazione e del Disavanzo 

tecnico da riaccertamento;  

b) € 137.847.248,27 relativi a Debiti potenziali e Debiti di cui all'art. 194 lett. e) a cui bisogna 

aggiungere: 

c) € 73.928.424,59 quale accantonamento prudenziale indicato come Fondo rischi;  
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d) € 89.667.086,54 quale debito residuo (inclusi importi rateizzati da art. 194 lett. a); 

A fronte di tale disamina si sottolinea dunque che l’effettiva massa debitoria da trattare (riga 2 del 

PRFP) per evitare la dichiarazione di dissesto finanziario è pari ad € 56.513.241,82.  

Si evidenzia altresì che, per effetto della erogazione dell'anticipazione a valere sul Fondo di Rotazione 

ed in considerazione delle somme accantonate per pagamento Debiti fuori Bilancio, l'Ente ha una 

disponibilità immediata di circa € 81 mln. (di gran lunga superiore ai 48 mln.) che, nel 2020 saranno 

utilizzati per la definizione della massa debitoria "pura" residua.  

La trattazione della effettiva massa debitoria: il mix abbattimento e rateizzazione del debito in luogo 

della dichiarazione di dissesto finanziario è stata l’arma vincente e convincente al cospetto dei 

creditori;  

La disamina sin qui effettuata tiene conto delle azioni poste in essere al fine dell’abbattimento 

definitivo della massa debitoria censita (rinuncia al credito), come si è avuto modo di sottolineare, e 

dell’effettiva massa debitoria trattata che deve intendersi comprensiva delle somme oggetto di 

rateizzazione che nei fatti diminuiscono il residuo debito da trattare in € 56.513.241,82. 

Tale concetto, già rappresentato graficamente nella prima tabella e cosi come si è avuto modo di 

descrivere nella disamina di cui alla lett. a) del precedente capitolo, è un elemento di notevole 

importanza poiché di fatto significa che sull’importo totale di € 112.350.570,00 in un solo anno di 

attività abbiamo trattato i2/3 del debito liquido certo ed esigibile del comune di Messina che è quello 

che viene tenuto in considerazione ai fini della dichiarazione di dissesto di un Ente.  
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Questo importante risultato, collegato alle azioni che hanno permesso la riduzione delle altre poste 

contabili censite quali debiti potenziali dell’Ente, è il significativo risultato di azioni concrete che 

stanno aprendo la reale possibilità di uscita dal PRFP entro l’anno 2022. Questo importante risultato, 

collegato alle azioni che hanno permesso la riduzione delle altre poste contabili censite quali debiti 

potenziali dell’Ente, è il significativo risultato di azioni concrete che stanno aprendo la reale 

possibilità di uscita dal PRFP entro l’anno 2022.  

Concretamente l’importo trattato per effetto di rateizzazione ed abbattimento, pari ad € 41.173.068,92 

ha trovato e troverà copertura con gli stanziamenti di bilancio (dal 2021 al 2033) in aderenza alle 

misure del PRFP come rimodulato dalla deliberazione 85/c del 23.11.2018  

Per gli importi ridotti del 50% a seguito di accordi di rinuncia è stata prevista la copertura finanziaria 

negli anni 2019 e 2020 per i corrispondenti importi di € 7.449.959,34 nell’anno 2019 ed € 

8.736.510,92 nell’anno 2020, mentre dal 2021 e fino al 2033, a seguito degli accordi di rateizzazione 

sottoscritti è previsto un accontamento annuo pari ad € 1.922.680,91.  

Ciò vuol dire che, in relazione alle azioni intraprese ed in ragione agli stanziamenti previsti dal citato 

PRFP 2014 -2033, già dal 2019 e per gli anni successivi si sta verificando un importante 

alleggerimento del debito “immediatamente” censito nel piano producendo un effetto di dilazione che 

permette, nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida in materia di PRFP espresse 

dalla Corte dei Conti, di “gestire” la massa debitoria liberando risorse in gestione corrente.  

In pratica, rispetto alla iniziale previsione di copertura dei € 112.350.570,00 nel triennio 2019-2021, 

con una quota di accantonamento di circa 33 mln annui, stiamo già assistendo ad una progressiva e 

complessiva azione di risanamento che sta alleggerendo gli impegni in gestione corrente ridando 

spazio alle normali azioni di governo che un ente locale deve garantire al sistema collettivo.  

Rispetto all’originario PRFP 2014 -2023 ed in ragione della riduzione della massa debitoria che nei 

fatti oggi è pari ad € 56.513.241,82 (DFB 194 lett. a certi liquidi ed esigibili) l’ente dovrà accantonare 

per effetto delle rateizzazioni dei debiti dal 2021 e fino al 2033 l’importo di € 1.922.680,91 annuo. A 

tale importo devono essere sommate le quote di restituzione dell’anticipazione Fondo di rotazione e 

del disavanzo tecnico da riaccertamento  

*** 

Tale positivo andamento si è ripetuto anche nel primo semestre 2020, sulla scia dell’imponente lavoro 

svolto sulla massa debitoria di cui all’art. 194 lett. a) del D. Lgs.267/00, ad oggi si registrano oltre 

700 appuntamenti per definire l’abbattimento del 50% della massa debitoria così come si è arrivati 

ad una avanzata fase di conclusione per accordi di rateizzazione con ulteriori “grandi creditori” per 

un valor di oltre 15 mln. di euro. 



142 
 

Nonostante il particolare momento storico che si è aperto con la fase dell’emergenza sanitaria da 

Coronavirus nel I semestre 2020, anche per effetto degli ottimi risultati raggiunti nell’anno 2019 si 

può certamente verificare l’andamento positivo delle misure a supporto del PRFP. Tale assunto è 

bene evidenziare, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte delle misure previste 

sono riconducibile a riduzioni di spese che quindi costituiscono, una volta impostata la corretta 

strategia gestionale, il naturale corso delle misure stesse. 

Di seguito sintesi di dettagli relativo al monitoraggio del I sem. 2020: 

 
 

 

 
 

L'importo di cui al rigo 2 della sezione Impieghi fanno riferimento ex DFB riga 2 riclassificati in 

DFB art. 194 lett.a) D.lgs.267/00. Nello specifico lo stesso è costituito dal valore di € 7.514.342,64 

relativo all'accordo già sottoscritto e relativo al credito vantato con IACP Messina. 
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I fondi extra bilancio ed il mantenimento della programmazione negli impegni amministrativi 

dell’Ente 

Come ampiamente evidenziato in più occasione tra le priorità che questa amministrazione ha dovuto 

affrontare all’indomani del suo insediamento c’è stata la pianificazione e riprogrammazione 

finanziaria del Fondi Europei legati alle varie misure al quale il Comune di Messina ha avuto accesso 

(PON-POC-MASTERPLAN) in quanto città metropolitana. 

L’imponente lavoro svolto dall’Assessore Carlotta Previti, alla cui relazione si rimanda per i dettagli 

discorsivi e descrittivi, ha portato al Comune di Messina una nuova linfa economico gestionale che 

ha totalmente azzerato le criticità emerse all’indomani dell’insediamento di questa amministrazione 

e notificate da parte dell’Autorità di Gestione che, a seguito dell’incontro del 02.08.2019 ha così 

testualmente rapportato : l’Autorità di Gestione…., fornendo una panoramica sul Programma e sui 

meccanismi di verifica del raggiungimento dei target a fine 2018, sottolinea la criticità ad oggi 

registrata con riferimento all’avvio e attuazione dei progetti programmati dal comune di Messina e 

chiarisce che l’eventuale mancato raggiungimento del target N+3 da parte del Programma non 

potrebbe che comportare una decurtazione di risorse a scapito degli OI che non hanno raggiunto 

l’obiettivo di spesa prefissato (…) Di seguito una sintesi delle risultanze emerse rispetto a ognuno 

degli Assi del Piano Operativo (…) con riferimento all’ASSE 1 Agenda Digitale –…..  si rileva che 

malgrado la procedura di ammissione a finanziamento di alcuni interventi nessun progetto è in fase 

attuativa. ASSE 2 (...) si registra un ritardo nell’avanzamento tale da non poter garantire nemmeno 

la conclusione della fase di progettazione entro la fine del 2018. ASSE 4 Questo Asse registra le 

criticità maggiori in termini di avanzamento procedurale, fisico e finanziario. Una prova tangibile 

di tali difficoltà è costituita dal fatto che nessun intervento è ancora stato ammesso a finanziamento 

nonostante gli impegni contenuti nel verbale dello scorso 27 marzo. CONCLUSIONI In virtù delle 

gravi carenze e dei ritardi registrati dagli interventi inseriti nel Piano Operativo e in considerazione 

dei target fisici e finanziari da raggiungere, l’AdG sollecita l’OI a mettere in atto ogni misura di 

accelerazione utile al raggiungimento del risultato da conseguire a livello di città, pena l’inevitabile 

perdita di risorse già assegnate all’Autorità Urbana.  

Sulla scorta di tali ammonimenti e sulla base del nuovo corso programmatorio oggi si possono 

raccogliere i primi risultati concreti. 

Dal grafico che segue: “PON METRO AVANZAMENTO SEMESTRALE TRIENNIO 2017-2020” 

si evince che partendo nel secondo semestre del 2017 con una spesa pari a 0, nel primo semestre 

del 2018 si raggiungeva la somma di € 99.508,07 con una percentuale pari allo 0,12 %.   

Successivamente nel secondo semestre del 2018 la spesa si incrementa notevolmente ad € 

14.668.548,4 pari ad una crescita del 17,01% dovuta all’ammissione a finanziamento di n. 17 su 24 
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interventi, il mantenimento di tutti gli interventi ammessi a finanziamento e lo sblocco delle procedure 

di gara in corso al fine di poter maturare spesa nel corso del corrente anno. Inoltre sono stati 

rendicontati interventi avviati e non completati coerenti con le diverse linee di programmazione con 

spese già sostenute a carico del bilancio comunale.  

Nel primo semestre 2019 la crescita è continuata progressivamente fino al raggiungere il 19,61% 

per un importo pari € 16.908.553,51 per poi schizzare nel secondo semestre del 2019 al 27,81% per 

l’importo di € 23.978.660,61. Il trend di crescita, infine, si consolida nel primo semestre del 2020 

attestandosi la percentuale di spesa al 37,57 per un importo complessivo pari ad € 32.395.022,64 

registrando la migliore performance a livello nazionale. 

 

 

È altresì utile ai fini della presente relazione ricostruire il dato di avanzamento della spesa del PON 

nel triennio di riferimento 2017-2020. Dal grafico che segue: “PON METRO AVANZAMENTO 

ANNUALE NEL TRIENNIO 2017-2020”, si può evidenziare, infatti, come la curva di crescita sia 

in costante progressione positiva a dimostrazione della continua attività di monitoraggio delle 

procedure amministrative e finanziarie seguite dagli uffici preposti sotto l’indirizzo e coordinamento 

di questo assessorato. L’anzidetta attività ha consentito di passare dalla percentuale di spesa di 0,12 

% nel 2017 a ben 37,57 % al 30 Giugno 2020. 
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Nel semestre gennaio/giugno 2020, nonostante la sospensione della quasi totalità delle opere oggetto 

di finanziamento a causa dell’emergenza Covid 19, si è riusciti a raggiungere un livello di spesa 

eccellente di € 7.256.183,86 che rappresenta la migliore performance in ambito nazionale.  

Infatti alla data del 25.07.20 il report dei pagamenti estratto dal sistema informativo Delfi 

attesta una spesa per l’O.I. Messina pari a 32.395.022,64 € che pone il Comune di Messina al 

primo posto delle 14 Città Metropolitane per spesa sul PON METRO 2014-2020 cosi come 

riportato nel grafico “PRIMI IN ITALIA PON METRO” distanziando Città Metropolitane 

come Torino, Milano, Bologna, Roma e Cagliari per oltre 20 Milioni di Euro. 
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È utile infine evidenziare così come di seguito rappresentato nei grafici che seguono “PRIMI IN 

ITALIA PON METRO LINEA DI TENDENZA 2018-2019 -2020” le linee di crescita della spesa 

nel biennio 2018-2019 e nel primo semestre 2020.  

Emerge ancora una volta la chiara performance del COMUNE DI MESSINA che sin dal proprio 

insediamento nel 2018 è tra le prime città in termini spesa, consolida il risultato nel corso del 2019 

ed infine raggiunge l’obiettivo del primato già nel primo semestre del 2020. 
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Ancor più nel dettaglio è utile, altresì, rappresentare graficamente, di seguito, l’analisi della 

performance del Comune di Messina nel periodo relativo al primo semestre del 2020 e ciò, anche 

in considerazione del periodo emergenziale che ha colpito l’Italia.  

Tale analisi, infatti, rappresenta come il periodo emergenziale legato alla Pandemia CoVi-19 sia stato 

un banco di prova importante per la dimostrazione della tenuta del sistema di gestione della spesa 

frutto evidentemente di una corretta attività di programmazione e monitoraggio della stessa svolto 

nei periodi antecedenti a quello in discorso. Non soltanto si sono mantenuti alti i livelli di spesa ma 

addirittura vi sono stati dei miglioramenti a confronto con le altre Città Metropolitane a livello 

nazionale in termini di crescita relativa.  Si veda a tal fine l’indicatore di curva in rosso relativamente 

all’anno 2020.   
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Anche in questo caso la Città di Messina nel 2020 si attesta come prima città per spesa effettuata. 

 

AUDIZIONE PARLAMENTO EUROPEO 11 APRILE 2019 

Solo a memoria si ricorda che sulla base tra gli altri dei risultati nella gestione dei fondi PON ma più 

in generale nella best pratice nell’utilizzo dei finanziamenti extra-bilanci il Comune di Messina, 

rappresentato dall’Assessore Carlotta Previti, è stato scelto dal Parlamento Europeo quale città 

virtuosa rappresentante dell’Italia all’Audizione presso la Commissione Bilancio della PE riservata 

agli esperti internazionali sulla tematica. L’audizione si è tenuta a Bruxelles l’11 Aprile 2019 insieme 

agli esperti di tutta Europa per discutere delle riforme delle politiche di coesione 2021-2027. 

European Parliament- Policy Department for Budgetary Affairs 
Integrated Territorial Investment as an effective tool of The Cohesion Policy  

Simplification, less regulation, effectiveness 
New easily accessible rules for Integrated Territorial Investment 

The contribution of my intervention concerns the integrated approach to sustainable urban 
development and its implementation in Messina a city located in Sicily a south Italy Region’s 

11.04.2019, Bruxelles 
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I primi risultati della strategia contabile:  

Il Rendiconto 2019: il risanamento dei conti e la fotografia delle attività svolte., dall’avanzo di 

amministrazione passando per il “nuovo “fondo crediti di dubbia esigibilità fino alla riduzione 

del disavanzo tecnico nel 2019 

Il Rendiconto 2019: il risanamento dei conti e la fotografia delle attività svolte.  

L’anno 2019, da un punto di vista strettamente contabile, è stato l’anno in cui si è potuto esprimere 

in maniera chiara la strategia contabile che ha portato ad una fotografia ben definita della corretta 

gestione amministrativa di un Ente. Se l’anno 2018 è stato un “frutto misto” tra la precedente 

amministrazione comunale Giunta Accorinti (gennaio – giugno 2018) e la nuova amministrazione 

Giunta De Luca (luglio – dicembre 2018), oggi con la predisposizione del Rendiconto 2019 in Giunta 

si acclara e si fotografano le risultanze contabile di un’amministrazione che ha ridato corpo e sostanza 

alla contabilità del Comune. 

Prendendo spunto dalle precedenti disamine in via preliminare si sottolinea come il raggiungimento 

dei risultati previsto per l’anno 2019 relativi alle misure del PRFP non hanno “distratto” le attività 

contabili del Comune che è riuscito ad ottenere in termini numerici e gestionali tutti quei risultati che 

si era prefissato,  

Anche per l’anno 2019, in piena linea rispetto al 2018 l’amministrazione comunale ha mantenuto alto 

il controllo rispetto l’aspetto gestionale dei rapporti con le società partecipate:  

Il Rendiconto di gestione 2019 allinea ed assevera per il secondo anno consecutivo dall’entrata in 

vigore del D. Lgs.118/11 la Nota informativa (ex art. 11 co.6 lett. j) relativa ai rapporti debiti/crediti 

tra il Comune e le sue società partecipate. 

Questa importante operazione costituisce il proseguo  del percorso qualitativo che ha aperto le porte 

verso il reale concetto di “veridicità” contabile di tutti i bilanci del gruppo pubblico locale (bilanci 

del comune e bilanci delle partecipate): ora, a differenza del passato, possiamo affermare che i bilanci 

del comune e delle partecipate municipali sono compatibili con la condizioni generale dell’Ente 

poiché sono stati asseverati i reciproci debiti/crediti, mentre prima si riportavano dati non veritieri in 

quanto mancava questa corrispondenza con dati anche in radicale contrasto.    

Il sistema della univocità di visione e di dialogo è stato da subito l’imprinting che questa 

amministrazione ha voluto dare nella gestione di tutto l’apparato amministrativo dell’Ente, facendo 

proprio in maniera tangibile il concetto di Gruppo Pubblico Locale definendo un unico sistema di 

interlocuzione tra il Comune e le sue partecipate. 

Un obiettivo tanto semplice quanto complesso per stessa ammissione normativa che ha previsto, nel 

D. Lgs.118/11 all’art. 11 comma 6 lettera j, lo strumento necessario per ricondurre ed allineare gli 
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scostamenti contabili (che in verità non si dovrebbero neanche manifestare) tra l’Ente e le sue 

partecipate. 

La “nota informativa”, che ha il citato scopo di allineamento, è un documento di estrema importanza 

per riportare la “verità” contabile nella gestione delle azioni amministrative delle partecipate il cui 

Comune è, quasi sempre, unico socio. 

Per completezza di informazione si evidenza che tale principio, oltre ad essere sancito dalla citata 

normativa, è stato oggetto di molteplici deliberazioni della Corte dei Conti, in ultimo la deliberazione 

2/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie la quale recita: “La disposizione dettata 

dall’art.11 co.6 lett. J) del D.Lgs118 del 2011, che prevede l’inserimento nella relazione sulla gestione 

da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti 

reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di 

trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio 

di emersione di passività latenti per gli enti territoriali”  

Ebbene il redatto Rendiconto di Gestione 2019 accoglie al suo interno la citata “nota informativa” 

redatta ai sensi all’art. 11 comma 6 lettera j D.lgs. 118/11 che, per il secondo anno consecutivo, ha 

allineato tutti i dati contabili delle partecipate del Comune e che, sempre per la prima volta, è stata 

asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente. 

Solo per memoria storica si riporta di seguito l’ultimo dei numerosi rilievi in tema evidenziato dalla 

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Sicilia con i seguenti atti: 

Deliberazione 91/2016/PRSP Corte dei Conti nella quale al punto 12 evidenzia:  

a) la presenza di discordanze tra debiti e crediti reciproci tra l'ente e le società partecipate Amam 

S.p.a. (disallineamento di € 6.898.587,81 euro quanto ai crediti vantati dalla società e non rilevati 

dall’ente, e di € 8.870.612,44 quanto ai maggiori debiti esposti dalla società), Società Atm S.p.a., 

A.T.O. Me3 S.p.a. (crediti della partecipata per € 16.658.924,89 a fronte di debiti attestati dalla 

ragioneria comunale per € 151.889), Feluca S.p.a., Innova bic S.r.l., Messinambiente S.p.a. 

(1.979.207,00 quanto a debiti indicati dalla società e non riscontrati quali crediti dall’ente, e € 

6.440.275,23 quali maggiori crediti indicati dalla società rispetto ai corrispondenti debiti attestati 

dall’ente), Polisportiva Città Di Messina S.r.l. in liquidazione, secondo quanto emerge dalla nota 

informativa ex art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 adottata con 

deliberazione di G.M. n. 553 del 4/8/2015 e successivamente integrata con nota prot. n. 304433 

del 23/12/2015 (acquisite al prot. interno n. 2860 e n. 2861 del 10/3/2016). Nel caso di Atm 

S.p.a., emerge inoltre una mancata corrispondenza tra i dati riferiti dall’ente medesimo nella nota 

informativa (2.599.867,90) e quelli indicati nel bilancio (2.849.967,90). Si evidenzia, inoltre, la 

mancata assunzione da parte dell’organo di revisione dell’onere di asseverazione dei dati in 
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ragione della carenza di motivazione dei disallineamenti da parte dei competenti uffici comunali 

e la segnalazione, in sede di parere da parte del medesimo organo, della cronica incapacità 

dell’ente a porre in essere le prescrizioni normative imperative sul controllo degli organismi 

partecipati; 

ed ancora con la Deliberazione 232/2017/PRSP al punto 19 ribadisce: 

a) l’incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali 

con le società partecipate; 

b) la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati in 

presenza di rilevanti disallineamenti contabili (in particolare Amam spa - euro 9.628.745,48 e 

Messinambiente euro 6.224.958,76), nonché la mancata allegazione al rendiconto della nota 

informativa di cui all’art. 11, comma 6, lett. j del D. Lgs 118/2011, redatta in data successiva 

rispetto alla bozza di consuntivo, pertanto non facente parte integrante del rendiconto 2015; si 

precisa, altresì, che alcuni dati contabili delle società partecipate non risultano approvati 

dall’assemblea dei soci;  

c) alcune società partecipate non hanno comunicato all'ente i dati da indicare in nota informativa 

(Feluca Spa in liquidazione, Il Tirone Spa e Polisportiva Città di Messina Srl in liquidazione). 

Questa nuova impostazione che l’amministrazione ha inteso dare è un importante segnale di svolta 

nell’intero impianto gestionale dei processi e, soprattutto, dei documenti contabili che non devono 

essere vissuti come semplici dati di Bilancio, ma come strumenti di attuazione delle più ampie 

politiche gestionali dell’Ente. 

Le sintetiche rappresentazioni che di seguito si propongono hanno dunque lo scopo di analizzare in 

maniera schematica le differenze tra le previsioni di Bilancio 2019 e le risultanze del Rendiconto di 

gestione 2019 (che nei fatti rassegnano le attività che in termini contabili si sono effettuate). 

 

L’avanzo di amministrazione corrente: da “deficienza” amministrativa ad indice di efficienza 

La disamina posta in essere nella relazione del primo anno di attività (pag.108) ha sintetizzato, in 

maniera descrittiva, come il Rendiconto di gestione costituisca il documento contabile che 

“cristallizza” la condizione economico finanziaria dell’Ente nella sua gestione annuale rispetto alle 

previsioni di Bilancio, che “dovrebbero” trovare adeguata realizzazione contabile nel citato 

documento. 

Ancora una volta si evidenza che la più vera e concreta valutazione politica sull’andamento gestionale 

di un Palazzo Municipale in termini di efficienza, efficacia, economicità, e flessibilità la si può 
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dedurre dai numeri consolidati nel Rendiconto di Gestione in correlazione ai buoni propositi tradotti 

nei numeri esposti nel correlato Bilancio di Previsione. 

In estrema sintesi, mentre un bilancio di previsione traduce in numeri gli annunci ed i buoni propositi 

politici calibrati alle effettive condizioni economiche ed organizzative dell’Ente, il rendiconto 

assevera la quantità e qualità delle azioni amministrative che si sono tradotte dagli annunci 

(previsione) in fatti (rendiconto). 

Maggiore è il disallineamento contabile (positivo o negativo) tra le previsioni ed il consuntivo, più 

attenta e rigorosa deve essere l’analisi che giustifica tale discrasia. 

Al di là di quelli che sono gli accantonamenti contabili imposti dalle vigenti normative, di cui si dirà 

infra, e che costituiscono una preponderante parte del cosiddetto avanzo di amministrazione (somme 

tenute nel cassetto per far fronte a fatti e dinamiche imposte dalle norme contabili), è fondamentale 

valutare la reale performance della burocrazia e della politica che ha gestito un Ente mediante la 

percentuale di avanzo o disavanzo di amministrazione corrente che viene generata dalla differenza 

tra le entrate e le uscite correnti. 

Come evidenziato nella completa disamina citata quando l’avanzo di amministrazione corrente, cioè 

generato dalla differenze tra entrate e uscite dell’anno, è rappresentato da risorse già destinate dal 

bilancio di previsione per spese non obbligatorie emerge una grave incapacità di spesa che danneggia 

doppiamente una comunità: da un lato, è stato effettuato un prelievo tributario in corso dell’anno per 

erogare servizi o effettuare investimenti nell’anno e, dall’altro, si è generato un avanzo di 

amministrazione corrente che sarà fagocitato dalle regole vincolistiche contabili che impediscono di 

utilizzare tali risorse anche negli anni successivi, se non per specifiche finalità pedissequamente 

imposte dalle normative vigenti.  

In definitiva, hai prelavato delle somme dalle tasche dei cittadini e non hai reso i servizi 

conseguenziali, bruciando definitivamente una parte di queste risorse!!! 

Il concetto dunque è sempre quello, un avanzo di amministrazione corrente (spendo meno di quanto 

prelevato dalle tasche della comunità) è più grave di un disavanzo di gestione corrente (ho speso di 

più di quanto ho prelevato dalle tasche della gente). 

A mero titolo di memoria e per semplifica di lettura si riprende integralmente l’esempio esplicativo 

proposto nella relazione dell’anno precedente: 
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Domanda: “un milione di euro di avanzo corrente del 2018 quando, quanto e come lo potrò 

utilizzare in futuro?” 

Risposta: L’avanzo corrente (di competenza) è assorbito, in tutte le sue componenti, dai vincoli 

normativi imposti dal D. Lgs.118/11, che nei fatti comprime le risorse eventualmente rese 

disponibili dalle “presunte” positive attività realizzate nella gestione corrente, arrivando a produrre 

(per assurdo e nella maggior parte dei casi) un disavanzo tecnico di amministrazione. Quindi quel 

milione di euro di avanzo confluisce nei vincoli di afferenza del competente dipartimento, che potrà 

eventualmente spenderlo in applicazione al suo cronoprogramma, nel rispetto delle regole generali 

di contabilità che prevedono la possibilità di “applicazione” di quote di avanzo in misura 

proporzionale ad un meccanismo di calcolo aritmetico. In sintesi, è probabile che quel milione 

nella realtà potrei anche non spenderlo: 

1)per effetto dei vincoli che mi impongono l’utilizzo di una parziale quota dell’avanzo globale che 

mi riporto negli anni (es. su 100.000.000 di euro di vincoli da avanzo ne posso utilizzare solo 

25.000.000); 

2)per effetto del fatto che nella mia quota spendibile dei 25.000.000 (citando l’esempio di prima) 

devo dare priorità ad opere pubbliche legate a finanziamenti che mi impongono una spesa tale da 

assorbire la quota eventualmente spendile nell’anno. 

 

A rigor di logica, un’accelerazione della spesa nell’anno corrente mi genera un minor avanzo e mi 

crea meno vincoli in un’ottica di sana ed efficiente amministrazione della cosa pubblica.  

Per meglio comprendere il citato esempio, si rappresenta di seguito la tabella riepilogativa degli 

avanzi di competenza dei rendiconti di gestione del quinquennio 2015-2019. 

 

 
Dall’evidente differenza riscontrabile nella precedente tabella sono insite le politiche di Bilancio di 

un Ente che negli ultimi anni ha basato i suoi equilibri contabili proprio sul principio dell’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione. 

Ma andiamo per ordine:  

• abbiamo chiaramente rappresentato la condizione in base alla quale, nei fatti, la chiusura 

contabile della gestione di competenza in avanzo da parte di un Comune non costituisce in 
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effetti un reale beneficio poiché, per effetto delle attuali regole contabili, si provoca una palese 

contrattazione della spesa con un ingessamento del sistema all’interno dei meandri dei vincoli 

di questo fantomatico avanzo di amministrazione che, anno dopo anno, aumenta o diminuisce 

nella sua quantificazione numerica, non producendo reali effetti di spesa. 

Di seguito raffronto quinquennio 2015 – 2019 

 
 

Si rileva che il dato dei vincoli al 2019 comprende la quota relativa all'anticipo erogato a valere sul 

Fondo di rotazione ex DL 174/02. Nel mese di Ottobre 2019 è stata infatti incassata la somma pari 

ad € 34.636.187,68 che nel rispetto delle procedure contabili vigente è confluita nell'avanzo di 

amministrazione vincolato al pagamento dei DFB. Ciò per chiarire come l'avanzo di gestione del 

2019 (al netto del citato versamento che è stato introitato a fine anno e quindi con risicati margini di 

senilità) in forte tendenza con la diminuzione del 3,11% avvenuta ne 2018 rispetto al 2017 ha 

comportato una ulteriore diminuzione dal 2019 al 1028 del 17,84 come da ulteriore prospetto allegato. 

Tale diminuzione è scaturita da un importante lavoro di ultroneo approfondimento in relazione al 

quale sono emersi accantonamenti posti in essere che nei fatti (per errori di duplicazione e/o eccessivo 

zelo nel misurare le quota da accantonare e per volontà dell'Ente) hanno comportato una riduzione 

della quota da accantonare di ulteriori 17.900.778,96 pertanto (al netto del citato trasferimento 

dell'anticipo del Fondo di rotazione) gli effettivi accantonamenti in € 83.152.122,29. 
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Abbiamo rappresentato con un esempio banale la condizione in base alla quale un avanzo può non 

produrre effetti di spesa diretta nell’anno di riferimento, rimanendo “imbavagliato” nei citati vincoli 

che, anno dopo anno, come si è detto, incrementano questa valorizzazione numerica non certo a 

beneficio dei conti del comune. 

Una condizione che inequivocabilmente passa per quella strategia impostata l’anno precedente e 

che sta portando con sé i frutti sperati ovvero il principio Avanzo di amministrazione “zero”. 

Ridurre al minimo la realizzazione dell’avanzo in gestione corrente (come già più volte evidenziato) 

è il passaggio fondamentale ad una nuova logica di bilancio che nel 2019 ha rappresentato l’imprintig 

amministrativo per la corretta gestione delle risorse pubbliche. 

Come abbiamo avuto modo di evidenziare (al netto dell’imponente trasferimento nazionale a valere 

sul fondo di rotazione contabilizzato nel mese di ottobre 2019) il trend degli accantonamenti è stato 

confermato con una discesa del 17,84% rispetto ai dati dell’anno precedente. Dato ancor più rilevante 

se si considera come nel primo semestre 2020 per effetto dell’emergenza COVID e delle correnti 

politiche di Bilancio è stato applicato avanzo vincolato per circa 16 mln (6mln per servizi sociali ex 

L.328 Distretto D26 ed € 10 mln per DFB). 

Una fotografia recente che nei fatti individua in maniera chiara la strada tracciata che impone, e nei 

fatti riesce, a catalizzare l’attenzione ammnistrativa dell’ente verso il progressivo Azzeramento dei 

vincoli di avanzo creando le condizioni amministrative per la gestione delle spese con le risorse che 

nei fatti sono nella disponibilità dell’Ente. 

In questo contesto si ribadisce che approvare i documenti contabili nei tempi ordinari, se non 

addirittura prima, e ridurre al minimo l’avanzo di gestione accelerando la spesa, consentirebbe di 

attuare in maniera concreta le azioni programmate nell’anno di previsione ed avere la possibilità, 

nell’arco di un quinquennio, di applicare in maniera relate, e non “artificiosa”, i vincoli dell’avanzo 

di amministrazione che, non incrementando nel corso dell’anno, vedrebbero azzerarne gli effetti 

distorsivi a vantaggio del sistema di spesa dell’Ente.  

Oggi la diminuzione dell’avanzo di amministrazione è sintomo di una buona performance per l’Ente, 

l’auspicio è che il rispetto dei tempi di approvazione degli atti contabili e la giusta spinta 

amministrativa che questa amministrazione sta imponendo all’Ente possano produrre nel quinquennio 

gli attesi risultati per saper spendere le risorse che l’Ente ha già disponibili. 

A margine di quanto sinora rilevato ed in considerazione del risultato assunto nella delibera di G.M. 

269 del 19.06.2020 adotta il rendiconto di gestione 2019, reme evidenziare un ulteriore risultato 

gestionale che sintetizza i risultati ottenuti in soli 12 mesi di gestione amministrativa finalizzata al 

risanamento dei conti del Comune. 
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Nel 2019 il rendiconto di gestione porta con sé un risultato di amministrazione ampiamente positivo 

rispetto all’andamento dell’ultimo quinquennio (2015-2019) che, in vigenza del D.Lgs. 118/11 e dei 

relativi vincoli ed accantonamenti legislativi, è riuscito in un solo anno a ridurre il disavanzo tecnico 

di gestione (derivanti proprio dall’applicazione dei vincoli di legge) nella misura doppia rispetto a 

quanto fatto negli anni precedenti. 

In sostanza, l’importante risultato di amministrazione al 31.12.2019 pari ad € 229.972.016,10 (ovvero 

€ 62.923.692,43 in più rispetto al risultato dell’anno 2018 che e stato pari a 167.048.323,67) decurtato 

dei vincoli di legge che in totale sommano € 306.896.174,36 ha prodotto un disavanzo tecnico - € 

76.924.158,26 con un risultato migliorati di € 6.622.095,33 rispetto al disavanzo tecnico del 2018 che 

e stato di -€ 83.546.253,59. 

Come si potrà notare nella tabella allegata l’andamento dei risultati di amministrazione e dei disavanzi 

tecnico dal 2015 al 2019 ha avuto un andamento costante che solo nell’anno 2019 ha prodotto 

l’importantissimo risultato positivo proprio per effetto delle azioni poste in essere a regime in tutto 

l’anno 2019 

 

L’entità del risultato positivo assume ancora più rilevanza se si valuta che la parte relativa ai vincoli 

di legge è aumentato di 35.396.259,03 per effetto delle intervenute indicazione normative come ad 

esempio l’incremento del FCDE pari al 100% (nuovo metodo di calcolo) rispetto ai crediti iscritti in 

bilancio la cui entità economica, nel 2019 rispetto al 2018, vale da sola € 28.242.893,99. 

La disamina sin qui presentata rende chiaro ed inequivocabile l’imponente lavoro di risanamento che 

è stato posto in essere e che è partito da un uovo approccio metodologico che si e inteso dare alla 

gestione amministrativa dell’ente per il suo complessivo e duraturo risanamento, 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 2019 l’adeguamento normativo della parte da accantonare 

aumenta il danno e beffa dei crediti non riscossi   

Il D. Lgs. 118/11, al fine di armonizzare le regole contabili ed evitare fenomeni di instabilità 

finanziaria, ha istituito il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), ovvero un fondo di 

accontamento che è calcolato in maniera aritmetica al fine di evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e 

difficile esazione. 

Per le entrate di dubbia e difficile esazione, di cui quindi non è certa la riscossione integrale, (ad es. 

le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, gli accertamenti 

effettuati per contrasto all’evasione, ecc.), è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di 

amministrazione. 

Tale tematica, trattata ed analizzata in maniera approfondita relazione del primo anno a pag. 108 alla 

quale si rimanda per gli specifici contenuti, si concretizza nella fattispecie in base alla quale i crediti 

non riscossi costituiscono, a mero titolo esemplificativo, un “costo figurato” per l’ente poiché occorre 

accantonare una quota che viene calcolata sulla capacità di riscossione dimostrata nei 5 anni 

precedenti e dalla percentuale crescente stabilita dalla normativa vigente. 

Come abbiamo avuto modo di dire nei Bilanci di Previsione sin qui trattati, tale accantonamento 

ingessa la capacità finanziaria dell’Ente, il quale ha bisogno di un serio rilancio delle azioni di 

riscossione al fine di:  

a) stanare le eccessive e palesi sacche di evasioni tanto evidenti quanto sconosciute a tutti; 

b) dare spazio ai documenti contabili per una seria e concreta programmazione che nei fatti è 

“compressa” da accantonamenti come quello del FCDE.  

Nell’anno 2019, per effetto delle vigenti disposizioni normative derivanti dall’introduzione del 

D.lgs.118/11, l’accantonamento al FCDE deve essere appostato nei Bilanci dell’ente per una quota 

pari al 100% dei crediti iscritti e ritenuti di dubbia esiguità come riportato nella tabella di seguito 

rappresentata: 
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Composizione dell’accantonamento al FCDE 2019 

 

Si rileva, peraltro, che gli accantonamenti al FCDE per l’anno 2019 rispetto a quelli posti in essere 

nell’anno 2018 hanno subito un incremento del 21,67%, passando da 116.829.072,18 ad € 

130.301.204,05 ad € 158.544.098,04 per come di seguito rappresentato nell’andamento triennale 

2017-2019 

Raffronto composizione accantonamento al FCDE 2017 / 2018 /2019 

 

 
 

Ciò vuol dire che l’Ente ha dovuto incrementare l’accantonamento legato al rischio di inesigibilità 

dei crediti, palesando nei fatti il negativo trend relativo alla scarsa propensione al recupero con 

assoluto riferimento al Titolo I, che nei fatti costituisce la reale e tangibile criticità che necessità di 

immediate soluzioni attuative.  

Appare forse ridondante ma l’unico sistema di perequazione rispetto alla vigente disciplina normativa 

è certamente l’incremento del recupero dell’evasione fiscale quale criterio oggettivo di rilancio 

amministrativo e contabile di ogni Ente locale. 

Proprio in tale ambito, le strategie per il recupero sull’evasione, la Banca dati Unica, il principio 

dell’ingiunzione fiscale diretta, sono tutti meccanismi che, in aderenza alle azioni previste nel Salva 
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Messina, hanno il compito di ridare smalto alle attività di riscossione dell’ente al fine di mitigare 

l’ormai “paritario” effetto contabile del FCDE rispetto ai crediti di dubbia esigibilità.  

Come già evidenziato nella relazione del primo anno alla pag. 116 si sono poste in essere in campo 

azioni, al di la della lotta all’evasione, finalizzate alla riduzione del carico del FCDE attraverso ad 

esempio il Baratto Amministrativo o il regolamento per la compartecipazione. 

Per quanto al Baratto Amministrativo, come già avuto modo di precisare lo stesso  è un contratto che 

viene stipulato tra una amministrazione pubblica e un cittadino, mediante il quale il cittadino, per 

sanare la propria posizione debitoria svolge dei lavori utili come ridipingere i muri di un edificio 

comunale, curare i fiori in un giardino, verniciare una staccionata, ripulire le strade ed altro, sulla 

base di un elenco di progetti approvati. 

L’Articolo 24 del decreto legge 133/2014 (poi legge 164/2014) ha introdotto la possibilità di pagare 

in questo modo tasse locali, multe e altri debiti contratti con il Comune; una condizione per accedere 

a questo tipo di contratto è che il cittadino debitore si trovi in difficoltà economiche. 

Questa importante forma contrattuale, oggi disciplinata dall’art. 190 del D.Lgs 50/2016, costituisce 

un fondamentale elemento troppo spesso marginalizzato dagli Enti Locali che non riescono a 

comprendere fino in fondo la reale utilità ed il suo impatto nella gestione contabile dei Comuni. 

Per effetto delle “novità” del D.Lgs. 118/11 ed in relazione ai citati obblighi di costituzione e dei 

corrispondenti meccanismi di alimentazione dl FCDE, oggi chi non paga (o non è in grado) di pagare 

i tributi locali crea un doppio danno all’Ente. Da un lato, la mancata riscossione di somme dovute che 

produce il mancato introito e l’appesantimento della consistenza dei Residui Attivi (crediti) che ha 

una incidenza sugli equilibri di bilancio. Dall’altro lato, una mancata riscossione impone, come detto, 

l’alimentazione del FCDE che, nei fatti, costituisce un accantonamento prudenziale limitando la 

capacità di spesa dell’Ente. 

In sintesi, esiste una platea di soggetti nelle condizioni di disagio economico evidente che non creano 

base di incasso per i Comuni e i cui mancati introiti limitano la capacità di spesa per effetto 

dell’incremento normativo a cui è soggetto il FCDE. Tutte queste situazioni sono di evidente criticità 

e devono essere superate con gli strumenti già messi in campo da questa amministrazione per evitare 

gli effetti distorsivi che, in questo caso, le novità del D.Lgs. 118/11 porta con sé. 

Un ulteriore aspetto da evidenziare riguarda la gestione dei residui attivi (crediti) maturati negli anni 

per effetto dei mancati introiti. Esiste una imponente massa di crediti che è iscritta in Bilancio, verrà 

difficilmente incassata e ha concorso ad alimentare il FCDE in maniera a volte eccessiva.  

Purtroppo anche in questo caso le valutazioni giuridico-normative non aiutano i già asfittici Bilanci 

dei Comuni, infatti il 23 marzo 2016 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per 

l'Emilia Romagna ha stabilito che l’istituto del Baratto Amministrativo non può essere utilizzato per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
https://it.wikipedia.org/wiki/Amministrazione_pubblica
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l'adempimento di tributi locali pregressi, in quanto andrebbe a ledere gli equilibri di bilancio già 

cristallizzati temporalmente. 

Quindi, in parole semplici, quello che già è stato cristallizzato dovrebbe rimanere com’è. Una 

situazione a cui è necessario dare soluzione proprio per evitare che i Bilanci dei Comuni abbiano in 

“pancia” valori creditizi irrealizzabili che soffocano la già scarsa capacità di spesa. 

Nell’attesa che intervengano illuminati esperti a dirimere un problema che forse poteva essere evitato 

all’origine, in questa sede si vuole lanciare una ulteriore riflessione che potrebbe creare una valida 

soluzione al susseguirsi di norme che tra loro si limitano a vicenda. 

Nel rispetto della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia 

Romagna, il Comune di Messina immagina un regolamento che preveda l’utilizzo del sistema delle 

“Borse Lavoro” che si interfacci con il principio del “Baratto amministrativo”.  Ovvero l’istituzione 

di un rapporto legato ai criteri della Borsa lavoro che nei fatti eroghi la retribuzione come emolumento 

(proprio della Borsa lavoro), di cui il 50% direttamente a favore del soggetto vincitore della Borsa 

Lavoro, mentre il restante 50%  la cui titolarità ed efficacia rimanga in capo al soggetto vincitore 

della Borsa, serva a chiudere eventuali posizioni arretrate per tributi dovuti con il meccanismo 

civilistico della compensazione.  

In pratica, il 50% della titolarità della Borsa lavoro che viene erogata al soggetto vincitore verrebbe 

vincolata, con espressa volontà del soggetto interessato, a sanare le pendenze pregresse rispettando il 

principio di salvaguardia degli equilibri di Bilancio pregressi per come sanciti dalla sezione regionale 

di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna. 

È un’importante idea progettuale, che in questa sede nasce e che da oggi questa amministrazione ha 

intenzione di sviluppare, proprio per dare contezza sul fatto che i problemi (che possono sembrare 

banali o sottaciuti rispetto alle eclatanti “emergenze” di più ampia portata) sono oggetto di costante 

approfondimento. Trovare una soluzione a questo problema come trovare soluzioni agli altri problemi 

che stiamo affrontando giornalmente equivale a dare risposte concrete all’auspicato risanamento dei 

conti che, come si sta dimostrando, passa da un preciso e specifico lavoro giornaliero su tutti i fronti 

della complessa macchina amministrativa trovata in una condizione di assoluto abbandono contabile 

ammnistrativo. 

*** 

.  

Come si è avuto modo di rappresentare in più sedi, l’imponente lavoro poste in essere nella verifica 

puntuale delle poste contabili ha avuto lo scopo di aderire in maniera netta alle prescrizioni del D. 

Lgs.118/11 portando finalmente l’Ente a ragionare nella nuova ottica contabile. La vera sfida che 

questa amministrazione ha voluto porre in essere non si limita dunque a dare mera attuazione ai 
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dettami del D.Lgs. 118/11 in maniera asettica e documentale ma entrare a pieno nella mentalità del 

nuovo sistema contabile che non deve esser subito quale impostazione normativa ma vissuto quale 

risorsa amministrativo-contabile. 

Un nuovo meccanismo che, come detto, hanno il compito di rendere i Bilanci talmente analitici da 

poterli finalmente controllare punto per punto, capitolo per capitolo e senza lasciare nulla alla 

scellerata discrezionalità che ha portato al pre-dissesto gran parte dei comuni italiani.  

Si riprende in questa sede ed in costanza dei ragionamenti sin qui esposti la tematica sulla quale si 

fondano dunque gli asset fondamentali della strategia amministrativa ovvero a) avanzo di 

amministrazione quale risorsa interna b) FCDE e c) FPV 

Come abbiamo avuto modo di riferire nel capitolo dedicato all’Avanzo di Amministrazione, il 

Comune di Messina era affetto da una cronica malattia, ovvero l’ingessamento amministrativo che in 

questi anni è stato causato dal ritardo nell’approvazione dei documenti contabili e dalla mancanza di 

visione strategia per una complessiva azione di risanamento al di fuori del PRFP. 

Tale impostazione è stata totalmente stravolta a vantaggio di tempi di adozione dei documenti 

contabili più che normali e per effetto dei quali si è avuto modo ti poter programmare ed operare 

anche nella recente ed eccezionale fase legata alla pandemia da COVID-19. 

L’obiettivo prefissato di ridurre i vincoli dell’Avanzo di amministrazione è attuale e all’ordine del 

giorno infatti, come avuto modo di dimostrare nel capitolo dedicato, al netto dell’incasso legato 

all’anticipazione del Fondo di rotazione (art. 243ter del D. Lgs.267/00) avvenuto a fine 2019 e 

confluito per esigenze contabile nei citati vincoli dell’avanzo, l’Ente ha ridotto di € 18.060.724,33 i 

vincoli dal 2018 al 2019 come di seguito rappresentato: 

 

SINTESI AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO DI 
GESTIONE 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 
€ 104.460.612,96 € 101.212.846,62 € 83.152.122,29 

 

Tale dato, come detto al netto dei nuovi vincoli legati alla corresponsione dell’anticipazione del 

Fondo di rotazione, danno la misura dell’andamento gestionale posto in essere e basato sul principio, 

già espresso nella relazione dell’anno precedente a pag.111 in base al quale vincolare avanzo non più 

sintomo di risultato positivo per l’ente. Generare avanzo vuol dire che non si è avuta la capacità 

amministrativa di spendere le risorse programmate. In un Ente Pubblico, non spendere le risorse 

programmate equivale a dire che non si sono erogati i servizi che ci si era preventivato di offrire ai 

cittadini. 
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Questo semplice concetto deve poi essere agganciato ad un altro aspetto più tecnico, ovvero che 

l’avanzo prodotto dalla mancata spesa non è nella immediata disponibilità dell’Ente, bensì viene, 

come detto, assorbito dai vincoli del D.Lgs. 118/11, i quali non danno la tangibile ed immediata 

capacità di spesa. Quindi generare avanzo non equivale, nei fatti, ad un diretto ed immediato beneficio 

per l’Ente. 

In questa ottica quindi, l’ente viaggia verso quella soluzione programmatica già individuata che si 

pone il compito di ridurre al massimo, portando anche ad azzerare, l’avanzo di amministrazione in 

gestione corrente, garantendo quindi la corretta capacità di spesa;  

Tutte le azioni che si stanno portando avanti sono costruite e finalizzate a realizzare questo tipo di 

obiettivo, partendo dalla regolare approvazione dei documenti contabili nei tempi normativi adeguati 

fino alla gestione puntuale delle spese correnti per limitare (ed addirittura azzerare) l’impatto di un 

eventuale risultato positivo. 

A questo comportamento, deve essere aggiunta la fase programmatoria relativa alla effettiva 

spendibilità delle risorse confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato che algebricamente, per 

come già chiarito nei paragrafi precedente è pari ad € 121.195.577,89 (per effetto dell’incasso anticipo 

Fondo di Rotazione) che, nella fase programmatoria già avviata nei 18 mesi precedenti forma di fatto 

una risorsa da spendere nella programmazione quinquennale. 

Alla data odierna e per effetto delle valutazioni effettuate, si ritiene di poter rendere disponibili 

dall’anno 2020 sino all’anno 2024 risorse di spesa come di seguito prospettate: 

 
 

Tale disamina alla luce del risultato del Rendiconto di Gestione 2019 approvato con Delibera di G.M. 

269 del 19.06.2020. Quanto esposto costituisce la mappa temporale nella quale questa 

amministrazione intende muoversi al fine di realizzare il citato obiettivo programmatico, ovvero: 

• Avanzo zero sinonimo del miglioramento capacità di spesa; 

• Spesa reale delle risorse proprie. 

L’importante strategia messa in campo per ottenere questo risultato (che sarebbe in grado di garantire 

le permanenti condizioni di equilibrio amministrativo-contabile del Comune di Messina) deve 

necessariamente essere collegata alle ulteriori azioni che si stanno ponendo in essere e 

specificatamente quelle riguardanti il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (di seguito FCDE). 

Come avuto modo di evidenziare nel dedicato capitolo, il FCDE costituisce un “accantonamento” 

finalizzato alla mitigazione del rischio di insolvenza nel comparto delle Entrate dell’Ente. Un 
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procedimento che il D. Lgs.118/11 ha mutuato dalle procedure civilistiche della contabilità 

economico-patrimoniale e che nei fatti serve a garantire gli effetti distorsivi dei Bilanci fatti con 

“crediti” fortemente inesigibili. La gestione del problema FCDE ha molteplici sfaccettature. Nel 

precedente capitolo dedicato si è avuto modo di approfondire, ad esempio, l’impatto della misura 

Baratto Amministrativo proponendo anche un’importante soluzione che potrebbe rendere una 

soluzione ai problemi tecnici che sono stati posti in essere in alcuni campi di applicazione 

dell’importante strumento. Si è poi trattato l’argomento del TAX GAP e della Banca dati Unica del 

contribuente quali azioni di repressione dell’evasione e dell’elusione tributaria. 

È chiaro che, nella complessiva strategia di “normalizzazione” contabile dell’Ente, le azioni mirate 

alla riduzione dell’avanzo e alla sua spendibilità con termini di risorse già accantonate nel volume 

dei residui, bisogna incasellare le procedure finalizzate alla riduzione del citato FCDE che blocca 

progressivamente la capacità di spesa creando il duplice effetto distorsivo in base al quale non solo 

non incassiamo somme dovute, ma ci autolimitiamo nello spendere quello che abbiamo. 

Anche in questo caso, la strategia della diminuzione del FCDE è centrale nella visione complessiva 

di un Bilancio, che non deve essere subito dal Comune, ma che il Comune stesso deve saper gestire 

per trovare nei meandri delle regole normative che ne impongono i dettami, quelle strade da 

percorrere per rendere lo strumento contabile a servizio della Città e non un semplice strumento di 

esposizione di dati.  

Il FCDE a Rendiconto 2018 è pari ad € 158.544.098,04, in base alle soluzioni accennate ed alle 

dinamiche derivanti dalle azioni di contrasto all’evasione ed elusione tributaria avviata dall’ufficio 

unico delle entrate comunali, è stato ipotizzato un percorso di recupero quinquennale, 2021 – 2025, 

con il definitivo azzeramento dell’attuale Fondo.  

È chiaro che tale percorso deve necessariamente essere impostato dall’anno 2021 a causa della 

emergenza pandemica da COVID-19 che nei fatti ha reso l’attività dell’anno 2020 assolutamente 

sterile per quanto riguarda gli effetti del recupero evasione fiscale. 

Resta inteso che bisogna sempre tener conto delle eventuali modifiche normative nei termini di 

calcolo anche in considerazione del fatto che tale importo negli anni successivi dipenderà 

dall’importo delle voci di Entrata che vengono accertate (e per le quali non è possibile effettuare 

previsioni puntuali). Fatte le dovute precisazioni, si rappresenta di seguito l’eventuale effetto che la 

diminuzione dell’incrementale pari al 5% annuo sul FCDE potrebbe produrre nel quinquennio 2021-

2026: 
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In sostanza, una diminuzione progressiva dal 4,2 al 29,2% (con incremento percentuale del 5% annuo) 

consentirebbe il totale azzeramento del citato FCDE, creando una capacità di spesa per ogni bilancio 

corrispondente ai valori inseriti in tabella per il totale di € 158.544.098,045, che potrebbero essere 

utilizzati per l’innalzamento della qualità dei servizi comunali. È chiaro che l’esposizione aritmetica 

costituisce nei fatti la conseguenza della già impostata strategia di recupero crediti che deve 

consentire una maggiore azione di controllo e programmazione nel recupero delle sacche di evasione 

esistenti e per le quali si stanno ponendo in essere le azioni correttive per arginare il crescente 

fenomeno. 

A completamento di quanto sinora esposto, è bene rilevare come, all’interno della complessiva 

strategia impostata, riveste un ulteriore elemento di importanza la concreta attuazione dei dettami del 

D.Lgs. 118/11 in merito alla attivazione ed implementazione del Fondo Pluriennale Vincolato 

(FPV). 

Il FPV costituisce certamente, per le implicazioni contabili che produce sia in sede di costruzione del 

bilancio che in sede di gestione e rendicontazione, uno degli istituti più innovativi del D.Lgs. 118/11. 

Direttamente correlato al principio della “competenza finanziaria potenziata”, il FPV è stato pensato 

quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche locali, 

sia correnti, sia di investimento, che evidenzi con trasparenza ed attendibilità il procedimento di 

impiego di quelle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale per 

l’effettivo utilizzo. 

Al fine di comprendere il significato del PFV, si rappresenta il seguente esempio: “Ipotizziamo una 

spesa finanziata per pari importo da un’entrata vincolata (per semplicità un’opera pubblica)”. 

L’entrata vincolata viene accertata e riscossa nell’esercizio in corso (anno N) per euro 100. 

La spesa deve invece essere imputata all’esercizio successivo (anno N+\) perché solo l’anno 

successivo l’obbligazione sarà esigibile. 

Prima dell’introduzione del D.Lgs.118/11, sia l’entrata che la spesa sarebbero state imputate 

nell’anno N e la gestione della spesa nell’anno N+1 sarebbe avvenuta in conti residui 

Descrizione Esercizio N Esercizio N+\ 
Accertamento 100 - 
Impegno 100 - 
Saldo capitoli vincolati 0  

(registrazione ordinamento contabile modificato dal D. Lgs.118/11) 

L’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata ai due esercizi determina invece: 

a) nel primo esercizio (N) un saldo positivo per effetto dell’accertamento; b) nel secondo 
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esercizio(N+1) un saldo negativo a causa della discrasia temporale dell’imputazione della spesa 

rispetto all’entrata; 

Descrizione Esercizio N Esercizio N+1 
Accertamento  100 - 
Impegno - 100 
Saldo capitoli vincolati +100 -100 

(registrazione precedente ordinamento contabile) 

È di semplice intuizione che, per effetto dell’introduzione del principio della competenza finanzia 

potenziata, si determinerebbe un avanzo di amministrazione nel primo esercizio che dovrebbe essere 

riapplicato a quello successivo per far fronte al disavanzo. 

Proprio per correlare le entrate vincolate di competenza imputate ad un esercizio con le relative spese 

impegnate nello stesso esercizio, ma imputate ad un esercizio successivo (applicazione 

D.Lgs.118/11), è stato previsto il PFV che rappresenta un  saldo finanziario costituito da risorse già 

accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in 

esercizi successivi a quello in cui è stata accertata. 

In altre parole, si tratta di un saldo finanziario che: 

- Garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso; 

- Nasce dall’esigenza di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione 

dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

È uno strumento molto tecnico e che non è di diretta intuizione amministrativa ma nei fatti, al pari 

dei primi due assi strategici trattati (avanzo di amministrazione e FCDE), costituisce un elemento 

fondamentale per l’intera visione strategica che si vuole impostare nel comune di Messina.  

Attivare in maniera definitiva questo strumento (che mei precedenti anni è stato applicato in 

maniera oggettivamente errata) consente di alleggerire l’importo delle risorse destinate a Residui 

Attivi o Passivi con un duplice risultato: 

a) Evitare che l’importo dei residui sia “gonfiato” in maniera difforme dalle regole del D.lgs. 

118/11 e che quindi il risultato di amministrazione benefici, in maniera seria, degli effetti della 

riforma contabile degli enti locali, poiché nel computo del risultato entrano in campo anche i 

valori dei residui passivi e attivi da riaccertamento in fase di rendiconto di gestione; 

b) Liberando tali somme dalla massa dei residui se ne libera l’utilizzo, svincolando dai 

meccanismi legati al sistema dei “residui”. La corretta imputazione delle somme al FPV 

garantisce la capacità di spesa delle somme imputate agli esercizi successivi senza i vincoli 

legati alle procedure del riaccertamento dei residui. 
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A questi effetti pratici va aggiunta la grande utilità per il Comune di poter avere sotto controllo, in 

maniera chiara e definitiva, la spesa delle opere pluriennali che, al di là del cronoprogramma previsto 

dalla normativa vigente, può avere un agevole ed elastica gestione nel monitoraggio della spesa. 

Nel Rendiconto 2019, per la prima volta, il FPV è stato alimentato per € 2.359.729,99 relativamente 

alle spese di investimento, mentre per € 2.598.684,51 relativamente alle spese correnti (quasi tutti 

legate alle procedure legali del Dipartimento Avvocatura). 

Si sono gettate le basi per la corretta applicazione del D.Lgs.118/11, oltreché in termini di temporalità 

degli atti approvati, soprattutto nella corretta visione globale del sistema contabile di un Ente vissuto 

senza una reale programmazione d’insieme. 

In sintesi, la corretta applicazione e gestione del FPV consentirà di gestire la spesa in maniera più 

fluida, permettendo di monitorare effettivamente la realizzazione delle opere pluriennali e creando i 

presupposti per la migliore e corretta gestione contabile anche in termini di costruzione e di Avanzo 

di amministrazione (spesso “eccessivamente” gonfi di numeri e provvedimenti  che recano più 

beneficio all’immagine che alla reale concretezza gestionale-contabile dell’Ente, il quale si trova nel 

2019 a dover combattere con vincoli  e limitazione certamente evitabili). 

I tre asset, AVANZO di Amministrazione - FCDE – FPV, sono dunque le direttrici che si stanno 

prendendo a riferimento per poter risanare dall’interno le storture amministrativo-contabili di un Ente 

che è in pre-dissesto per colpa di azioni scollegate e scellerate, poste in essere senza una visione 

d’insieme e con la prerogativa del beneficio individuale, a discapito del sistema “collettività”. 

Coniugare il corretto utilizzo della macchina amministrativa verso le azioni in precedenza descritte è 

l’unica strada per rifondare l’Ente che nel PRFP deve vedere non la soluzione dei problemi 

economici, ma una vera opportunità di evitare un dissesto nato da una mala gestio politica e che oggi 

è occasione di rilancio amministrativo nella nuova visione contabile che la normativa ci ha consentivo 

di avere. 

 

IL “CAMBIO DI PASSO” UNA PIATTAFORMA PROGRAMMATICA PER LA GESTIONE 

DELLA ORDINARIA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE.  

Come avuto modo di evidenziare in più occasione dalla data del suo insediamento ha utilizzato i primi 

mesi di tempo per conoscere e sviscerare dall’interno le tematiche e le correlate problematiche che 

via via andavano emergendo nella acquisizione die processi organizzativi. Da quella consapevolezza 

e dalla necessità di salvaguardare la condizione complessiva del Comune di Messina è discesa la 

piattaforma più volte citata e definita Salva Messina. Da tale piattaforma si è sviluppata la 

rimodulazione del Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale e tutte le azioni che, oggi a distanza 

di 18 mesi dalla sua predisposizione segnano la strada tortuosa verso il risanamento non solo dei conti 
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ma anche della macchina amministrativa del Comune. Si perché, come già citato in passato e come 

verrà ricordato sempre nella trattazione di materie contabili è bene tenere a mente che il dissesto 

finanziario di un ente non può prescindere dalle modalità di gestione amministrative dello stesso, dai 

processi di governo dal quale è indirizzato e dalle azioni amministrative che ne discendono. 

Premesso ciò ed in relazione ai risultati conseguiti alla fine dell’anno 2019 è emersa la necessità di 

pianificare e programmare le attività dell’anno 2020 mediante una piattaforma che avesse il compito 

di garantire la continuità temporale delle delibere direttamente collegate al Salva Messina oltreché 

cadenzare le delibere strategiche e di gestione ordinaria. 

Da tale lavoro è discesa la piattaforma denominata “Cambio di Passo” basata su un unico profilo 

programmatico concernente nella definizione di una condivisa piattaforma di specifici obiettivi con 

relativo cronoprogramma da rinnovare anno per anno a seguito della relativa ricognizione ed 

aggiornamento da effettuare a dicembre di ogni anno. Sarà data la possibilità ad ogni singolo 

consigliere comunale di poter inserire dei punti programmatici non in contrasto con il programma del 

Sindaco e compatibili con l’attuale quadro economico finanziario del comune di Messina. Resta 

inteso, che i consiglieri comunali che si intesteranno i singoli punti programmatici saranno tenuti in 

considerazione, nel rispetto dei ruoli, anche per la fase attuativa che agli occhi della città è quella più 

pregnante in quanto, si percepisce quale conseguenza logica e sostanziale della propedeutica fase 

programmatoria.  

Tale piattaforma, adottata con delibera 16/c del 27.01.2020 ha raggruppato le seguenti tematiche  

 

DELIBERE "CAMBIO DI PASSO" DELIBERA C.C. N. 16 DEL 27.01.2020 

PERIODO ARGOMENTO ASSESSORE NOTE 

GENNAIO Modifica ed aggiornamento 
regolamento consiglio comunale;  SG/DG 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

GENNAIO Fuoriuscita del comune di Messina dalla 
fondazione TaoArte;  SINDACO salva messina 

GENNAIO Istituzione dell’Albo degli Ispettori 
Ambientali Comunali Volontari;  MUSOLINO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

GENNAIO Approvazione del Regolamento dei 
controlli interni;  SG/DG salva messina 

FEBBRAIO 

Riconoscimento debito fuori bilancio 
nei confronti di ATM azienda in 
liquidazione (mutuo pagamento 
immobile di proprietà del Comune);  

SINDACO salva messina 
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FEBBRAIO 
Presa d'atto pagamento Debito AMAM 
al comune di Messina per incasso 
canone depurazione fognaria 

SINDACO salva messina 

FEBBRAIO Delibera presa d'atto ambiti di 
risanamento MONDELLO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

FEBBRAIO Revoca contratto di servizi Innova BIC  PREVITI salva messina 

FEBBRAIO Nuovo regolamento di contabilità SINDACO salva messina 

FEBBRAIO Linee di indirizzo per riconoscimento 
debiti con i legali del comune;  SG/DG salva messina 

FEBBRAIO Aggiornamento contratti di servizi 
AMAM;  MONDELLO salva messina 

FEBBRAIO Aggiornamento contratti di servizi 
MESSINASERVIZI;  MUSOLINO salva messina 

FEBBRAIO Aggiornamento contratti di servizi 
MESSINA PATRIMONIO SPA;  CAMINITI salva messina 

FEBBRAIO Aggiornamento contratti di servizi 
MESSINA SOCIAL CITY;  CALAFIORE salva messina 

FEBBRAIO Aggiornamento contratti di servizi 
ARISME;  MONDELLO salva messina 

FEBBRAIO Aggiornamento contratti di servizi 
ATM SPA;  MONDELLO salva messina 

FEBBRAIO Approvazione Bilancio di Previsione 
Aziende Speciali: ARISME  MONDELLO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

FEBBRAIO Approvazione Bilancio di Previsione 
Aziende Speciali: Messina Social City;  CALAFIORE 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

FEBBRAIO Conferimento cittadinanza onoraria 
all’ammiraglio Antonio De Simone;  MUSOLINO 

opportune 
gestione 
ordinaria 

FEBBRAIO 
Dichiarazione di pubblica utilità 
dell’area ex Torre Morandi in Villaggio 
Torre Faro 

MONDELLO 
urgenti 
gestione 
ordinaria 

FEBBRAIO Modifica art. 3 N.T.d.A e art.23 R.E. 
bis, ter e quater del P.R.G;  MONDELLO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

FEBBRAIO Modifica regolamento Diritto di 
superficie e riscatto;  CAMINITI salva messina 
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FEBBRAIO Regolamento matrimoni in “siti extra 
murari”;  TRIMARCHI 

opportune 
gestione 
ordinaria 

FEBBRAIO 

Modifica dell’art. 37 Regolamento 
Commercio per la modifica delle aree in 
cui è previsto il divieto di commercio 
ambulante su aree pubbliche;  

MUSOLINO 
urgenti 
gestione 
ordinaria 

MARZO Bilancio Consuntivo 2019 del comune;  SINDACO 
urgenti 
gestione 
ordinaria 

MARZO 
Baratto amministrativo e strategie di 
riduzione del fondo crediti dubbia 
esigibilità;  

SINDACO salva messina 

MARZO Nuovo regolamento polizia municipale 
ed applicazione security e safety;  MUSOLINO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

MARZO Regolamento ufficio unico delle entrate 
municipali;  SINDACO salva messina 

MARZO Monitoraggio PRFP anno 2019;  SINDACO salva messina 

MARZO Approvazione Piano Generale Traffico 
Urbano - PGTU;  MONDELLO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

MARZO 
Regolamento per la istituzione 
dell’Attestazione di regolarità 
contributiva comunale;  

SINDACO salva messina 

MARZO Modifica regolamento Toponomastica;  TRIMARCHI salva messina 

MARZO Regolamento Comunale di Protezione 
Civile;  MINUTOLI 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

MARZO Approvazione Piano finanziario TARI;  SINDACO - 
MUSOLINO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

APRILE 
Variazione di Bilancio 2020/2022 con 
applicazione avanzo di 
amministrazione;  

SINDACO 
urgenti 
gestione 
ordinaria 

APRILE Costituzione Fondazione promozione 
culturale –turistica “Zancle”;  CARUSO 

opportune 
gestione 
ordinaria 

APRILE Approvazione statuto Fondazione 
“Zancle”;  CARUSO 

opportune 
gestione 
ordinaria 

APRILE Regolamento per istituzione Piazza 
degli Artisti Piazza del Popolo;  CARUSO pianificazione 

strategica 
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APRILE Modifica Regolamento del PalaCultura;  CARUSO 
opportune 
gestione 
ordinaria 

APRILE Approvazione Piano Utilizzo Demanio 
Marittimo – PUDM;  MONDELLO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

APRILE Modifica Regolamento Chiesa di Santa 
Maria Alemanna;  TRIMARCHI 

opportune 
gestione 
ordinaria 

APRILE Modifica Regolamento utilizzo e decoro 
Palazzo Zanca;  SG/DG 

opportune 
gestione 
ordinaria 

APRILE Presa d’atto cessione aree da ICAP ad 
ARISME;  MONDELLO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

APRILE 
Strategia di valorizzazione delle aree 
ambiti risanamento (Atto di indirizzo 
che va inserito nel PRG);  

MONDELLO 
urgenti 
gestione 
ordinaria 

APRILE Variante piani particolareggiati 
risanamento ed adeguamento del PRG MONDELLO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

MAGGIO Vendita di cinque edifici scolastici 
dismessi CAMINITI salva messina 

MAGGIO Regolamento anche io creo impresa CARUSO  
opportune 
gestione 
ordinaria 

MAGGIO Revisione statuto comunale  SG/DG 
opportune 
gestione 
ordinaria 

MAGGIO Istituzione museo civico dei peloritani CARUSO  
opportune 
gestione 
ordinaria 

MAGGIO Riapertura mercato Zaera MUSOLINO 
urgenti 
gestione 
ordinaria 

MAGGIO Regolamento arredo urbano MINUTOLI 
opportune 
gestione 
ordinaria 

GIUGNO Aggiornamento Piano Comunale di 
Emergenza MINUTOLI 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

GIUGNO Acquisto dell'area ex Torre Morandi in 
villaggio Torre Faro MONDELLO/CAMINITI 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

GIUGNO 

Acquisto delle aree di proprietà 
provenienti dal fallimento della 
fondazione "Città del Ragazzo" area 
urbana Gravitelli - mortelle 

MONDELLO/CAMINITI 
urgenti 
gestione 
ordinaria 
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GIUGNO Delibera per acquisto immobile ex 
IPAB Via XXIV Maggio (CIRS) MONDELLO/CAMINITI 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

GIUGNO 
Regolamento di sostegno e 
valorizzazione istituzioni scolastiche di 
competenza comunale 

TRIMARCHI 
urgenti 
gestione 
ordinaria 

LUGLIO DUP 2021-2023 SINDACO  
urgenti 
gestione 
ordinaria 

LUGLIO Piano strategico area dello stretto MONDELLO pianificazione 
strategica 

LUGLIO Modifiche regolamento verde pubblico 
e privato MINUTOLI salva messina 

LUGLIO Strategia di valorizzazione aree a verde 
e ville comunale MINUTOLI salva messina 

LUGLIO Modifica regolamento gestione canili e 
gattili comunali e/o associati MINUTOLI salva messina 

LUGLIO 
Nuovo regolamento di tutela della fauna 
urbana ed istituzione della banca dati 
del DNA 

MINUTOLI salva messina 

LUGLIO 
Regolamento per il funzionamento e la 
gestione di un cimitero per animali di 
affezione 

MINUTOLI 
opportune 
gestione 
ordinaria 

LUGLIO Regolamento per la conduzione e la 
gestione dei terreni adibiti ad aree ortive CAMINITI 

opportune 
gestione 
ordinaria 

LUGLIO Strategia di valorizzazione Villa Dante MINUTOLI salva messina 

LUGLIO Verifica permanenza equilibri di 
bilancio SINDACO  

urgenti 
gestione 
ordinaria 

LUGLIO Approvazione Piano Innovativo Ambito 
Urbano (PIAU) MONDELLO 

urgenti 
gestione 
ordinaria 

AGOSTO Regolamento soccorso sociale per "non 
più ultimi" CALAFIORE 

opportune 
gestione 
ordinaria 

AGOSTO Regolamento banca del tempo "anche io 
mi dono" CALAFIORE 

opportune 
gestione 
ordinaria 

AGOSTO Acquisto casa di "Antonello da 
Messina" CAMINITI/CARUSO 

opportune 
gestione 
ordinaria 

AGOSTO Acquisto casa di "Giovanni Pascoli" CAMINITI/CARUSO 
opportune 
gestione 
ordinaria 
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SETTEMBRE Bilancio consolidato 2019 SINDACO  
urgenti 
gestione 
ordinaria 

SETTEMBRE Piano strategico urbano MONDELLO pianificazione 
strategica 

SETTEMBRE Regolamento istitutivo dei comitati 
civici nei villaggi urbani MUSOLINO 

opportune 
gestione 
ordinaria 

SETTEMBRE 

Linee guida per la redazione dei piani di 
recupero dei villaggi e relativi incentivi 
anche mediante partenariato pubblico -
privato   

MUSOLINO / CARUSO 
opportune 
gestione 
ordinaria 

SETTEMBRE Regolamento di valorizzazione e 
sostegno degli eventi sportivi SCATTAREGGIA 

opportune 
gestione 
ordinaria 

SETTEMBRE Cessione Immobili ERP di proprietà del 
Comune MONDELLO  salva messina 

OTTOBRE Regolamento istituzione baby sindaco SINDACO - 
MUSOLINO 

opportune 
gestione 
ordinaria 

OTTOBRE Regolamento istituzione assessore 
junior 

SINDACO - 
MUSOLINO 

opportune 
gestione 
ordinaria 

OTTOBRE 
Regolamento istituzione e 
valorizzazione scuola antichi mestieri e 
delle tradizioni popolari 

CARUSO 
opportune 
gestione 
ordinaria 

OTTOBRE 

Regolamento apprendistato e 
praticantato giovanile nel sistema 
pubblico allargato (comune e 
partecipate) 

MUSOLINO 
opportune 
gestione 
ordinaria 

OTTOBRE 
Regolamento apprendistato e 
praticantato giovanile settore produttivo 
e terzo settore  

MUSOLINO 
opportune 
gestione 
ordinaria 

OTTOBRE 
Approvazione piano di censimento e 
valorizzazione immobiliare predisposto 
dalla Patrimonio Messina spa 

CAMINITI salva messina 

OTTOBRE Linee di indirizzo debiti potenziali SG/DG salva messina 

NOVEMBRE Bilancio di previsione 2021-2023 SINDACO  
urgenti 
gestione 
ordinaria 

NOVEMBRE Ricognizione ordinaria delle 
partecipazioni pubbliche SINDACO  

urgenti 
gestione 
ordinaria 

NOVEMBRE Variazione di Bilancio 2020/2022 SINDACO  
urgenti 
gestione 
ordinaria 
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NOVEMBRE Pianificazione strategica Fondi 
strutturali 2021-2027 PREVITI pianificazione 

strategica 

DICEMBRE 

Approvazione nuovo piano 
commerciale con regolamentazione dei 
posteggi isolati e pianificazione aree da 
destinare ai mercati cittadini 

MUSOLINO 
urgenti 
gestione 
ordinaria 

DICEMBRE Approvazione schema di massima PRG MONDELLO  pianificazione 
strategica 

 

La complessiva strategia del Cambio di passo ha subito un naturale rallentamento delle fasi di 

attuazione in considerazione del fatto che è stata approvato a fine Gennaio 2020 e che nei primi giorni 

di marzo si è assistito alla “esplosione” del fenomeno pandemico COVID19 portando ad una vera e 

propria paralisi amministrativa che solo dal 18 maggio con tante difficoltà strutturali si sta 

normalizzando. 

Ciò non di meno la road map tracciata dalla piattaforma cambio di passo ha registrato positivi segnali 

legati ai risultati attesi portando a compimento alcune delle delibere più rilevanti della stessa e 

rimandando, si ritiene entro il mese di Settembre 2020, la trattazione di quelle rimaste indietro e per 

il quale è intenzione dell’amministrazione colmarne il gap. 

Si riporta lo stato procedimentale delle 62 delibere del “Cambio di Passo” al 30 giugno 2020: 

a. Proposte di delibera ancora non predisposte dalla giunta comunale n. 30 che corrisponde al 

48,39 % delle 62 delibere; 

b. Proposte di delibera predisposte ma in attesa di essere valutata dal segretario generale n.8 che 

corrisponde al 12,90 % delle 62 delibere; 

c. Proposte di delibera già valutate dal segretario generale ed in attesa dell’acquisizione dei 

relativi pareri tecnici e contabili n.3 che corrisponde al 4,84 % delle 62 delibere; 

d. Proposte di delibera già trasmesse alla trattazione delle commissioni consiliari competenti non 

ancora esitate per il consiglio comunale n.3 che corrisponde al 4,84 % delle 62 delibere;  

e. Proposte di delibera già esitate delle commissioni consiliari competenti ed in attesa di essere 

trattate in consiglio comunale n.12 che corrisponde al 19,35 % delle 62 delibere;  

f. Proposte di delibera già esitate dal consiglio comunale n 4 che corrisponde al 6,45 % delle 62 

delibere;  

g. Proposte di delibera sospese nella trattazione per condizioni sopravvenute già esitate dal 

consiglio comunale n.2 che corrisponde al 3,23 % delle 62 delibere;  

Di seguito la specifica dell’iter di ogni singola delibera: 
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Attività amministrativa Periodo emergenza sanitaria COVID-19 

A margine della relazione sin ora esposta si notificano le attività amministrative poste in essere nel 

periodo di emergenza sanitaria che ha gli l’amministrazione di concerto con gli uffici finanziari porre 

in essere una seria di atti fondamentali per la gestione economica dell’emergenza. 

Infatti, se da un lato si sono recepiti i riflessi contabili di norme regionale a nazionale sostegno del 

periodo emergenziale, dall’altro, nella complessiva strategia, ampiamente esposta nelle relazioni 

degli Assessori Calafiore e Previti, sono state poste in essere le conseguenti azioni derivanti dalla 

riprogrammazione dei fondi extrabilancio incagliati nei bilanci comunali applicandone gli utilizzi agli 

strumenti sociali pensati per far fronte alla gravissima emergenza pandemica mondiale. 

Con delibera di G.M. n. 151 del 27.03.2020 è stata posta in essere apposita variazione al Bilancio di 

previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175 co.5 del D.lgs. 267/00 con la quale è stato istituito 

immediatamente un apposito capitolo di entrata con correlata posta in uscita finalizzato ad accogliere 

le donazioni liberali che la cittadinanza ha potuto operare in piena libertà per il sostegno economico 

della crisi pandemica. 

Successivamente con delibera di G.M. n. 173 del 31.03.2020 è stata prevista una ulteriore variazione 

al Bilancio di previsione 2020-2022 prevendendo le risorse in entrata garantite dallo Stato per le 

misure di sostengo all’emergenza COVID-19 per l’importo di € 1,7 mln euro. 

Con delibera di G.M. n. 177 del 07.04.2020 è stata posta in essere una ulteriore variazione al Bilancio 

di previsione 2020-2022 per il complessivo importo di € 4.739.470,90 relativo alle somme previste 

dalla regione per misure di sostegno economico-finanziario della citata pandemia. L’importo 

comprende anche una minima quota pari ad € 88.000,00 destinata dal governo nazionale alle attività 

di sanificazione locali. Preme evidenziare in tale conteso che sull’importo complessivo previsto In 

tale contesto si evidenzia che per quanto alla dotazione finanziaria regionale che pesa nella variazione 

di Bilancio per l’importo di € 4,5 mln alla data della presente relazione è stato predisposto un solo 

decreto di assegnazione per l’importo di € 1,3 mln pertanto. Il decreto di assegnazione deve essere 

peraltro ancora liquidato poiché soggetto a rendicontazione. Ciò per evidenziare come l’Ente è 

riuscito a sopportare l’oneroso carico economico con fondi propri, senza ricorrere alle anticipazioni 

di tesoreria. Per completare le azioni di sostegno economico finanziarie relative all’emergenza 

COVID-19 con delibera di G.M. n. 202 del 28.04.2020 è stata predisposta variazione al Bilancio di 

previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175 co.5 del D.lgs. 267/00 con la quale si sono “svincolate” e 

“riprogrammate” fonti di finanziamento legate alla L. 328 distretto D26 che erano rimaste 

“incagliate” nella contabilità dell’ente dall’anno 2010. 

Nello specifico è stata applicata la quota di avanzo per l’importo di € 5.928.000,00 relativo alla 328 

distretto D26 anni ’10-’12 mentre è sono state riprogrammate somme per l’importo complessivo di € 



177 
 

3.739.047,00 relativa alla L. 328 distretto D26 per gli anni ’13-15. Una importante operazione cha ha 

permesso di rimettere in circolo l’importo complessivi id € 9.667.047,00 con un ulteriore rilevante 

risultato ovvero che tali risorse, relativa agli anni ’10-’15 sono state definitivamente sbloccate 

imprimendo una fondamentale accelerazione della spesa sia in termini economici finanziari che di 

complessivi equilibri della gestione dell’impianto finanziario del Comune di Messina. 

Tutte le delibere di G.M., adottate con le procedure di urgenza ai sensi del citato art. 175 co.5 del D. 

Lgs. 267/00, sono state successivamente ratificate dal consiglio comunale come da tabella riepilogo: 

Delibera di Giunta Municipale Delibera di Consiglio Comunale 

Delibera G.M. n. 151 del 27.03.2020 Delibera 116/c del 15.05.2020 

Delibera G.M. n. 173 del 31.03.2020 Delibera 117/c del 15.05.2020 

Delibera G.M. n. 177 del 07.04.2020 Delibera 118/c del 15.05.2020 

Delibera G.M. n. 202 del 28.04.2020 Delibera 122/c del 28.05.2020 

Si ritiene dunque di poter affermare che, anche in questa circostanza, la gestione finanziaria del 

Comune abbia affrontato in maniera puntuale le esigenze del territorio essendo pronta, in prima 

istanza, a recepire contabilmente le misure straordinari esposte in essere dal governo nazionale e 

regionale, facendo comunque fronte alle esigenze del territorio con risorse proprio del Bilancio 

comunale. 

Di contro, in considerazione del lavoro di ristrutturazione e riprogrammazione posto in essere negli 

ultimi due anni, si è stati in grado di riprogrammazione e rendere spendibili risorse sopite nei meandri 

dei rivoli contabili di un Comune che ha nei propri strumenti contabili buone possibilità legate alla 

capacità di spesa. 

A conclusione delle indicazioni rilevate nella presente relazione si ritiene di poter affermare che 

la continuità di azioni amministrative tracciate nell’ambito del nuovo percorso finanziario 

intrapreso già dall’anno precedente continuino a produrre gli effetti previsti aderendo al 

concetto di rivoluzione dei metodi imposti dall’attuale gestione di governo dell’Ente. Nei fatti, 

oltre ad aver normalizzato una situazione fisiologicamente squilibrata verso tempi, modi e 

procedure, si è dato nuovo impulso alla complessiva azione amministrativo-contabile del 

Comune che sta dimostrando, nonostante le notevoli difficoltà, in grado di rialzare la china 

verso una condizione di normalità apparsa negli anni come un traguardo irraggiungibile. 

                                                                                                             Il Consulente 

Esperto dott. Federico Basile 
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SALVO PUCCIO – ESPERTO DEL SINDACO – 

RELAZIONE ATTIVITA’ AGOSTO 2019 – LUGLIO 2020 

 

L’incarico quale esperto si è concretizzato nell’ampia concezione dell’assistenza tecnica alla Pubblica 

Amministrazione per fornire il bagaglio di esperienza professionale maturato nei decenni di attività. 

In ogni aspetto curato, prettamente rivolto alla pianificazione ed attuazione delle opere pubbliche ma 

anche alla salvaguardia dell’ambiente in generale, si è dato seguito a quanto costruito nel primo anno 

di attività con eccellenti risultati sia in termini previsionali che realizzativi. 

 

PREMESSE 

La presente relazione si pone l’obiettivo di rappresentare lo svolgimento del ruolo di Esperto del 

Sindaco della Città di Messina, dal 10 agosto 2019, al 30 giugno 2020. 

Il sottoscritto è stato quale esperto per le tematiche di “Pianificazione ed Attuazione interventi 

strutturali ed. Infrastrutturali” ed ha seguito, principalmente, le materia che afferiscono alla difesa del 

suolo, occupandomi anche di Rifiuti ed ambiente, scarichi fognari, lavori pubblici in genere e 

demolizione delle baracche. 

I risultati vengono illustrati secondo le varie tematiche trattate, per come richiesto dal Comune di 

Messina, inserendo, comunque, una conclusione cumulativa di quanto realizzato in questi 12 mesi di 

attività. 

Il sottoscritto ha pertanto svolto il ruolo di esperto supportando, l’Amministrazione nei seguenti 

settori: 

o Dissesto idrogeologico. In materia di dissesto Idrogeologico si è proceduto a far interagire le 

risorse del personale tra i vari dipartimenti Ambiente, Protezione civile e Lavori Pubblici con il 

risultato che per ogni intervento sono state riorganizzate le schede del Data Base Rendis. È stato 

quindi ristabilito l’ordine di priorità con gli enti finanziatori con riorganizzazione dei programmi di 

finanziamento e progetti che hanno ottenuto quindi l’appaltabilità, avendo ottenuto pareri e nulla osta. 

Per altri, addirittura, si è proceduto alla consegna dei lavori ed altri sono in fase di approvazione per 

la successiva gara d’appalto. Insomma, pianificazione, attuazione ed emergenze viste e gestite con 

una macchina amministrativa che fa parlare tra loro i vari bracci amministrativi. Ed in particolare:  

o Pianificazione. Avendo finalmente definito di chi siano, nell’ambito della macchina 

amministrativa comunale, le competenze di pianificazione in materia di dissesto idrogeologico, si è 

continuato alla gestione univoca della banca dati Rendis, “ripulendo” dai doppioni le schede ed 

aggiornandone i prezzi, di concerto con la Autorità di Bacino Regionale che ha rilevato le competenze 
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di pianificazione in materia di dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana. La pianificazione degli 

interventi è stata stabilita secondo priorità d’intervento a seguito di verifiche sui luoghi secondo i 

coefficienti di rischio previsti dalla normativa vigente di settore. Mentre le pianificazioni già validate 

sono già in fase attuative, è stato approntato un piano per le coste ed uno per le alluvioni che mira ad 

acquisire ulteriori finanziamenti oltre quelli già in essere pronti per essere appaltati. 

o Si sono eseguiti continui sopralluoghi per la verifica sull’evoluzione dei fenomeni 

geomorfologici ed idraulici nelle aree a maggior rischio idrogeologico. 

o Sono state aggiornate a trasmesse le schede Rendis non conformi presenti nel data base 

gestito dalla Regione Siciliana al fine di stabilire le priorità e censire esattamente le condizioni reali 

di rischio con le relative progettazioni; 

o Sono state proposte schede Rendis per ogni sito a rischio frana, esondazione ed erosione 

costiera individuando esattamente ciò che delimita la pericolosità ed il rischio geomorfologico; 

o Completamento validazione dati, atti e progetti per il fondo progettazione di cui al DPCM 

14 luglio 2016. Sono state completate tutte le schede Rendis per ottenere la decretazione a valere del 

Fondo per la Progettazione per i seguenti progetti alla data odierna in corso di attuazione presso il 

Commissario di Governo. 

o APQ erosione delle coste presso la Prefettura di Messina e di concerto con il Commissario 

contro il Dissesto Idrogeologico: Pianificazione degli interventi di difesa costiera mediante sinergia 

ed integrazione di quelli già finanziati proponendo e formalizzando le priorità utili ad ottenere una 

cantierabilità immediata al fine di utilizzare le risorse contro l’erosione costiera in funzione delle 

priorità che si manifestano; 

o Lavori finanziati a seguito di proposta del Comune di Messina formalizzata lo scorso 

anno e successiva formalizzazione per il progetto per la realizzazione di una via di fuga da Santo 

Stefano Briga per 5.521.965,00 con DGR 283/2019 a valere delle risorse del Patto per lo Sviluppo 

della Regione Siciliana e per il quale è in corso la redazione della progettazione esecutiva; 

o In definitiva, si sta modificando quindi la pianificazione ai sensi del DPCM 28 maggio 2015 

sulla quale effettuare ogni richiesta di finanziamento per interventi finalizzati al contrasto del dissesto 

idrogeologico che al momento vede, per la Città di Messina la seguente condizione in fase di continua 

mutazione in relazione alle reali necessità. La finalità è avere schede univoche e chiare con importi 

aggiornati secondo gradi di rischio che derivino dalla normativa vigente con la predisposizione  

di un parco progetti. Questi, al momento, i progetti presenti sul DB Rendis. 
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Codice Titolo intervento Comune primario  Importo richiesto  

19IR001/G3 

Progetto di risanamento costiero e difesa 

dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina MESSINA  4,500,000.00  

19IR002/G3 

Opere di tutela integrata della fascia costiera a difesa 

della SS. 114 e del Villag. S. Margherita MESSINA  5,100,000.00  

19IR003/G3 

Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto 

di costa a protezione di Casabianca e Tono MESSINA  3,649,775.00  

19IR004/G3 

Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto 

di costa a protezione di Mezzana - Tono MESSINA  3,410,259.18  

19IR005/G3 

Completamento delle opere di messa in sicurezza 

idraulica nel Villaggio Cumia Inferiore MESSINA  510,000.00  

19IR006/G3 

Lavori di ricostruzione e consolidamento muri 

d'argine - Torrente Boccetta - C.da Scoppo MESSINA  1,277,000.00  

19IR007/G3 

Lavori di ripristino muro d'argine del torrente S. 

Filippo MESSINA  719,500.00  

19IR008/G3 

Sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e 

Ricostruzione dell'Alveo dissestato MESSINA  2,000,000.00  

19IR009/G3 

Lavori di ricostruzione e consolidamento muri 

d'argine - Torrente S. Michele MESSINA  7,300,000.00  

19IR010/G3 

Lavori di ricostruzione e consolidamento muri 

d'argine - Torrente Galati MESSINA  2,550,000.00  

19IR011/G3 

Riqualificazione ambientale e risanam. igienico-

sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte MESSINA  0.00  

19IR012/G3 

Lavori di ricostruzione e consolidamento muri 

d'argine - Torren. S.Stefano - località S. Margherita MESSINA  2,790,000.00  

19IR013/G3 

Ricostruzione consolidamento e attraversamento del 

Torrente Guardia - C.da Arancianella MESSINA  500,000.00  

19IR014/G3 

Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del 

Torrente Portella Arena MESSINA  256,920.00  

19IR015/G3 

Lavori di ripristino muro d'argine del torrente S. 

Filippo MESSINA  719,500.00  

http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR001/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR002/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR003/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR004/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR005/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR006/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR007/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR008/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR009/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR010/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR011/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR012/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR013/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR014/G3
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=19IR015/G3
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19IR016/G3 

Progetto dei lavori di riqualificazione ambientale e 

risanamento igienico dell'alveo Catarratti - Bi MESSINA  18,500,000.00  

19IR069/G1 

Progetto per la realizzazione delle opere di 

consolidamento e protezione del versante a monte 

della MESSINA  800,000.00  

19IR114/G1 Mitigazione rischio idrogeologico MESSINA  935,000.00  

19IR272/G1 

Progetto dei lavori di riqualificazione ambientale e 

risanamento igienico dell'alveo Catarratti - Bi MESSINA  18,500,000.00  

19IR273/G1 

Opere di consolidamento e protezione del versante 

meridionale dell'abitato di Bordonaro - R4 MESSINA  850,000.00  

19IR274/G1 

Progetto per l'intervento di stabilizzazione del 

versante a protezione della strada di collegamento MESSINA  665,000.00  

19IR275/G1 

Progetto per il consolidamento del costone roccioso 

a protezione del centro abitato di Mili S.Marco MESSINA  670,000.00  

19IR285/G1 

Progetto per la messa in sicurezza di un versante in 

frana nel villaggio Galati S.Anna MESSINA  900,000.00  

19IR329/G1 

Lavori di rifioritura massi a protezione della costa 

tirrenica nel vill. Acqualadrone MESSINA  250,000.00  

19IR438/G1 

Lavori di ripristino muro d'argine del torrente S. 

Filippo MESSINA  719,500.00  

19IR439/G1 

Ripristino della transitabilità sulla strada comunale 

c.da Carrubbara, Vico Terzo, salita Montesanto MESSINA  185,996.00  

19IR487/G1 

Ricostruzione consolidamento e attraversamento del 

Torrente Guardia - C.da Arancianella MESSINA  500,000.00  

19IR488/G1 

Sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e 

Ricostruzione dell'Alveo dissestato MESSINA  2,000,000.00  

19IR489/G1 

Lavori di ricostruzione e consolidamento muri 

d'argine - Torrente S. Michele MESSINA  6,000,000.00  

19IR490/G1 

Lavori di ricostruzione e consolidamento muri 

d'argine - Torrente Galati MESSINA  2,550,000.00  
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19IR491/G1 

Riqualificazione ambientale e risanam. igienico-

sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti - Bisconte MESSINA  30,000,000.00  

19IR492/G1 

Lavori di ricostruzione e consolidamento muri 

d'argine - Torren. S.Stefano - località S. Margherita MESSINA  2,790,000.00  

19IR493/G1 

Lavori di ricostruzione e consolidamento muri 

d'argine - Torrente Boccetta - C.da Scoppo MESSINA  1,200,000.00  

19IR494/G1 

Progetto della strada di collegamento tra la SS 113 ed 

il Villaggio di Rodia MESSINA  1,800,000.00  

19IR495/G1 

Lavori di sistemazione e consolidamento del versante 

in frana in località S. Giovannello MESSINA  1,450,000.00  

19IR496/G1 

Lavori di consolidamento del costone roccioso a 

protezione del centro abitato di Mili San Marco MESSINA  7,000,000.00  

19IR497/G1 

Lavori di consolidamento del costone roccioso a 

protezione del centro abitato di Mili San Marco MESSINA  9,000,000.00  

19IR498/G1 

Lavori di stabilizzazione del versante a protezione 

della strada in località Banditore MESSINA  740,000.00  

19IR499/G1 

Lavori di stabilizzazione del versante a protezione 

della strada tra Villaggio Larderia e Centro A. MESSINA  650,000.00  

19IR500/G1 

Lavori di protezione di alcuni versanti in frana a 

monte dell'abitato di Ponte Schiavo MESSINA  2,693,280.09  

19IR501/G1 

Intervento di Protezione del versante in frana in 

Località C.da Scoppo MESSINA  900,000.00  

19IR502/G1 

Completamento delle opere di messa in sicurezza 

idraulica nel Villaggio Cumia Inferiore MESSINA  510,000.00  

19IR503/G1 

Progetto per eliminazione dissesto frana strada 

comunale Calamona MESSINA  656,080.00  

19IR504/G1 

Lavori di eliminazione dei dissesti e di sistemazione 

della strada comunale in località C.da Frischia MESSINA  250,000.00  

19IR505/G1 

Lavori di protezione versante e rifacimento di un 

tratto di muro - Villaggio Acqualadrone MESSINA  350,000.00  
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19IR506/G1 

Progetto di consolidamento a difesa del centro 

abitato di Acqualadrone e dell'unica via di fuga MESSINA  935,000.00  

19IR507/G1 

Opere di consolidamento e protezione del versante 

meridionale dell'abitato di Bordonaro MESSINA  425,000.00  

19IR508/G1 

Opere di consolidamento del pendio a protezione 

degli abitanti della via Bellone MESSINA  2,200,000.00  

19IR509/G1 

Progetto di risanamento costiero e difesa 

dell'erosione nel tratto di spiaggia fronte Ortoliuzzo MESSINA  1,870,000.00  

19IR510/G1 

Progetto di risanamento costiero e difesa 

dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina MESSINA  4,500,000.00  

19IR511/G1 

Progetto di risanamento costiero e difesa 

dell'erosione nel tratto di spiaggia - Vill. Tremestieri MESSINA  2,970,000.00  

19IR512/G1 

Progetto di risanamento costiero e difesa 

dell'erosione nel tratto di spiaggia - Vill. S. 

Margherita MESSINA  2,800,000.00  

19IR514/G1 

Progetto di difesa delle coste, degli abitati e delle 

infrastrutture in località San Saba MESSINA  4,653,000.00  

19IR516/G1 

Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti 

esistenti - Litorale Ionico MESSINA  2,472,000.00  

19IR517/G1 

Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti 

esistenti - Litorale Tirrenico MESSINA  3,000,000.00  

19IR518/G1 

Opere di tutela integrata della fascia costiera a difesa 

della SS. 114 e del Vill. S. Margherita MESSINA  5,100,000.00  

19IR519/G1 

Risanamento costiero e difesa dell'erosione dell'area 

tra Capo Scaletta e Torrente Briga MESSINA  8,298,000.00  

19IR520/G1 

Risanamento costiero e difesa dell'erosione dell'area 

tra Torrente Briga e Torrente Schiavo MESSINA  6,672,000.00  

19IR521/G1 

Mitigazione del rischio di erosione costiera 1° 

Stralcio Funzionale Casabianca 1 e 2 MESSINA  1,495,225.00  

19IR522/G1 

Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto 

di costa di Mezzana - Tono- Secondo Lotto MESSINA  7,729,740.82  
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19IR585/G1 

Lavori urgenti di difesa dell'abito denominato "Case 

Raciti" in località Galati Marina a seguito mar MESSINA  303,085.00  

19IR648/G1 

REALIZZAZIONE DI OPERE DI TUTELA 

INTEGRATA DELLA FASCIA COSTIERA A 

DIFESA E SALVAGUARDIA DELLA S.S.1 MESSINA  7,100,000.00  

19IR649/G1 

LAVORI URGENTI DI DIFESA DELL'ABITATO 

DENOMINATO "CASE RACITI" IN LOCALITA' 

GALATI MARINA A SEGUITO MESSINA  303,090.00  

19IR651/G1 

LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE BERRIERI RADENTI 

A PROTEZIONE DEL LITORALE 

DALL'EROSIONE MESSINA  262,400.00  

19IR652/G1 

LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE BARRIERE 

RADENTI A PROTEZIONE DEL LITORALE 

DALL'EROSINE C MESSINA  132,000.00  

19IR654/G1 

PROGETTO DI RISANAMENTO COSTIERO E 

DIFESA DELL'EROSIONE NEL TRATTO 

"SANTA MARGHERITA-GALATI MARINA" MESSINA  4,500,000.00  

19IR655/G1 

PROGETTO DI RISANAMENTO COSTIERO E 

DIFESA DELL'EROSINE NEL TRATTO DI 

SPIAGGIA FRONTESTANTE IL VILLAG MESSINA  1,870,000.00  

19IR656/G1 

PROGETTO DI RISANAMENTO COSTIERO E 

DIFESA DELL'EROSIONE NEL TRATTO DI 

SPIAGGIA A NORD DEL VILLAGGIOO MESSINA  2,800,000.00  

19IR659/G1 

PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE 

BARRIERE FRANGIFLUTTI ESISTENTI 

LUNGO IL LITORALE IONICO (TRATTO COMP MESSINA  1,321,000.00  

19IR660/G1 

PROGETTO DI MANUTENZIONE DEI 

FRANGIFLUTTI ESISTENTI LUNGO IL 

LITORALE TIRRENICO (TRATTO COMPRESO 

TRA MESSINA  1,321,000.00  

19IR661/G1 

RISANMENTO COSTIERO E DIFESA 

DALL'EROSIONE DELL'AREA COMPRESA 
MESSINA  8,298,000.00  
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TRA CAPO SCALETTA ED IL TORRENTE 

BRIGA 

19IR662/G1 

RISANAMENTO COSTIERO E DIFESA 

DALL'EROSIONE DELL'AREA COMPRESA 

TRA IL TORRENTE BRIGA E IL TORRENTE S MESSINA  6,672,000.00  

19IR663/G1 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA 

MOLTO ELEVATO R4 DEL TRATTO DI COSTA 

A MESSINA  3,650,000.00  

19IR664/G1 

RISANAMENTO COSTIERO E DIFESA 

DALL'EROSIONE DELL'AREA SITA IN 

LOCALITA' MARMORA MESSINA  4,650,000.00  

19IR665/G1 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA 

MOLTO ELEVATO R4 DEL TRATTO DI COSTA 

A MESSINA  3,410,000.00  

19IR666/G1 

RISANAMENTO COSTIERO E DIFESA 

DALL'EROSIONE NEL TRATTO DI SPIAGGIA 

FRONTESTANTE IL VILLAGGIO TREMEST MESSINA  2,970,000.00  

19IR667/G1 

PROGETTO PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA MOLTO 

ELEVATO NEL TRATTO DI COSTA BASSA MESSINA  4,650,000.00  

19IR668/G1 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE 

PORTARELLA ARENA IN CORRISPONDENZA 

CO MESSINA  650,000.00  

19IR669/G1 

RICOSTRUZIONE CONSOLIDAMENTO E 

ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE 

GUARDIA C.DA ARANCARELLA MESSINA  500,000.00  

19IR670/G1 

LAVORI DI RIPRISTINO DEI MURI D'ARGINE 

DEL TORRENTE S. FILIPPO DANNEGGIATI A 

SEGUITO DI EVENTI ALLUVI MESSINA  821,880.00  
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19IR671/G1 

LAVORI DI SVUOTAMENTO DELLE VASCHE 

DI CALMA E DI MANUTENZIONE DEGLI 

ALVEI DEI TORRENTI COPERTI RICAD MESSINA  530,000.00  

19IR672/G1 

LAVORI DI RISAGOMATURA SVUOTAMENTO 

E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA DEGLI ALVEOLI TORRE MESSINA  738,000.00  

19IR673/G1 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE E RISANAMENTYO IGIENICO-

SANITARIO DELL'ALVEOLO DEL TORRENTE 

CA MESSINA  30,000,000.00  

19IR674/G1 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL 

PONTE ORTERA SUL TORRENTE S. STEFANO 

NEL VILL. S. MARGHERITA MESSINA  1,375,000.00  

19IR675/G1 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE E 

CONSOLIDAMENTO MURI D'ARGINE 

ATTRAVERSAMENTO E PROFILATURA 

DELL'ALVEO DEL MESSINA  2,790,000.00  

19IR676/G1 

MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL 

TORRENTE GALATI TRA C.DA BARRACE E 

C.DA POZZO E REALIZZZIONE DI UN MESSINA  2,550,000.00  

19IR677/G1 

COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEL 

TORRENTE ANNUNZIATA E NUOVA 

SISTEMAZIONE IDRAULICA ALVEO MESSINA  9,685,000.00  

19IR678/G1 

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE 

ANNUNZIATA E RICOSTRUZIONE 

DELL'ALVEO DISSESTATO MESSINA  2,000,000.00  

19IR679/G1 

RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO MURI 

D'ARGINE ATTRAVAERSAMENTI E 

PROFILATURTA DEL'ALVEO DEL TORRENTE MESSINA  5,500,000.00  

19IR680/G1 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE E 

CONSOLIDAMENTO MURI D'ARGINE E 

PROFILATURA DEL TORRENTE BOCCETTA MESSINA  1,200,000.00  

19IR681/G1 

PROFILATURA ALVEO, 

RICOSTRUZIONE/COSTRUZIONE MURI 
MESSINA  950,000.00  
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D'RGINE E BRIGLIE, ATTRAVERSAMENTO 

PEDONALE.EVENTI 

19IR682/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA, RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO, 

RICOSTRUZIONE/COSTRUZION MESSINA  1,850,000.00  

19IR683/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA, RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO, SISTEMA SELETTIVO 

PER COL MESSINA  3,000,000.00  

19IR684/G1 

Sistemazione idraulica e realizzazione di una strada 

di colleg. tra Bordonaro Sup. e Inf. 1 Stralcio MESSINA  3,470,000.00  

19IR685/G1 

VILLAGGIO FARO SUPERIORE. COPERTURA 

DEL TRATTO A VALLE - PRESSI 

OSP.PAPPALARDO-PER METRI 350, IL SE MESSINA  15,000,000.00  

19IR686/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO, 

RICOSTRUZIONE/COSTRUZION MESSINA  2,550,000.00  

19IR687/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO, 

RICOSTRUZIONE/COSTRUZION MESSINA  5,500,000.00  

19IR688/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO, 

RICOSTRUZIONE/COSTRUZION MESSINA  7,500,000.00  

19IR689/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA, RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO, 

RICOSTRUZIONE/COSTRUZIO MESSINA  2,250,000.00  

19IR690/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA, RISAGOMATURA E 
MESSINA  3,250,000.00  
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PROFILATURA ALVEO, 

RICOSTRUZIONE/COSTRUZIO 

19IR691/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA CON ADEGUAMENTO DEL 

TRATTO TOMBATO T. VETRO MESSINA  25,000.00  

19IR692/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGUMATURA E 

PROFILATURA ALVEO CON EVENTUALE 

TROMBATURA MESSINA  600,000.00  

19IR693/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGUMATURA E 

PROFILATURA ALVEO CON EVENTUALE 

TROMBATURA MESSINA  600,000.00  

19IR694/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGUMATURA E 

PROFILATURA ALVEO CON EVENTUALE 

TROMBATURA MESSINA  500,000.00  

19IR695/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGUMATURA E 

PROFILATURA ALVEO CON EVENTUALE 

TROMBATURA MESSINA  850,000.00  

19IR696/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGUMATURA E 

PROFILATURA ALVEO CON EVENTUALE 

TROMBATURA MESSINA  950,000.00  

19IR697/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGUMATURA E 

PROFILATURA ALVEO CON EVENTUALE 

TROMBATURA MESSINA  1,850,000.00  

19IR698/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGUMATURA E 

PROFILATURA ALVEO CON EVENTUALE 

TROMBATURA MESSINA  2,150,000.00  

19IR699/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGUMATURA CON 
MESSINA  3,230,000.00  
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RICOSTRUZIONE /COSTRUZIONE DI MURI 

D'ARGI 

19IR700/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGUMATURA CON 

RICOSTRUZIONE /COSTRUZIONE DI MURI 

D'ARGI MESSINA  1,350,000.00  

19IR701/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGUMATURA CON 

RICOSTRUZIONE /COSTRUZIONE DI MURI 

D'ARGI MESSINA  1,350,000.00  

19IR702/G1 

INERVENTO DI MITIGAZIONE DL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E 

COSTRUZIONE/RICOSTRUZIONE DI MURI. 

SISTEMA DI PR MESSINA  2,650,000.00  

19IR704/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO 

RICOSTRUZIONE/COSTRUZIONE MESSINA  850,000.00  

19IR705/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO 

RICOSTRUZIONE/COSTRUZIONE MESSINA  450,000.00  

19IR706/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO 

RICOSTRUZIONE/COSTRUZIONE MESSINA  250,000.00  

19IR707/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICAADEGUAMENTO MURI D'ARGINE 

COSTRUZIONE DI BRIGLIE FILTRANTI MESSINA  950,000.00  

19IR708/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA 

ALVEO.COSTRUZIONE/RICOSTRUZIONE MESSINA  850,000.00  

19IR709/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 
MESSINA  2,750,000.00  
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PROFILATURA 

ALVEO.COSTRUZIONE/RICOSTRUZIONE 

19IR710/G1 

discarica di sfabricidi e terreni provenienti da scavi 

riqualificazione idraulica barriere para col MESSINA  1,500,000.00  

19IR711/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO DEL TORRENTE 

SCHIAVO.COST MESSINA  450,000.00  

19IR712/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO DEL TORRENTE 

SCHIAVO.COST MESSINA  750,000.00  

19IR713/G1 

-RIQUALIFICAZIONE INCROCIO STRADA -

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E PROFILAT MESSINA  1,250,000.00  

19IR714/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO DEL TORRENTE PACE 

(ALTO). MESSINA  950,000.00  

19IR715/G1 

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO DEL TORRENTE 

"CORSARI E M MESSINA  2,500,000.00  

19IR716/G1 

RIPRISTINO FUNZIONALITA' 

IDRAULICA.RICOSTRUZIONE/COSTRUZIONE 

MURI D'ARGINE E BRIGLIE.POSIZIONE DI BR MESSINA  450,000.00  

19IR717/G1 

SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA STRADA DI 

COLEGAMENTO MILI S. PIETRO - MILI 

S.MARCO ED ALTRI S.P.38 MESSINA  1,450,000.00  

19IR733/G1 

Consolidamento di versanti e sistemazione/ripristino 

ella funzionalità idraulica T.te Larderia MESSINA  3,500,000.00  

19IR734/G1 

Completamento delle opere di messa in sicurezza 

idraulica nel Villaggio Cumia Inf. MESSINA  510,000.00  
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19IR735/G1 

Lavori di eliminazione dissesti e di sistemazione 

della strada comunale in loc. C.da Fischia MESSINA  250,000.00  

19IR736/G1 

Lavori di protezione versanti e rifacimento di un 

tratto di muro (sottoscarpa) Vill. Acqualadroni MESSINA  350,000.00  

19IR737/G1 

Sistemazione e consolidamento del versante in frana 

in loc. San Giovannello MESSINA  1,450,000.00  

19IR738/G1 

Consolidamento del costone roccioso a protezione 

del centro abitato di Mili San Marco MESSINA  7,000,000.00  

19IR739/G1 

Consolidamento del costone roccioso a protezione 

del centro abitato di Mili San Pietro MESSINA  9,000,000.00  

19IR740/G1 

Stabilizzazione del versante a protezione della strada 

in loc. Banditore MESSINA  740,000.00  

19IR741/G1 

Stabilizzazione del versante a protezione della strada 

di collegamento con Larderia inf. MESSINA  650,000.00  

19IR742/G1 

mitigazione del rischio idrogeologico a protezione di 

alcuni versanti in Loc. Ponte Schiavo MESSINA  600,000.00  

19IR743/G1 

Intervento di protezione del versante in frana in C.da 

Scoppo MESSINA  900,000.00  

19IR744/G1 

Opere di consolidamento a protezione del versante 

meridionale dell'abitato di Bordonaro MESSINA  425,000.00  

19IR745/G1 

mitigazione del rischio idrogeologico a protezione di 

alcuni versanti dell'abitato di Cumia MESSINA  1,200,000.00  

19IR746/G1 

Eliminazione dissesto frana strada comunale di 

Calamona MESSINA  656,080.00  

19IR747/G1 

Consolidamento e difesa del versante a protezione 

del centro abitato del Vill. Acqualadroni MESSINA  935,000.00  

19IR748/G1 

Consolidamento e difesa del versante a protezione 

del centro abitato del Vill. Acqualadroni ev alluv MESSINA  1,875,000.00  

19IR749/G1 

Realizzazione di una doppia paratia di pali e 

costruzione /ricostruzione strada MESSINA  2,350,000.00  
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19IR750/G1 

Completamento intervento a protezione del ca e della 

strada in loc. Bordonaro MESSINA  2,400,000.00  

19IR751/G1 

Mitigazione del rischio idrogeologico Loc 

Catellaccio MESSINA  95,000.00  

19IR752/G1 

Mitigazione del rischio idrogeologico Loc- M-te 

Banditore MESSINA  215,000.00  

19IR753/G1 Mitigazione del rischio idrogeologico Loc Gravitelli MESSINA  875,000.00  

19IR754/G1 

Mitigazione del rischio idrogeologico Loc San 

Giovannello - San Filippo MESSINA  340,000.00  

19IR755/G1 

Mitigazione del rischio idrogeologico Loc. San 

Michele Poggio dei Pini MESSINA  680,000.00  

19IR756/G1 Mitigazione del rischio idrogeologico Loc Paradiso MESSINA  n.d.  

19IR757/G1 

Mitigazione del rischio idrogeologico Loc San. 

Filippo MESSINA  850,000.00  

19IR758/G1 Mitigazione del rischio idrogeologico Loc Gesso MESSINA  200,000.00  

19IR759/G1 

Mitigazione del rischio idrogeologico Loc Gesso - 

Frischia MESSINA  550,000.00  

19IR760/G1 

Mitigazione del rischio idrogeologico Loc.Santo 

Stefano MESSINA  950,000.00  

19IR761/G1 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in 

località Tarantonio - Comune di Messina MESSINA  5,544,054.94  

19IR762/G1 

Ricostruzi0ne cunettone deflusso acque piovane 

zona Via Basiliani - Via Onofrio MESSINA  300,000.00  

19IR763/G1 

Mitigazione del rischio idrogeologico Loc Gesso - 

Fosso di Guardia C.da Bettu MESSINA  1,450,000.00  

19IR764/G1 

Mitigazione del rischio idrogeologico Loc Gesso - 

Strada comunale tra SS113 e stazione ferroviaria MESSINA  1,250,000.00  

19IR765/G1 

Mitigazione del rischio idrogeologico Loc Gesso - 

Via Bertino MESSINA  450,000.00  
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19IR811/G1 

LOCALITA' TREMESTIERI- LAVORI URGENTI 

VIA VIGILIA E CARBONARA- VERSANTE 

JONICO MESSINA  262,400.00  

19IRC74/G1 

INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDRAULICO MEDIANTI 

L’ELIMINAZIONE DI ALCUNI 

ATTRAVERSAMENT MESSINA  3,000,000.00  

19IRC75/G1 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

“ALLUVIONI” CON OPERE DI SISTEMAZIONE 

IN ALVEO E DEI SISTEMI A MESSINA  47,888,207.30  

19IRC76/G1 

“Lavori di riqualificazione urbana, miglioramento 

della viabilità, messa in sicurezza e rinaturalizz MESSINA  6,030,000.00  

19IRC77/G1 

“Sistemazione del versante in frana in località 

Tremonti, complesso “Città Giardino”, 4° lotto .” MESSINA  3,300,000.00  

19IRC78/G1 

Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico 

della frana posta nel centro abitato di Pezzolo MESSINA  121,500.00  

19IRC79/G1 

Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico 

della frana lenta posta nel villaggio di Altolia MESSINA  269,800.00  

19IRC80/G1 

“Sistemazione dell'area in frana compresa tra via 

Noviziato Casazza - Via Sciva e Viale Italia" MESSINA  2,900,000.00  

19IRC81/G1 

3° Stralcio di completamento Siti: Marmora, Rodia 

Puccino, Acqualadrone, Capo Rasocolmo MESSINA  8,530,000.00  

19IRC82/G1 

“Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione 

costiera nei tratti di costa a maggior rischio MESSINA  8,100,000.00  

19IRC83/G1 

intervento di mitigazione delle vulnerabilità 

dell'acquedotto Fiumefreddo MESSINA  2,890,000.00  

19IRD19/G1 

realizzazione insediamento di edilizia residenziale 

area compresa tra via Italia e via pascoli -cons MESSINA  5,385,186.36  

19IRD39/G1 

Mitigazione rischio alluvione T.ti San Filippo, 

Zafferia, Mili e Marmora, II stralcio T. San filippo MESSINA  21,517,385.25  

19IRE90/G1 

2°STRALCIO DI COMPLETAMENTO 

RELATIVO AL TORRENTE PAPARDO MESSINA  3,381,470.00  
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19IRE91/G1 

I STRALCIO FUNZIONALE TORRENTE 

LARDERIA MESSINA  10,926,396.28  

19IRE92/G1 

OPERE DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE 

DELL'ALVEO I STRALCIO FUNZIONALE 

TORRENTE ZAFFERIA MESSINA  30,465,865.77  

19IRE97/G1 

Sistemazione idraulica e realizzazione di una strada 

di collegamento tra i villaggi di Bordonaro Inf. e MESSINA  3,544,438.03  

19IRF30/G1 

sistemazione dell’alveo dei torrenti tra il Torrente 

Gallo ed il Torrente Annunziata incluso MESSINA  0.00  

19IRF31/G1 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 

TORRENTI CITTADINI TRATTO 

ANNUNZIATA-S. FILIPPO MESSINA  0.00  

19IRF32/G1 

MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO DEI 

TORRENTI Da T. San Filippo escluso a T. 

Giampilieri incluso MESSINA  0.00  

19IRF33/G1 

MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO DEI 

TORRENTI TOMBINATI MESSINA  0.00  

19IRF39/G1 

Protezione Litorale Case Raciti e Campo di Calcio - 

Galati Marina II lotto MESSINA  737,963.48  

 

È in fase di redazione lo studio complessivo che accompagni la modifica del PAI e del Piano di 

Distretto alle stesse schede Rendis. 

Attuazione. In termini di attuazione si registrano rilevanti avanzamenti in materia di difesa del suolo, 

ogni progetto pianificato è stato portato in attuazione. Con alcuni la cui gara d’appalto ha prodotto un 

cantiere ed altri in fase di appalto, approvazione o in fase avanzata di progettazione. In particolare si 

registrano i seguenti, rilevanti, risultati: 

1. sbloccati, aggiudicati ed iniziati i “Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento 

igienico-sanitario dell'alveo del torrente Cataratti-Bisconte e opere varie” finanziamento di € 

29.990.000,00; 

2. In fase di ultimazione il Progetto per appaltare il I° stralcio funzionale dei lavori di 

“Sistemazione idraulica e realizzazione di una strada di collegamento tra i villaggi di Bordonaro 

Inferiore e Bordonaro superiore” finanziamento di € 3.470.000,00;  

3. In fase di completamento il Progetto per appaltare i lavori di “Mitigazione del rischio 
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idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di 

Acqualadrone, Mezzana Tono Mulinello e Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino al fine di 

salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo 

mareggiate”, 1° stralcio funzionale: località Casabianca-Mezzana € 6.500.000,00; 

4. Sbloccati ed iniziati i lavori di monitoraggio frane nei villaggi di Altolia e Pezzolo 

finanziamento complessivo circa € 400.000; 

5. Appaltati ed iniziati i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel villaggio Mili S. 

Pietro per € 1.225.596,39;  

6. In fase di risoluzione il pericolo generato dall’erosione costiera tratto Santa Margherita-Galati 

Marina con un ulteriore appalto di completamento per oltre 3,5 milioni di euro;  

7. Appaltati ed iniziati i “Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere flangiflutti 

esistenti lungo il litorale Tirrenico del Comune di Messina” finanziamento di € 3.000.000,00;  

8. Al via le procedure di gara per i lavori di manutenzione e riqualificazione ambientale di tutti 

i torrenti urbani finanziamento di € 7.600.000,00;  

1° stralcio funzionale tratto Torrente Gallo - Torrente Annunziata – importo € 2˙000.000,00  

Progetto Esecutivo redatto dai tecnici comunali, nessuna spesa finanziata e sostenuta. 

2° stralcio funzionale tratto Torrente Annunziata-Torrente San Filippo per l’importo € 2.000.000,00. 

Progetto Esecutivo redatto dai tecnici comunali, nessuna spesa finanziata e sostenuta. 

3° stralcio funzionale tratto Torrente San Filippo - Torrente Giampilieri – importo € 2˙000˙000,00. 

Progetto Esecutivo redatto dai tecnici comunali, nessuna spesa finanziata e sostenuta. 

4° stralcio funzionale comprendente tutti i torrenti coperti e tombinati del territorio comunale – 

importo € 1.600˙000,00. Progetto Esecutivo redatto dai tecnici comunali, nessuna spesa finanziata e 

sostenuta. 

9. Individuate le risorse per la Frana in località Tremonti;   

10. Finanziata la via di fuga da Santo Stefano Briga.  Proposta, richiesta e finanziata per 5.5 

milioni di euro!!;   

11. Finanziate le opere di consolidamento e protezione del versante meridionale dio Bordonaro! 

Proposta, richiesta e finanziata di consolidamento per euro 850.000, 00!! 

 

o Attuazione dei progetti mediante i fondi di Agenda Urbana, per un totale di € 7.600.000,00 

finalizzati al contrasto sul dissesto idrogeologico al fine di dare priorità alla mitigazione 

dall’esondazione, ove il rischio di perdita di vite umane. Redazione ed approvazione dei progetti con 

prossimo appalto delle opere. Tale pianificazione prevede il seguente stato di attuazione: 
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o Assistenza tecnica alla predisposizione del IV atto integrativo dell’APQ MATTM-Regione 

del 2010 nel quale sono stati decretati 3.000.000,00 per la difesa delle coste. È stata conclusa la fase 

di pianificazione per l’ottenimento della sottoscrizione dell’APQ – IV atto integrativo tra la Regione 

Siciliana ed il MATTM, nel quale è stato inserito e finanziato, appaltato, aggiudicato e consegnato, 

il progetto “Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere flangiflutti esistenti lungo il 

litorale Tirrenico del Comune di Messina” finanziamento di € 3.000.000,00;   

o Completamento dei lavori per la messa in sicurezza del litorale di Galati Marina. 

Manutenzione dei lavori già realizzati nei primi due stralci e completamento dei lavori per l’importo 

di € 737.000,00. È stato finanziato ed approvato il progetto di completamento per un importo di € 

3.562.036,52 per il quale sono in corso le pubblicazioni del bando di gara per i lavori. In definitiva, 

per Galati Marina, la condizione attuativa è la seguente: 
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Progetto di risanamento costi ero e difesa 

dell'erosione nel tratto 

S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) 

€200.000,00 completato 

Interventi urgenti per il prolungamento della 

barriera radente esistente collocata a 

protezione del tratto di litorale compreso tra il 

complesso edilizio "Case Raciti" ed il 

campo di calcio tra i Villaggi S. Margherita   

e Galati Marina nel comune di Messina 

€737.963,48 
Manutenzione 

eseguita 

Progetto di risanamento costiero e difesa 

dell'erosione nel tratto 

S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) - 

Completamento 

€ 3.562.036,52 
Pubblicazione 

bando lavori in corso 

 

Il completamento delle opere di messa in sicurezza del litorale di Galati Marina avverrà con l’avvio 

dei lavori di realizzazione di adeguati pennelli, con il progetto definitivo di € 4.500.000,00 già 

finanziati che potrebbero avere inizio nel corso del 2019 con la definizione delle procedure in corso 

presso l’ARTA.  

o Come già rappresentato in precedenza, in data 14.06.2019 è stato pubblicato il DDG n. 478 

con la graduatoria relativa ai fondi Po-Fesr 2014/2020 azione 5.1.1 A, definito “Interventi di messa 

in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 

erosione costiera”.  N. 2 progetti della graduatoria risultano ammessi mentre tutti gli altri progetti 

sono stati dichiarati ammessi ma non finanziati per assenza fondi disponibili. Rianalizzando i motivi 

di esclusione questa amministrazione, come già verificatosi per i progetti riguardanti il torrente 

Annunziata, ha approfondito nel merito l’esclusione dei progetti ammessi e non finanziabili e, 

contemporaneamente, ha riesaminato tutti i progetti presentati e le motivazioni delle varie esclusioni. 

Ebbene, con nota prot. n. 239191 in data 02.08.2019, è stato presentato un ricorso alla graduatoria 

relativa ai fondi Po-Fesr per richiedere un riesame della graduatoria sulla scorta della nuova 

determinazione dei punteggi rivisitata dai tecnici comunali. Con nota prot. n° 54559 del 02.08.2019, 

l’Assessorato Territorio ed Ambiente comunicava che, a seguito dell’esame delle memorie da questo 

Comune prodotte, si confermavano le motivazioni circa l’inammissibilità delle richieste avanzate. 
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L’Amministrazione Comunale proporrà ricorso alla graduatoria definitiva al fine di vedersi 

riconoscere i diritti ricorrenti almeno per i soccorsi istruttori. 

o In merito ad una scheda Rendis preesistente e denominata “Interventi di mitigazione del 

rischio alluvioni con opere di adeguamento e sistemazione dell’alveo e dei sistemi arginali dei torrenti 

San Filippo, Zafferia, Mili e Marmora a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”, per un 

importo di € 104˙773˙052,80, con codice RenDIS 19IRD39/G1 si è avuta, nel giugno 2019 

l’ammissibilità fra quelli di cui al POR FERS 2014/2020 Misura  

o In materia di Masterplan Città Metropolitana di Messina, inoltre, si registrano le seguenti 

attività attuative evidenziando come la stessa attuazione sia di competenza del Commissario Contro 

il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana. L’incisività di questa Amministrazione Comunale 

sullo stesso Commissario è stata quella di essere sempre presente agevolando la progettazione con 

personale interno, quali RUP e progettisti, ha permesso, comunque di consegnare i lavori delle perizie 

di monitoraggio, ed appaltare le atre opere per avere le progettazioni esecutive, o per realizzare le 

opere ove il PE era già agli atti, e precisamente: 

 

o In materia di Patto per lo Sviluppo della regione Siciliana, inoltre, si evidenzia come la stessa 

attuazione sia di competenza del Commissario Contro il Dissesto Idrogeologico della Regione 

Siciliana. Ma anche per tale tematica si deve registrare l’incisività di questa Amministrazione 

Comunale sullo stesso Commissario al fine di procedere speditamente alle aree d’appalto per i lavori 
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come per Galati Marina, o per addivenire alla consegna dei lavori come per il Torrente Cataratti - 

Bisconte, e precisamente: 

 

 INTERVENTO importo 

 

Stato attuazione al 30 giugno 

2020  

MESSINA 

Mitigazione del rischio di erosione 

costiera del tratto di costa a 

protezione di Mezzana -Tono - 

Messina 

€3.410.259,18 

Adeguamento al D.Lgs 50/2016 

e smi 

Per esito APQ coste Prefettura 

in fase di progettazione 

esecutiva per stralcio funzionale 

con intervento Casabianca-Tono 

per un importo di € 

5.145.000,00 

MESSINA 

Mitigazione del rischio di erosione 

costiera del tratto di costa a 

protezione di Casabianca - Tono - 

Messina 

€3.649.775,00 

Adeguamento al D.Lgs 50/2016 

e smi. Per esito APQ coste 

Prefettura in fase di 

progettazione esecutiva per 

stralcio funzionale con 

intervento Mezzana-Tono 

MESSINA 

Progetto di risanamento costi ero e 

difesa dell'erosione nel tratto 

S. Margherita - Galati Marina 

Messina (ME) 

€200.000,00 

 

Completato 

MESSINA 

Interventi urgenti per il 

prolungamento della barriera radente 

esistente collocata a protezione del 

tratto di litorale compreso tra il 

complesso edilizio "Case Raciti" ed il 

campo di calcio tra i Villaggi S. 

Margherita   e Galati Marina nel 

comune di Messina 

€737.963,48 

 

 

Completato 
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MESSINA 

Progetto di risanamento costiero e 

difesa dell'erosione nel tratto 

S. Margherita - Galati Marina 

Messina (ME) - Completamento 

€ 3.562.036,52 

 

In fase di pubblicazione bando 

di gara 

MESSINA 

Riqualificazione e sistemazione 

idraulica, risagomatura e profilatura 

alveo, Ricostruzione muri d'argine ed 

attraversamento stradale - 

Collegamento Villaggi - Eventi 

Alluvionali. - (Sistemaz. idraulica e 

realizzazione strada 

di collegamento tra i villaggi di 

Bordonaro suo e inn 

€3.470.000,00 

 

 

 

 

Progettazione esecutiva in corso 

MESSINA 

Riqualificazione ambientale e 

risanamento igienico-sanitario 

dell'Alveo del Torrente Cataratti-

Bisconte 

€29.990.000,00 

 

Lavori in corso 

MESSINA 

Lavori occorrenti per la realizzazione 

di una strada "Via di Fuga11 

complementare alla viabilità esistente 

di collegamento tra la S.S. 114 ed il 

villaggio Santo Stefano Briga del 

Comune di Messina 

€5.521.965,00 

 

Progetto definitivo consegnato 

da approvare ed appaltare ad 

opera del Commissario 
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RIFIUTI 

 

Nonostante la fase di pianificazione in termini impiantistici, ma anche di raccolta, spetti alla SRR, il 

Comune di Messina non ha atteso, per fortuna, gli sviluppi regionali in termini normativi ed ha 

proceduto alla previsione degli step di un ciclo integrato dei rifiuti, in attesa di capire cosa preveda la 

normativa di settore allo stato attuale proposta ma cassata dal Parlamento siciliano. In particolare, 

anche e soprattutto di concerto con il nuovo management della SRR individuato dal Comune di 

Messina, si è proceduto alla stesura ed approvazione del Piano d’Ambito in materia di impiantistica 

per il trattamento e la gestione dei Rifiuti mentre Messina Servizi Bene Comune ha proceduto alla 

gestione del servizio di raccolta e spazzamento secondo la pianificazione già approvata con la 

divisione del materiale utile alla Raccolta Differenziata secondo ordine cronologico già approvato 

anche se ha dovuto rallentare in relazione alla emergenza Covid 19. 

In termini impiantistici si è supportata l’amministrazione comunale nell’individuazione e la 

pianificazione del sito ove conferire la FORSU (frazione umida della RD), da allocare a Mili nei 

pressi del depuratore omonimo, e che ha visto il Comune di Messina supportare in ogni modo tale 

soluzione nonostante fosse una competenza prettamente da SRR e nonostante la Regione Siciliana in 

materia di rifiuti adotti delibere ed atti volti al supporto per la realizzazione di tali impianti ma che si 

dimostrano tendenzialmente inutili in quanto non concertati con il territorio; tale impianto, 

considerando l’appalto relativo alla piattaforma di Pace (vedi avanti) e la piattaforma logistica 

multimateriale ivi allocata, costituisce l’unico tassello mancante in termini impiantistici per chiudere 

un ciclo dei rifiuti che Messina deve avere per staccarsi della provincia catanese, abbassare la tariffa 

e concludere i viaggi della “munnizza” verso DUD che costano davvero tanti milioni di euro. 

Purtroppo tale aspetto pianificatorio non dipende dal Comune di Messina che può esclusivamente 

proporre e supportare gli enti competenti alla pianificazione e realizzazione di detti impianti. 

Inoltre, si è fornito: 

o Supporto al piano industriale 2020 della MSBC 

o Supporto alla predisposizione delle documentazioni utili al rilascio delle autorizzazioni alla 

gestione rifiuti, mezzi gestori, etc… etc… 

o Supporto alla predisposizione piano RD 

o Acquisto attrezzatura e divisione alla cittadinanza 

o Pianificazione impianti mediante la predisposizione della documentazione utile al rilascio 

delle autorizzazioni per l’implementazione delle quantità che può trattare la piattaforma di selezione 

materiale di Pace utile alla RD- 

o Supporto alla gestione delle MISE dell’area ex inceneritore  
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In termini di attuazione si è fornito supporto per: 

o la redazione dell’impianto di compostaggio di Mili, proposto alla Regione Siciliana 

individuando l’area e parte delle risorse economiche, di concerto con la SRR 

o la redazione del progetto per l’implementazione delle quantità trattabili per la piattaforma 

multilaterale di Pace 

o Il sollecito continuo al fine dello sblocco dell’appalto del TMB e discarica di Pace, in termini 

realizzativi o in termini di riprogrammazione essendo i fondi destinati a Messina e che Messina non 

deve perdere 

Ambiente e siti contaminati. In termini pianificatori si è supportato il Comune di Messina sotto 

ogni aspetto inerente l’incarico. L’ambiente ha rappresentato, dal primo giorno dell’insediamento, un 

obiettivo dell’amministrazione De Luca che ne perseguirà la salvaguardia in ogni contesto. Lo scopo 

è stato supportare l’amministrazione in ogni campo relativo all’ambiente ed in particolare nel: 

o convocare il tavolo permanente dei siti contaminati ove ricevere proposte e segnalazioni dagli 

organi competenti per il censimento, programmazione, ed attuazione delle mise e bonifiche dei siti 

inquinati. 

o Sono state redatte, e trasmesse, le schede per l’aggiornamento del Piano Regionale delle 

Bonifiche 

o Sono stati trasmessi nuovamente alla Regione Siciliana i progetti di MISE per la zona falcata 

o Sono stati redatti i progetti di bonifica dei torrenti dagli scarichi fognari 

o Redazione progetto completamento mise discarica portella arena 

o Ordinanze sindacali in materia di torrenti, bonifiche scarichi fognari e rifiuti, liberazione corpi 

relitti su demanio marittimo, demolizione ex. Airflight torre faro, etc. etc. 

 

In termini di Attuazione in materia di bonifica ed ambiente ci si è dedicati alla:  

o Prosecuzione lavori mise discarica portella arena 

o Prosecuzione monitoraggio acque suoli c.da pace 

o Bonifica mercati 

o Bonifica mare grosso conclusa 

o Bonifica inceneritore pace in corso 

o Gestione percolato discarica portella arena in corso 

o Bonifica dei torrenti dai rifiuti e dagli scarichi fognari 

o Attuazione progetti mise torrenti cittadini 3000000 

o Implementazione lavori di sistemazione scarichi 

o Avvio lavori su scarichi torrenti tombati cittadini 
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o Avvio verifiche su scarichi Ganzirri 

o Collegamento scarichi Irsap alla condotta comunale e depurazione a mili 

o Attuazione ordinanza ASI Larderia 

o Eliminazione scarichi strutture estive su torrenti 

 

Opere pubbliche. Si è fornito sempre e costantemente il supporto allo sviluppo delle progettazioni 

delle opere pubbliche fino alla stesura del Piano “Riparti Messina” che prevede oltre 200 opere 

pubbliche per circa 500 milioni di euro ed in particolare: 

o Riverifica complessiva delle fonti di finanziamento per oltre 200 opere pubbliche appaltabili; 

o Determinazione dei cronoprogrammi e sottoscrizione da parte dei RUP dei tempi di 

attuazione; 

o Gestione piani e programmi comunali; 

o Coordinamento con il settore lavori pubblici; 

o Prosecuzione cantieri AMAM (vedi relazione AMAM) 

o Prosecuzione Canteri Protezione Civile (vedi relazione Assessore Minutoli)  

o Prosecuzione lavori via Don Blasco  

o Gestione dei cantieri dei lavori fibra e coordinamento lavori 

o Avvio lavori bitumazione strade 

o Ri-Avvio fontane. Pubbliche 

o Ri-avvio fontane ornamentali 

o Pianificazione Urbanistica e portuale 

o Supporto all’approvazione del PRG portuale 

o Supporto alla revisione del PRG comunale 

o Prosecuzione lavori piattaforma di Tremestieri 

o Procedure. D’infrazione 

o Supporto alla revisione delle condizioni di infrazione su zps comunale 

o Attuazione 

o Efficientementi energetici 

o Modifica delle condizioni contrattuali del progetto di relamping illuminazione pubblica 

o Accelerazione sull’avanzamento dei lavori 

o Sbaraccamento ed ARISME 

o Predisposizione legge Commissario per demolizione baracche 

o Pianificazione demolizioni e coordinamento organi di controllo 

o Pianificazione bonifica siti 
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o prosecuzione demolizione baracche  

o demolizione baracche pericolanti 

 

Nel complesso, le opere pubbliche sopracitate in ogni settore di competenza per le quali il sottoscritto 

ha fornito assistenza e supporto, registrano il seguente stato di attuazione 

PROGRAMMA TITOLO 
TOTALE 

INVERVENTO 

STIPULA DEL 

CONTRATTO  

INIZIO LAVORI, 

INIZIO SERVIZI, 

CONSEGNA 

FORNITURE 

PON METRO 

SERVIZIO DI 

EFFICIENTAMENTO E 

GESTIONE PLURIENNALE 

DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA MEDIANTE 

AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO E 

RELAMPING 

                     

6.200.000,00 €  
11/07/19 18/10/18 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

PROGRAMMA DI 

INDAGINE 

GEOGNOSTICHE E 

MONITORAGGIO FRANA 

PEZZOLO 

                         

121.500,00 €  
19/12/18 20/12/18 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

PROGRAMMA DI 

INDAGINE 

GEOGNOSTICHE E 

MONITORAGGIO 

INCLINOMETRICO 

FRANA DI ALTOLIA 

                         

269.800,00 €  
19/02/19 20/02/19 

PON METRO MESM@RT 
                     

5.385.275,57 €  
20/11/18 20/02/19 

FONDI 

REGIONALI 

Lavori di bonifica del litorale 

di Mare Grosso, tramite la 

raccolta e lo smaltimento di 

rifiuti 

                           

45.000,00 €  
  01/05/19 
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Accordo di 

Programma 

MATTM 

Lavori di mitigazione rischio 

idrogeologico Mili S. Pietro 

                     

1.225.596,39 €  
  01/06/19 

BILANCIO 
Lavori di manutenzione delle 

fontane del centro storico 

                         

150.000,00 €  
  01/06/19 

PON METRO 

RISANAMENTO URBANO 

ED ABITATIVO 

POTENZIAMENTO 

IMMOBILE ERP 

                   

13.000.000,00 €  

01/06/19 

02/07/19 

Fondo CONI 
Sistemazione Impianto 

Rugby Sperone 

                         

930.923,40 €  
04/10/19 04/10/19 

PATTO PER IL 

SUD 

Lavori di riqualificazione 

torrente Bisconte – Cataratti 

                   

29.990.000,00 €  
  22/10/19 

BILANCIO 

Interventi di manutenzione 

degli impianti SOS e 

rilevazione gas e velocità 

dell'aria 

                           

50.254,85 €  
  01/03/20 

BILANCIO 

Lavori realizzazione muro x 

frana strada S. Michele - 

Castanea 

                         

390.000,00 €  
  20/05/20 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

Sostituzione e manutenzione 

condotta fognaria Cassina 

                     

1.000.000,00 €  
  

20/05/20 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

Lavori di messa in sicurezza 

del piede della discarica di 

Portella Arena 

                     

1.380.000,00 €  
  01/06/20 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

Ristrutturazione e 

adeguamento scuola Gallo-

Mazzini 

                     

1.420.800,00 €  
  15/06/20 

Accordo di 

Programma 

MATTM 

LAVORI URGENTI DI 

SALPAMENTO E 

RIFIORITURA DELLE 

BARRIERE 

FRANGIFLUTTI 

ESISTENTI LUNGO IL 

                     

3.000.000,00 €  

in corso di 

stipula da parte 

del 

Commissario  

15/06/20 
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LITORALE TIRRENICO 

DEL COMUNE DI 

MESSINA 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

Messa in Sicurezza 

Fiumefreddo 

                     

3.110.000,00 €  
10-giu-20 30/06/20 

BILANCIO 

Lavori urgenti di 

sistemazione del manto di 

copertura del palazzetto dello 

sport "Palarescifina" in 

località San Filippo 

                           

80.188,50 €  
  30/06/20 

BILANCIO 
Gara servizi disinfestazione 

2020 

                         

112.715,10 €  
  30/06/20 

BILANCIO 
Fornitura Giochi ed Arredo 

urbano 

                         

225.000,00 €  
  30/06/20 

BILANCIO 

Lavori di manutenzione 

straordinaria 

dell'autorimessa della 

caserma Di Maio e 

riqualificazione delle aree 

esterne 

                         

564.216,77 €  
  30/06/20 

FONDI 

NAZIONALI 

Gara fornitura mezzi prot. 

Civile – Colonna Mobile 

                         

188.500,00 €  
  30/06/20 

FONDI 

NAZIONALI 

REDAZIONE DEL PIANO 

URBANO DELLA 

MOBILITA' SOSTENIBILE 

(PUMS) 

                         

500.000,00 €  
  30/06/20 

FONDI 

NAZIONALI 

MESSA IN SICUREZZA 

DELLA VIA VITTORIO 

EMANUELE II, DELLA 

VIA GARIBALDI E DEL 

TRATTO DELLA VIALE 

DELLA LIBERTA’ 

COMPRESO TRA PIAZZA 

UNITA’ D'ITALIA ED IL 

VIALE GIOSTRA (FONDI 

                     

1.271.500,00 €  
  30/06/20 



207 
 

NAZIONALI SICUREZZA 

STRADALE) 

Fondi Regionali 

 Lavori di recupero di un 

edificio da adibire a centro 

diurno per anziani sita nel 

centro storico di 

Messina, Viale Cadorna is. 

212 

                         

675.000,00 €  
  30/06/20 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

Revamping Impianto di 

depurazione di Mili 

                     

3.300.000,00 €  
  30/06/20 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

PIANO INTEGRATO 

VERIFICA SISMICA 

EDIFICI SCOLASTICI ED 

INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA 

                     

6.108.419,00 €  
  30/06/20 

AMAM 

IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO MILI 

CANNETO 

                     

1.000.000,00 €  
30/08/20 30/08/20 

BILANCIO 

Lavori di manutenzione 

straordinaria del Gran 

Camposanto 

                         

160.000,00 €  
  01/07/20 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 
Serbatoio Montesanto 

                     

3.300.000,00 €  
  20/07/20 

AMAM 
DISINQUINAMENTO 

TORRENTI 

                         

530.000,00 €  
15/07/20 15/07/20 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

Ricerca idrica e relative 

strutture di captazione 

adduzione e convogliamento 

al fine di superare il deficit 

strutturale nel settore della 

distribuzione idrica a causa 

della dipendenza degli 

acquedotti dal Fiumefreddo 

                     

4.500.000,00 €  
30-ago-20 30/08/20 
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BILANCIO 
Gara servizi accalappiamento 

due anni 

                         

164.400,00 €  
  31/07/20 

BILANCIO 
Gara servizi di canile durata 

2 anni 

                     

1.066.530,00 €  
  31/07/20 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

FONTANE - LAVORI DI 

RESTAURO DEI 

PERCORSI D'ACQUA TRA 

MEMORIA E TRADIZIONI 

INTERVENTI DI 

RESTAURO, 

RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE PRINCIPALI 

FONTANE NEI CENTRI 

ORIGINARI DEI 

VILLAGGI DELLA ZONA 

SUD 

                         

450.000,00 €  
30/07/20 31/07/20 

AMAM 
REVAMPING 

DEPURAZIONE S. SABA 

                         

800.000,00 €  
30/08/20 30/08/20 

AGENDA 

URBANA 

Interventi di riduzione del 

rischio “alluvioni” mediante 

sistemazione dell’alveo con 

ripristino della sezione 

idraulica e mitigazione del 

degrado ambientale dei 

torrenti a salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità 

nel tratto di territorio 

comunale compreso tra il 

Torrente Gallo ed il Torrente 

Annunziata incluso 

                     

2.000.000,00 €  
16/09/20 

30/09/20 

AGENDA 

URBANA 

INTERVENTI DI 

RIDUZIONE DEL RISCHIO 

ALLUVIONI MEDIANTE 

SISTEMAZIONE 

DELL'ALVEO CON 

RIPRISTINO DELLA 

                     

1.600.000,00 €  
16/09/20 30/09/20 
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SEZIONE IDRAULICA E 

MITIGAZIONE DEL 

DEGRADO AMBIENTALE 

DEI TORRENTI 

TOMBINATI RICADENTI 

NEL TERRITORIO 

COMUNALE 

AGENDA 

URBANA 

Interventi di riduzione del 

rischio “alluvioni” mediante 

sistemazione dell’alveo con 

ripristino della sezione 

idraulica e mitigazione del 

degrado ambientale dei 

torrenti a salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità 

nel tratto di territorio 

comunale compreso tra il 

Torrente S. Filippo escluso ed 

il Torrente Giampilieri 

                     

2.000.000,00 €  
16/09/20 30/09/20 

AGENDA 

URBANA 

Interventi di riduzione del 

rischio “alluvioni” mediante 

sistemazione dell’alveo con 

ripristino della sezione 

idraulica e mitigazione del 

degrado ambientale dei 

torrenti a salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità 

nel tratto di territorio 

comunale compreso tra il 

Torrente Annunziata escluso 

ed il Torrente S. Filippo 

incluso 

                     

2.000.000,00 €  
16/09/20 30/09/20 

BILANCIO 

Lavori di restauro 

conservativo e riutilizzo dei 

muri centenari: Muro 

Perimetrale Ingresso lato 

nord 

                         

300.000,00 €  
  01/09/20 
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BILANCIO 
Lavori di restauro fontana 

Falconieri 

                           

45.000,00 €  
  30/09/20 

AMAM 
RIPRISTINO FOGNATURA 

MARMORA 

                         

150.000,00 €  
sottoscritto in corso 

PO FESR 2014 - 

2020 

GIAMPILIERI 

SUPERIORE-LAVORI DI 

ADEGUAMENTO ALLE 

NORME VIGENTI E 

SISTEMAZIONE AREE 

ESTERNE DELLE SCUOLE 

ELEMENTARI DELLE EX 

DIR. DID. S. 

MARGHERITA, 

TOMMASEO, N. GREEN, 

TREMESTIERI, VILLA 

LINA COMPLETAMENTO 

SCUOLA GIAMPILIERI 

SUPERIORE 

                         

800.000,00 €  
31/11/2020 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

SANTA MARGHERITA 

                     

1.085.082,64 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

BORDONARO 

                         

869.100,00 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

SAN COSIMO 

                         

738.500,00 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

VIA CATANIA 

                     

1.142.000,00 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

EUROPA EST 

                     

1.166.395,49 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

EUROPA CENTRO 

                     

1.060.232,42 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

EUROPA OVEST 

                     

1.353.776,73 €  
30/11/20 31/12/20 
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FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

CAMPO DELLE 

VETTOVAGLIE 

                     

1.225.877,21 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

GIOSTRA S. ORSOLA 

                     

1.341.000,00 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

SAN LICANDRO 

                         

885.165,09 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

VIALE STAGNO 

D'ALCONTRES 

                     

1.200.268,07 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

GAZZI SOCRATE 

                         

593.000,00 €  
30/11/20 31/12/20 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO EX 

GASOMETRO 

                     

1.226.426,02 €  
30/11/20 31/12/20 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDRAULICO 

MEDIANTE 

L'ELIMINAZIONE DI 

ALCUNI 

ATTRAVERSAMENTI E 

GUADI CON LA 

REALIZZAZIONE DI 

MANUFATTI 

PREFERIBILMENTE 

PREFABBRICATI, A 

TUTELA DELLA 

SICUREZZA PUBBLICA 

                     

3.000.000,00 €  
28.02.2021 31/12/20 
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PATTO PER IL 

SUD 

 LAVORI DI 

MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E DI 

EROSIONE COSTIERA 

NEI TRATTI DI COSTA A 

MAGGIOR RISCHIO 

COMPRESI FRA GLI 

ABITATI DI 

ACQUALADRONE 

MEZZANA TONO 

MULINELLO E 

CASABIANCA E A RODIA 

MARMORA E RODIA 

PUCCINOAL FINE DI 

SALVAGUARDARE 

L’INCOLUMITA’ DELLE 

PERSONE E DI METTERE 

IN SICUREZZA GLI 

IMMOBILI DAL 

PERICOLO 

MAREGGIATE” – 1 

STRALCIO FUNZIONALE 

SITO: CASABIANCA 

                     

6.500.000,00 €  
30.12.2020 31/12/20 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

STUDI INDAGINI RILIEVI 

BONIFICHE AI FINI 

DELLA SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE E 

MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO SISMICO ED 

IDROGEOLOGICO DEL 

TERRITORIO E DELLE 

INFRASTRUTTURE 

STRATEGICHE 

                         

609.900,00 €  
31/01/20 31/12/20 

AMAM 
PERFORAZIONE POZZI 

MASSE 

                         

147.000,00 €  
_ 31/12/20 
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PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

LAVORI MESSA IN 

SICUREZZA TORRENTE 

PORTELLA ARENA IN 

CORRISPONDENZA 

COOP. FUTURA 

                         

650.000,00 €  
31/12/20 30/01/21 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

PROGETTO DI 

RISTRUTTURAZIONE E 

ABBATTIMENTO 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

ACQUARIO COMUNALE 

                     

1.000.000,00 €  
20/12/20 

31/01/21 

PATTO PER IL 

SUD 

RIQUALIFICAZIONE E 

SISTEMAZIONE 

IDRAULICA 

RISAGOMATURA E 

PROFILATURA ALVEO. 

RICOSTRUZIONE MURI 

D'ARGINE ED 

ATTRAVERSAMENTO 

STRADALE - 

COLLEGAMENTO 

VILLAGG I- EVENTI 

ALLUVIONALI 

                     

3.470.000,00 €  
15/12/20 31/01/21 

AGENDA 

URBANA 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO IMMOBILI 

PUBBLICI 

                     

6.300.000,00 €  
30/11/20 31/01/21 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO ALLUVIONI - 

CON OPERE DI 

SISTEMAZIONE IN 

ALVEO E DEI SISTEMI 

ARGINALI DEI TORRENTI 

LARDERIA, PAPARDO, 

SALEMI-GESSO, 

ORTOLIUZZO - I 

STRALCIO FUNZIONALE 

RELATIVO AL 

TORRENTE PAPARDO 

                     

7.900.000,00 €  
30/11/20 31/01/21 
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Accordo di 

Programma 

MATTM 

OPERE DI 

CONSOLIDAMENTO E 

PROTEZIONE DEL 

VERSANTE 

MERIDIONALE 

DELL'ABITATO DI 

BORDONARO - R4 

                         

850.000,00 €  
30/12/20 01/03/21 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

PALMARA 

                     

1.081.000,00 €  
30/11/20 31/03/21 

AGENDA 

URBANA 

INTERVENTI DI 

ESTENSIONE IN 

LUNGHEZZA DI PISTE 

CICLABILI 

                         

900.000,00 €  
30/12/20 31/03/21 

PO FESR 2014 - 

2020 

LAGUNA DI CAPO 

PELORO OPERE 

CONVOGLIAMENTO 

ACQUE METEORICHE 

CON POZZI DRENANTI 

                     

3.832.000,00 €  
31/12/20 31/03/21 

PATTO PER IL 

SUD 

STRADA VIA DI FUGA 

COLLEGAMENTO SS 114 

SANTO STEFANO BRIGA 

                     

5.521.965,00 €  
30/12/20 05/04/21 

FONDI 

REGIONALI 

PARCHEGGIO A RASO 

GIOSTRA TREMONTI 

                         

825.000,00 €  
30/04/21 

15/04/21 

PON METRO 
PISTA CICLOPEDONALE 

CAPO PELORO - I LOTTO 

                     

1.700.000,00 €  
30/12/20 30/04/21 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

LAVORI DI RESTAURO 

RIFUNZIONALIZZAZION

E E VALORIZZAZIONE 

TURISTICA FORTE 

GONZAGA 

                     

4.650.000,00 €  
31/12/20 30/04/21 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

REALIZZAZIONI OPERE 

URBANIZZAZIONI 

PRIMARIA ED 

ACQUISIZIONE AREE 

                     

9.800.000,00 €  
31/12/20 01/05/21 
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INSEDIAMENTI PIP 

LARDERIA 

PATTO PER IL 

SUD 

 RISANAMENTO 

COSTIERO E DIFESA 

EROSIONE S. 

MARGHERITA GALATI 

MARINA 

                     

3.562.036,52 €  
30/10/20 01/05/21 

DELIBERA CIPE 

COMUNE DI 

MESSINA 

LINEA TRANVIARIA DI 

MESSINA: OPERE DI 

RIPRISTINO E 

MANUTENZIONE DELLA 

LINEA (Delibera Cipe n.54 

/2016 e 22/2017) 

                     

4.450.000,00 €  
15/05/21 02/05/21 

DELIBERA CIPE 

COMUNE DI 

MESSINA 

Lavori di costruzione di un 

impianto di depurazione in 

località Tono e dei collettori 

fognari per il convogliamento 

fluidi fognari zona costiera 

da Fiumara Guardia a 

villaggio Spartà e limitrofi 

villaggi collinari (DELIBERA 

CIPE 60/12) 

                   

40.000.000,00 €  
01/02/21 13/05/21 

DDG N.254 /2012 

PIATTAFORMA IN C.DA 

PACE_COMUNE DI 

MESSINA APPALTO PER 

TMB, VASCA ED 

IMPIANTO PERCOLATO 

                   

14.972.906,96 €  
30.10.2020 15/05/21 

PON METRO 
MOBILITA' DOLCE 

GANZIRRI-TORREFARO 

                     

6.265.000,00 €  
31/12/20 30/05/21 

PO FESR 2014 - 

2020 

RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA P.I. 

SPARTA' 

                         

834.500,00 €  
30/12/20 15/06/21 

FINANZA DI 

PROGETTO 

AMPLIAMENTO 

CIMITERO S. PAOLO 

BRIGA - GARA DI 

                     

7.145.160,00 €  
30/12/20 30/06/21 
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FINANZA DI PROGETTO - 

ART. 183 (commi 1/14) del 

D.Lgs. n.  50/2016 

PON METRO 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO PALAZZO 

ZANCA 

                     

4.550.000,00 €  
31/12/20 30/06/21 

PON METRO 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

PALACULTURA 

                     

1.389.630,00 €  
31/12/20 30/06/21 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

IMPIANTO 

TRATTAMENTO 

FRAZIONE UMIDA 

LARDERIA DI SUPPORTO 

IMPIANTO DI MILI 

                   

22.144.484,00 €  
28.02.2020 30/06/21 

AGENDA 

URBANA 

INTERVENTO 

POTENZIAMENTO 

PATRIMONIO ERP 

                     

5.000.000,00 €  
20/05/21 30/06/21 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

SCUOLA ELEMENTARE 

TREMESTIERI COMUNE 

DI MESSINA 

                     

6.100.000,00 €  
30/06/21 30/07/21 

POC METRO 
iHub dello Stretto – Polo 

Direzionale per l’Innovazione 

                   

18.000.000,00 €  
01/04/21 30/08/21 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

RIQUALIFICAZIONE 

URBANA E 

COMMERCIALE DELLA 

EX SEDE TRANVIARIA ED 

AREE LIMITROFE 

                   

25.000.000,00 €  
15/11/21 

30/10/21 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

RIQUALIFICAZIONE 

DELLE INFRASTUTTURE 

MERCATALI 

                   

12.500.000,00 €  
30/11/21 30/12/21 

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

REALIZZAZIONE DI UNA 

PIASTRA LOGISTICA 

DISTRIBUTIVA 

                     

1.531.240,98 €  
30/04/21 30.04.21 
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NELL'AREA S. 

FILIPPO_TREMMESTIERI  

PATTO COMUNE 

DI MESSINA 

INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DELLE 

VULNERABILITÀ 

DELL’ACQUEDOTTO 

FIUMEFREDDO 

                     

2.300.000,00 €  
30/07/20 30/07/20 

 

Messina 30 giugno 2020 

L’Esperto del Sindaco 

Dott. geol Salvo Puccio 
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Roberto Cicala 

Esperto del Sindaco nelle Politiche di Informatizzazione Comunale 

nominato a titolo gratuito con Decreto Sindacale n. 24 del 04/07/2018 

 

RENDICONTO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 

 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO FINALIZZATO AD UN PIANO DI 

RECUPERO FISCALE 

Nel primo anno di amministrazione, cioè da Luglio 2018 ad Agosto 2019, si è proceduto ad analizzare 

il sistema informativo del Comune di Messina e delle sue partecipate, andando a correggere le criticità 

principali fornendo i giusti indirizzi ai dipartimenti, ed eseguendo studi principalmente sulle 

problematiche più gravi del comune, cioè la riscossione delle imposte locali.  

Come già più volte evidenziato, lo studio Tax-gap (ampiamente descritto nella relazione di primo 

anno di attività) ha illustrato come nel quinquennio precedente oltre 100 milioni di imposte sono 

andate evase solo nei due principali tributi locali, Imu e Tari. 

 
Tabella riepilogativa degli importi evasi dal 2013 al 2018 IMU / TARI (derivante dallo studio TAX-GAP 
di agosto 2018) 

ANNO 
D'IMPOSTA 

QUOTA IMU NON 
VERSATA TARI 

TOTALI 
PER ANNO IMPOSTA 

PREVISIONE NUMERO 
ACCERTAMENTI DA 

EFFETTUARE 

ALTRI IMMOBILI 
PRIMA CASA 

AREE EDIFICABILI 
FABBRICATI IN CORSO 

OMESSA DICHIARAZIONE 
SANZIONI ED INTERESSI 

  STUDIO FATTIBILITA' STUDIO FATTIBILITA' 

ANNO 2013  4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 59.000 

ANNO 2014 17.850.000,00 € 3.900.000,00 € 21.750.000,00 € 59.000 

ANNO 2015 17.850.000,00 € 3.800.000,00 € 21.650.000,00 € 59.000 

ANNO 2016 16.850.000,00 € 3.700.000,00 € 20.550.000,00 € 59.000 

ANNO 2017 16.850.000,00 € 3.600.000,00 € 20.450.000,00 € 59.000 

ANNO 2018 16.850.000,00 € 3.500.000,00 € 20.350.000,00 € 59.000 

 
86.250.000,00 € 22.500.000,00 € 108.750.000,00 € 354.000 

 

Oltre alla constatazione che quindi non era presente un sistema informativo efficiente, si sono 

evidenziati alla stesura dei vari bilanci, sia del comune ma principalmente per quello delle sue 
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partecipate, come il distacco delle informazioni che sarebbero dovute essere condivise, hanno portato 

a disastri contabili soprattutto nelle società partecipate, con società senza bilanci approvati dal C.C. 

per decenni (ATM aziende speciale) e con debiti fuori controllo ed enormi crediti con scarse 

possibilità di riscossione in altre. (AMAM Spa) 

Con la delibera 404/2018 e 484/2018 di G.C., l’amministrazione ha subito messo in chiaro i suoi 

obiettivi, cioè adottare un gestionale che funzioni a banca dati unica e che i dati siano condivisi e 

utilizzabili sia dal Comune che dalle partecipate. 

Con questa ottica si è subito partiti con la gestione centralizzata del portale Appalti, installando 

un'unica piattaforma per tutto il GLP (Gruppo Locale Pubblico) e con l’informatizzazione dei servizi 

sociali installando una piattaforma unica e condivisa anche per l’allora costituenda società partecipata 

Messina Social city. 

Dopo gli accertamenti eseguiti a settembre-novembre 2018 con i software in dotazione al momento 

ma non operanti a banca dati unica, poiché l’amministrazione ha chiesto si facesse una tipologia di 

attività per la prima volta massiva, è venuta a galla tutta la fragilità del sistema informativo in uso al 

comune di Messina. Una percentuale di errore vicina al 50% a causa di una banca dati non aggiornata 

con i principali dati indispensabili per i corretti accertamenti, e cioè per l’IMU la base catastale dei 

proprietari delle prime case, e per la TARI la corretta detenzione degli immobili. 

 
Attività accertativa 2018 a confronto con QUINQUENNIO precedente 
 

ANNO NUMERO EMESSI IMPORTO ACCERTATO 

ANNO 2013 442 € 682.689,00 

ANNO 2014 2.335 € 1.245.176,00 

ANNO 2015 296 € 1.235.250,00 

ANNO 2016 889 € 1.370.000,00 

ANNO 2017 4.600 € 2.150.000,00 

TOTALE 2013-2017 8.562 € 6.683.115,00 

MEDIA ANNUALE 2013-2017 1.712 € 1.336.623,00 

TOTALE ANNO 2018 27.583 € 6.345.119,00 

INCREMENTO 2018 rispetto 
MEDIA ANNUALE 2013-17 +1.511 % +374 % 
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Da settembre 2019 si è quindi data una accelerata alla realizzazione del nuovo sistema informativo 

che porti il comune di Messina a diventare la prima città metropolitana ad adottare una piattaforma 

unica e condivisa insieme a tutte le sue partecipate. 

Partendo dal riuso della piattaforma SIMEL2 del comune di Salerno, si inizia subito con la nuova 

gestione dell’IMU eseguendo gli accertamenti massivi su tutti i contribuenti soggetti passivi 

dell’imposta. Si cambiano gli algoritmi per la bonifica dei possessori di prima casa, perché per l’IMU 

è un dato indispensabile per la corretta imputazione dell’imposta da versare. 

 

TAX GAP, DA STUDIO TEORICO A MESSA IN PRATICA DELLE ATTIVITÀ 

ACCERTATIVE IMU/TASI 

Lo studio Tax Gap ha quindi evidenziato come oltre 15.000.000 € al netto di interessi e sanzioni non 

sono versati al Comune di Messina da parte dei contribuenti in autoliquidazione, cioè in maniera 

spontanea. 

Nel 2019, a partire da settembre, si è iniziato ad effettuare le attività accertative con il nuovo sistema 

informativo, mettendo in pratica lo studio Tax Gap basato sulla previsione di incasso dell’Imu in un 

regime di perfetto e corretto versamento da parte di tutti i contribuenti soggetti passivi dell’Imu del 

territorio del Comune di Messina. 

Viene di seguito mostrata l’attività svolta nell’anno 2019 per l’anno di imposta 2014 al netto delle 

rettifiche e degli annullamenti a seguito delle istanze dei contribuenti.
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Atti emessi al 31/12/2019 

 Numero atti Importo 

IMU 2014 12.865 17.416.650 € 

TASI 2014 8.597 2.626.761 € 

Totale 22.267 20.043.411 € 

 

Tutte le istanze presentate dagli utenti per richieste rettifica o annullamento sono state lavorate 

entro i termini previsti per legge. A seguito delle suddette istanze presentate abbiamo il seguente 

numero di rettifiche, con relativa generazione di un nuovo provvedimento per l’importo da 

accertare corretto. 

 

Atti rettificati al 26/06/2020 

 Nr. atti % sull’emesso 

IMU 2014 797 5,83% 

TASI 2014 101 1,17% 

 

Questo il numero degli atti annullati IMU 2014 al 26/06/2020, suddivisi per motivazione. 

        Atti IMU 2014 annullati al 26/06/2020 

 Nr atti % sull’emesso 

Versamento non rilevato 76 0,56% 
Diritto di abit. non riconosciuto 456 3,34% 
Immobile venduto 167 1,22% 
Diritto dell’ex-coniuge 35 0,26% 
Perc. possesso errata 126 0,92% 
Pagamento altro soggetto 116 0,85% 
Esenz./riduzione non applicata 66 0,48% 
Ab. princ. errata/non ricon. 731 5,35% 
Nuda proprietà 246 1,80% 
Abitazione a disposizione 19 0,14% 
Codice fiscale errato 20 0,15% 
Codice tributo errato (3958)      9 0,07% 
Motivo non indicato 985 7,21% 

Totale 3.052  
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Questo il numero degli atti annullati TASI 2014 al 26/06/2020, suddivisi per motivazione. 

  Atti TASI 2014 annullati al 26/06/2020 

 Numero atti Percentuale sull’emesso 

Versamento non rilevato 143 1,66% 
Diritto di abit. non riconosciuto 95 1,10% 
Immobile venduto 24 0,28% 
Diritto dell’ex-coniuge 35 0,41% 
Pagamento altro soggetto 104 1,21% 
Perc. possesso errata 234 2,72% 
Esenz./riduzione non applicata 22 0,25% 
Ab. princ. errata/non ricon. 360 4,19% 
Nuda proprietà 119 1,38% 
Abitazione a disposizione 1.542 17,94% 
Codice fiscale errato 10 0,12% 
Codice tributo errato (3912) 29 0,34% 
Motivo non indicato 90 1,05% 

Totale 2.807  

 

Anche se ancora alta la percentuale di errori effettuati nell’emissione degli accertamenti (circa il 

28,18% del totale accertamenti emessi che comprendono anche quelli per la TASI, imposta che 

anche se in vigore dal 2014, il comune non aveva mai neanche acquistato un gestionale o 

predisposto una modalità per la verifica, la gestione degli incassi e i relativi accertamenti da 

effettuare), possiamo tuttavia affermare che però a differenza del passato, la correzione di questi 

errori diventa in automatico bonifica della banca dati, pertanto gli stessi (e la casistica che li ha 

prodotti) non saranno più ripetibili per eventuali accertamenti futuri per le annualità di imposta 

successive. 
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Al 30/06/2020 è stato incassato soltanto il 10% (€ 1.441.162) della quota accertata al netto degli 

annullamenti e delle rettifiche effettuate. 

Il lockdown, intervenuto proprio nel periodo di scadenza dei pagamenti degli accertamenti, ha 

senz’altro bloccato la riscossione e i successivi provvedimenti statali e sindacali hanno giustamente 

prorogato i termini entro cui effettuare i pagamenti. 

Ma è opportuno comunque sottolineare come l’attività accertativa effettuata in questi due anni 2018 

e 2019 dall’amministrazione De Luca ha evidenziato come lo studio Tax Gap è perfettamente corretto 

con gli importi previsionali di evasione che ha evidenziato e che avendo accertato in soli due anni 

oltre 15 volte in più dell’intero quinquennio precedente, si può affermare senza timore di smentita, 

che la quota evasa nel quinquennio precedente è nell’ordine dei 100.000.000,00 di Euro. 
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NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CIMITERI 

Ricordiamo che i Cimiteri di Messina erano affidati in gestione ad una ditta sin dal 2007, con 

addirittura richiesta dei servizi a personale dipendente esterno (in media 10 unità) e persino la 

fornitura (attenzione non semplice gestione) di tutti i servizi essenziali quali linee telefoniche, linee 

adsl e registrazioni di domini Internet era derogato alla ditta sub-appaltatrice. Praticamente di tutti i 

servizi cimiteriali nessun dipendente o funzionario era a conoscenza di quali fossero le attività che 

venivano svolte, nessun controllo di gestione sui processi e tantomeno nelle procedure di incasso dei 

servizi che venivano erogati. Le operazioni come la rettifica di documenti, l’assegnazione di loculi, 

la gestione degli archivi, la titolarità del dominio www.cimiterimessina.it e delle linee telefoniche e 

adsl erano a completa ed esclusiva gestione della ditta sub-appaltatrice del sistema informativo. 

Paradossalmente erano i dipendenti e i funzionari a essere di supporto alla ditta che invece 

gestiva ogni cosa. 
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Dopo quindi quasi 15 anni, finalmente la gestione dei cimiteri ritorna in carico al comune con 

l’integrazione della procedura informatica all’interno del nuovo sistema informativo operante a base 

dati unica. Termina così il periodo in cui il servizio è stato di completa gestione di privati. 

Il percorso inizia a Dicembre con l’inizio della migrazione dei dati, ma ritarda di parecchi mesi a 

causa del lockdown, per riprendere ai primi di giugno con la programmazione dei corsi di formazione 

dei nuovi 10 dipendenti in servizio e con il passaggio definitivo previsto per la prima decade del mese 

di luglio 2020. 

Quando la ditta uscente non collabora con l’amministrazione, non fornendo in maniera puntuale i dati 

necessari alla migrazione, tutto diventa molto più difficile. I rischi di rallentamento nell’erogazione 

dei servizi aumenta. Ed occorre sottolineare che come successo per l’AMAM, dove il vecchio gestore 

del software idrico non solo non ha collaborato (poiché pretendeva un corrispettivo per fornire al 

comune i dati di “proprietà del comune stesso”), anche la ditta del precedente gestionale dei cimiteri 

non ha fornito nella maniera corretta i dati, cioè non ha voluto accompagnare con la manualistica e le 

corrette descrizioni i dati consegnati necessaria per una veloce transcodifica. 

 

PRINCIPALI INNOVAZIONI DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CIMITERIALE. 

Viene introdotto il collegamento con l’Anagrafe della Popolazione che consente di ottenere uno 

schedario dei soggetti referenti e aventi diritto sempre aggiornato, ed immediatamente disponibile.  

L’applicativo è innestato sull’anagrafe unica dei soggetti, e ne trae vantaggio come tutte le 

applicazioni della banca dati unica: l’operatore autorizzato ha pertanto la possibilità di accedere 

direttamente alla visualizzazione dei contratti, dei pagamenti, da qualsiasi punto dell’applicazione.  

Funzioni di navigazione e stampa semplificano il lavoro quotidiano di aggiornamento dell’archivio; 

molto utile l’interrogazione della grafica cimiteriale sia per le attività di back office che per il supporto 

allo sportello con il cittadino.  

Quando viene attivato il modulo banca dati unica per la gestione dei servizi Demografici, nel 

medesimo istante la procedura Cimiteri è collegata con l’anagrafe della popolazione residente senza 

necessità di eseguire alcuna operazione aggiuntiva e nel  rispetto delle competenze e della riservatezza 

dei dati; da questa naturale simbiosi con l’anagrafe, gli indirizzi dei soggetti residenti sono 

costantemente aggiornati senza bisogno di alcuna operazione, come fosse un’informazione 

appartenente agli archivi Cimiteriali.  
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ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE DEI CIMITERI  

La definizione degli elementi che compongono i cimiteri, è completamente libera; in questo modo 

viene attribuita ad ogni elemento della struttura, l’esatta nomenclatura che gli operatori del comune 

sono abituati ad usare: sezioni, settori, zone, aree, campi, campi consumo, blocchi, cappelle, edicole, 

Tombe, cellette, ossari comuni, giardini delle rimembranze, ecc. Anche l’articolazione della struttura 

viene realizzata rispettando le convenzioni e le abitudini locali; per esempio, un cimitero può 

contenere sezioni, a loro volta suddivise in reparti, che contengono a loro volta blocchi, campi, 

cappelle, e le cappelle strutturate in posti ordinati, ecc., ma è possibile impostare anche sezioni che 

contengono semplicemente solo campi, senza la necessità di articolare obbligatoriamente tutti i livelli 

esemplificati precedentemente.  

L’interfaccia di definizione delle strutture è realizzata attraverso uno schema grafico che semplifica 

le operazioni e rende netta la percezione dei livelli con cui il cimitero è organizzato; da questa 

interfaccia con un click è possibile visualizzare la collocazione fisica dell’elemento cimiteriale nella 

pianta grafica.  

Nella struttura, è possibile definire aree e locali adibiti a servizi, come parcheggi, uffici, servizi 

igienici, camere ardenti, ecc., che aprono la pianta grafica all’interesse dei cittadini visitatori.  

 

PIANTA GRAFICA DEI CIMITERI  

La nuova applicazione consente di definire la struttura grafica interattiva con piante e prospetti degli 

elementi cimiteriali definiti nelle strutture dati. Varie opzioni consentono di generare rapidamente la 

struttura grafica. L’associazione tra gli oggetti grafici e i dati cimiteriali è automatica.  

La navigazione grafica permette la visualizzazione dei dati correlati all’elemento grafico e viceversa 

le interfacce di gestione dei dati cimiteriali, permettono di attivare la rappresentazione grafica a cui 

sono riferiti i dati. Dall’oggetto grafico è possibile visualizzare i dati delle proprietà dell’oggetto 

stesso, eventuali defunti ad esso riferiti, concessioni in essere o storiche, intestatari delle concessioni, 

soggetti referenti e aventi diritto, ecc.  

Funzioni di interrogazione della pianta grafica offrono immediatezza nella percezione degli elementi 

selezionati; in altre parole è possibile evidenziare in grafica tutti gli elementi che corrispondono alla 

selezione impostata, come per esempio tutti i loculi non occupati e non concessi, oppure tutte le 

cappelle del cimitero, oppure quali settori hanno posti disponibili, ecc.  

Inoltre la gestione grafica fornisce un riscontro immediato sullo stato dell’occupazione di ogni singola 

sepoltura, evidenziando con una colorazione differente l’elemento a seconda che sia occupato, libero, 

con ancora posti disponibili e se provvisto o meno di concessione. 
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PIANTA GRAFICA DEI CIMITERI 
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SCHEDARIO DEFUNTI  

Oltre ai dati anagrafici completi, lo schedario permette di inserire i dati relativi alle cause della morte, 

eventuali motivi di precauzione, la fotografia del defunto, lo stato fisico delle spoglie (salma, resti, 

ceneri) e la storia delle movimentazioni.  

Dallo schedario è possibile effettuare le registrazioni conseguenti alla movimentazione, come 

seppellimenti, trasferimenti in altro elemento o in altri cimiteri, riesumazioni straordinarie, 

collocazione in deposito temporaneo, riduzione a resti, collocazione in ossario comune, ecc. Tutte le 

operazioni permettono la contestuale annotazione nel registro delle operazioni.  

L’interfaccia di consultazione dello schedario consente la navigazione attraverso i dati di tutti gli 

oggetti riferiti al defunto: per esempio dal defunto all’elemento in cui è collocato, all’elenco dei 

defunti collocati nel medesimo elemento, alla concessione in essere, agli intestatari delle concessioni, 

alle operazioni storiche di movimentazione eseguite sul defunto, ecc.  

Lo schedario defunti è integrato con l’anagrafe unica; questo permette agli operatori con determinati 

diritti di accesso ai dati, di ottenere la navigazione estesa ai dati di altre applicazioni, come per 

esempio verificare a quale famiglia anagrafica residente apparteneva il defunto al momento del 

decesso, e risalire a soggetti di riferimento per avvertirli di determinate operazioni da effettuare.  

Dalla scheda è possibile la generazione di documenti e stampe specifiche sul defunto.  

 

CONCESSIONI  

L’applicazione consente gestire i dati delle concessioni a due livelli: semplice registrazione dei dati 

essenziali delle concessioni nel caso in cui i contratti vengono emessi da altro ufficio con altro 

sistema; gestione completa delle concessioni, con emissione, stampa, archiviazione dei contratti.  

Nel caso di gestione completa delle concessioni, tutto ciò si integra con l’applicazione di gestione dei 

contratti della banca dati unica con la quale è possibile disporre delle funzionalità complete per la 

gestione e la stampa dei contratti cimiteriali. In particolare è possibile definire modelli di contratto 

differenziati per esempio per tipologia di elemento (loculi, tombe, cappelle,...), o per durata del 

contratto, o per tipologia di contratto (prenotazione, concessione, rinnovo,....), in base alle proprie 

esigenze; e possibile personalizzare gli oneri della concessione, i diritti di segreteria e gli oneri 

accessori; è possibile definire delle fasce di calcolo in base alle quali viene effettuato il calcolo 

automatico dell’importo di concessione (in base alle coordinate, fila, campata, o in base a proprietà 

specifiche definite dall’utente); è altresì possibile la generazione di documenti contabili e/o bollettini 

e la gestione completa dei medesimi e dei relativi pagamenti; il testo integrale del contratto può essere 

salvato e visualizzato all’occorrenza. È altresì possibile l’archiviazione di file allegati o cartacei 

digitalizzati tramite scanner. Su ciascun documento esiste la possibilità di archiviazione, conversione 
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automatica in pdf-a, firma digitale e marcatura temporale, invio automatico tramite mail. Infine se si 

dispone dell’applicazione protocollo, della protocollazione dei file allegati (es. per lettere da inviare 

all’esterno). L’integrazione nativa tra le applicazioni Cimiteri e Contratti permette di registrare tutte 

le informazioni una sola volta, e di beneficiare delle funzionalità di due applicazioni 

contemporaneamente senza che l’operatore debba passare da un’applicazione all’altra, come se 

fossero tutte funzioni dell’applicazione cimiteri. Le concessioni possono essere registrate a nome di 

più soggetti concessionari, ognuno per la propria quota, e per più elementi cimiteriali. Maggiori 

dettagli sulle funzionalità di gestione dei contratti sono indicate nella scheda relativa a tale 

applicazione.  

Ogni concessione può subire la naturale evoluzione attraverso le operazioni di revoca, rinuncia, 

estinzione per scadenza, proroga, rinnovo.  

Da non trascurare la possibilità di inserire lo storico di tutte le concessioni, collegate all’immagine 

del contratto originale scannerizzato, per avere la stessa completezza della documentazione cartacea 

originale e disponibile nell’istante in cui serve.  

 

LAMPADE VOTIVE  

L’applicazione consente di catalogare i diversi tipi di lampada votiva e di assegnare l’attivazione 

della lampada ai singoli elementi cimiteriali. La cessazione della lampada votiva può avvenire in 

automatico con l’operazione di estinzione della concessione. Le lampade votive possono essere 

associate ai soggetti referenti.  

Oltre a queste funzionalità di base, è possibile disporre di ulteriori funzionalità previa attivazione del 

relativo modulo di gestione della bollettazione e riscossione dei canoni annuali delle Lampade Votive. 

Grazie all’integrazione delle due applicazioni, con le normali operazioni di attivazione e cessazione 

delle lampade votive eseguite con l’applicazione cimiteri, verrà mantenuta aggiornata la base dati 

necessaria per il calcolo annuale dei canoni delle Lampade Votive.   

È prevista la visualizzazione la situazione del servizio lampada votiva direttamente dalla struttura 

cimiteriale, per una immediata visione completa della situazione del singolo elemento cimiteriale.  

 

ANAGRAFE UNICA  

La procedura condivide un’unica base dati anagrafica (Anagrafe Unica) con gli altri moduli 

applicativi della soluzione a banca dati unica. L’anagrafe unica è il modulo che gestisce le 

informazioni generali di tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche), che hanno o hanno avuto un 

qualsiasi rapporto con l’ente pubblico. Offre una visione d’insieme delle anagrafiche e permette di 

ricondurre al medesimo individuo le informazioni di vari argomenti che riferiscono ad un soggetto, 
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costituendo l’anello fondamentale del sistema informativo generale, che permette la visibilità di 

qualsiasi posizione che il soggetto ha nei confronti dell’ente.  

 

Contratti  

L’applicazione è integrata con il modulo di gestione contratti della banca dati unica, attraverso il 

quale è possibile usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione da questo modulo: dalla 

personalizzazione dei modelli di contratto, alla consultazione dell’archivio dei contratti cimiteriali e 

del testo integrale originale del contrattò; dalla contabilizzazione degli oneri di concessione, dei diritti 

di segreteria e altri oneri accessori, alle stampe di elenchi selettivi.  

 

Bollettazione Lampade Votive  

Sarà il comune adesso a gestire in proprio la bollettazione e la riscossione del canone delle Lampade 

Votive, con l’integrazione con il modulo di gestione contabile del servizio Lampade Votive. In questo 

modo l’attivazione e la cessazione delle lampade votive eseguito nell’applicazione cimiteri produrrà 

le opportune registrazioni per ottenere il calcolo e la gestione dell’addebito del canone delle lampade 

votive. 

SI PASSA A CONDIZIONE – PIATTAFORMA MONITORAGGIO TRAGHETTAMENTO 

STRETTO DI MESSINA 

A seguito delle dirette FB e interviste nei principali notiziari nazionali del sindaco, il quale più volte 

ha evidenziato come sia necessario istituire una banca dati dei soggetti che necessitano di attraversare 

lo stretto di Messina, la società multinazionale SalesForce si è offerta di fornire una web-application 

per la gestione delle richieste da parte dei viaggiatori (siano essi pendolari o occasionali) e di una 

APP per applicativi mobili per la gestione lato BACK da parte degli organi preposti al controllo in 

forma gratuita e senza alcun compenso economico. 
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La web application deve consentire ai viaggiatori (pendolari e non) di poter richiedere un PASS (per 

i pendolari fino a fine emergenza, per gli altri viaggiatori solo per il passaggio richiesto) indicando la 

motivazione del traghettamento con tutte le informazioni necessarie, quali indirizzo e datore del posto 

di lavoro o indirizzo e comune della destinazione del viaggiatore ove si metterà in quarantena 

volontaria. 

La Web application restituirà un pass al richiedente affinché sia permesso un controllo agevole e 

veloce sia all’ingresso che all’uscita dei traghetti. 

La web application interagisce con i gestori dei traghetti e quindi con le loro biglietterie. 

Sono implementabili numerose altre funzioni che a richiesta del comune di Messina possono essere 

attivate, quali geo localizzazione dei soggetti posti a quarantena, comunicazione ai comuni ove il 

soggetto viaggiatore occasionale ha indicato la residenza di quarantena volontaria, e concessione di 

monitoraggio agli stessi comuni siciliani che ne faranno richiesta. 
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OPERAZIONI SEMPLICI ED IMMEDIATI PER LA REGISTRAZIONE E L’ACCESSO 

 

 

 

L’applicazione, dopo circa una settimana di sviluppo e di test, ha funzionato una sola giornata, quella 

dell’8 aprile 2020. Dopo di ciò il Governo nazionale ha disposto un una ordinanza il divieto di utilizzo 

da parte del Comune di Messina. 

Possiamo tuttavia mostrarvi le statistiche della giornata di funzionamento dell’applicativo e la 

semplicità di controllo che si è effettuata allo sbarco dei traghetti provenienti da Villa S. Giovanni e 

Reggio Calabria. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI TRAGHETTAMENTI SULLO STRETTO DI MESSINA DI 

GIORNO 08/04/2020 
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FAMILYCARD – PIATTAFORMA GESTIONE BUONI SPESA, RIMBORSO BOLLETTE 

E RIMBORSO LOCAZIONI 

La gestione degli aiuti alle famiglie da parte del Comune di Messina è stata gestita attraverso una 

piattaforma web per l’erogazione di: 

• Buoni spesa (in tre fasi, per tre mensilità diverse) 

• Rimborso bollette Luce, Gas e Acqua (in due modalità, per intestatari di bollette e non) 

• Rimborso locazioni mesi di Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 

 

DOMANDE EFFETTUATE ED IMPORTI EROGATI ALLA DATA DEL 30/06/2020 

 

Procedere attraverso una piattaforma WEB ha permesso al comune di Messina di essere uno dei primi 

comuni in Italia a fornire aiuto concreto alle famiglie nel momento stesso in cui le famiglie, con 

requisiti corretti e che rispettavano i bandi emessi, ad erogare un voucher elettronico spendibile 

immediatamente negli esercizi convenzionati che ne avessero fatto richiesta. Anche la 

rendicontazione, il monitoraggio e il rimborso è avvenuto in maniera completamente informatizzata, 

rapida ed efficace. 
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Dal momento della richiesta, una famiglia dopo solo pochi minuti era in grado di recarsi al negozio 

convenzionato per ricevere gli alimenti o i prodotti farmaceutici in maniera gratuita, a scalare sul 

totale del contributo concesso, a partire dai 300€ per una persona singola, fino a 800€ per una famiglia 

di 5 o più persone al mese. 

Ovviamente anche per le domande rimborso bollette e rimborso locazioni si è provveduto a farlo 

attraverso la piattaforma WEB, per permettere un accesso a tutte le persone richiedenti in maniera 

semplice e intuitiva. È stato fornito supporto a coloro che erano privi di strumentazione informatica 

presso le 6 circoscrizioni della comune di Messina, grazie all’aiuto prezioso dei dipendenti e al 

coordinamento dei presidenti e dei consiglieri di circoscrizione. 

La piattaforma WEB ha permesso di effettuare i controlli immediati sulle anagrafiche comunali e 

anche grazie al reperimento delle banche dati dei percettori di Reddito di Cittadinanza, è stato 

effettuato anche il controllo in automatico per i soggetti che hanno dichiarato o che avrebbero dovuto 

farlo. 

Un aiuto è arrivato anche dall’ufficio provinciale INPS di Messina, per effettuare a campione controlli 

su altre forme di reddito eventualmente percepito dai richiedenti, quali sussidi di disoccupazione e 

per averci fornito in tempi celeri l’elenco di chi percepisce il reddito di cittadinanza. 

Attraverso la piattaforma WEB è stato possibile anche consentire all’intero gruppo di lavoro degli 

assistenti sociali di controllare, verificare ed autorizzare le richieste degli utenti in tempi celeri. 

Quando a Messina si procedeva a consegnare i buoni spesa per il secondo mese, vi erano ancora città 

metropolitane vicine dove sorgeva la protesta dei cittadini per avere la consegna dei primi aiuti per 

poter mangiare. 

L’interfaccia creata per la piattaforma WEB familycard, ha consentito di poter lavorare utilizzando 

i dati in maniera condivisa per gli utenti richiedenti, gli esercenti per il rimborso, gli assistenti sociali 

per il controllo, la ragioneria per la liquidazione, i dirigenti e l’assessorato per il controllo statistico. 
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6. GIUGNO 2020 – PARTONO GLI APPALTI PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA 

INFORMATIVO DELL’INTERO GRUPPO LOCALE PUBBLICO. 

Inizia la fase di completamento del sistema informativo di tutto il Gruppo Locale Pubblico. Nel primo 

anno sono stati implementati già alcune procedure che rivestivano una importanza strategica o 

addirittura erano completamente mancanti nella gestione ordinaria, come il protocollo informatico e 

la gestione degli atti amministrativi in AMAM. Adesso si procede con il completamento 

implementando ogni singola procedura per arrivare all’obiettivo di gestione unica e condivisa di tutti 

i dati. 

COMUNE 

• Gestione Tributi 

• Gestione Cimiteri 

• Portale E-procurement appalti e gare 

• Icaro, Gestione completa dei servizi sociali 

• Demografici 

• Protocollo Informatico 

• Gestione Documentale 

• Atti amministrativi 

• Finanziaria e Bilancio 

• Gestione presenze e gestione del personale 

• SUAP e SUE 

• Pratiche edilizie 

• Gestione completa dei servizi sociali 

• Gestione servizi a domanda individuale 

• Polizia municipale e sanzioni amministrative 

 

AMAM SPA 

• Protocollo Informatico 

• Gestione Documentale 

• Gestione Atti amministrativi 

• Gestione Servizio Idrico Integrato 

• Portale E-procurement appalti e gare 
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• Gestione contabile economico/patrimoniale 

• Bilancio 

• Gestione presenze e gestione del personale 

• Portale per autolettura e per gestione assistenza clientela 

ATM SPA 

• Protocollo Informatico 

• Gestione Documentale 

• Gestione Atti amministrativi 

• Contabilità economico/patrimoniale 

• Bilancio 

• Gestione amministrativa/giuridica del Personale 

• Portale E-procurement appalti e gare 

SOCIAL CITY 

• Protocollo Informatico 

• Gestione Documentale 

• Gestione Atti amministrativi 

• Contabilità economico/patrimoniale 

• Bilancio 

• Gestione amministrativa/giuridica del Personale 

• Portale E-procurement appalti e gare 

• Icaro, gestione completa dei servizi sociali 

ARISME 

• Protocollo Informatico 

• Gestione Documentale 

• Gestione Atti amministrativi 

• Contabilità economico/patrimoniale 

• Bilancio 

• Gestione amministrativa/giuridica del Personale 

• Portale E-procurement appalti e gare 

• Gestione immobili e bollettazione canoni degli alloggi popolari 
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MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA 

• Protocollo Informatico 

• Gestione Documentale 

• Gestione Atti amministrativi 

• Contabilità economico/patrimoniale 

• Bilancio 

• Gestione amministrativa/giuridica del Personale 

• Portale E-procurement appalti e gare 

PATRIMONIO MESSINA SPA 

• Protocollo Informatico 

• Gestione Documentale 

• Gestione Atti amministrativi 

• Contabilità economico/patrimoniale 

• Bilancio 

• Gestione amministrativa/giuridica del Personale 

• Portale E-procurement appalti e gare 

• Gestione immobili e bollettazione canoni degli alloggi popolari 

• Gestione dell’inventario Patrimonio immobiliare 

• Gestione del fascicolo immobili comunali 

 

Tutti i software che verranno implementati da ogni servizio del Gruppo Locale Pubblico, quindi sia 

per il Comune che per tutte le partecipate, condivideranno gli stessi dati. Giusto per essere più chiari, 

il software di protocollo informatico sarà lo stesso per tutti, con l’avvio di singole istanze per ogni 

società e per il comune. Tutto sarà installato nei server del comune e la manutenzione gestita dai 

sistemisti del CED.  

Ogni cittadino avrà una sola scheda (cioè sarà censito una sola volta per tutti gli uffici), i cui dati 

saranno accessibili a tutti e le modifiche, in base ai permessi di ognuno, interesseranno ogni servizio 

e lo saranno in tempo reale, con la storicizzazione. 

Per intenderci, se l’anagrafe su richiesta del cittadino cambierà indirizzo di residenza, tutti avranno 

la modifica in tempo reale nei propri archivi, compresa l’Amam o il servizio Tari che dovranno 

inviare la fattura periodica. Chi presenterà una variazione catastale ad un immobile allo sportello 
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Unico Edilizia, in automatico genererà un’attività per l’ufficio TARI per adeguare la superficie o 

l’eventuale cambio della categoria dell’utenza rifiuti.  

Ogni cittadino sarà riconosciuto digitalmente in ogni ufficio si presenterà, sia del Comune che delle 

Partecipate, e non dovrà mai più dover produrre documenti già in possesso di uno qualsiasi degli 

uffici dell’intero Gruppo Locale Pubblico. 

Oltre ad agevolare notevolmente il cittadino, con la costituzione di una banca dati unica e attivandone 

la condivisione ad ogni servizio, il Gruppo Locale Pubblico si adegua alla normativa che prevede che 

le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti 

sia ovviamente già in proprio possesso, sia detenuti da altre Pubbliche amministrazioni. (La novità è 

stata introdotta dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato 

il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.).  

L’Amam, a completamento del progetto, non richiederà più la visura catastale di un immobile per 

l’allaccio idrico ad un soggetto che ne avrà dichiarato la titolarità e la residenza, perché il proprio 

software sarà in collegamento diretto con Agenzia Entrate – Catasto e con l’anagrafe comunale per 

la residenza.  

Saranno centinaia i servizi che verranno semplificati con la realizzazione del nuovo sistema 

informativo operante a base dati unica. 

Il progetto di unica piattaforma dell’intero Gruppo Locale Pubblico, porterà anche ad un unico ufficio 

URP (relazioni pubblico) e un unico portale del contribuente. 

Immaginate che con un unico portale il cittadino (ovviamente anche con SPID identità digitale) potrà 

avere accesso ad ogni dato contabile, ad esempio tutta la situazione delle imposte, richiedere un 

allaccio idrico, fare una voltura dei rifiuti, comunicare una scarsa pressione della fornitura idrica o un 

lampione non funzionante. Altresì pagare i buoni mensa del figlio, magari agganciando ISEE già 

inviato ai servizi sociali per richiesta precedente di aiuti al pagamento di bolletta. 

 

MIGLIORAMENTI ED ADEGUAMENTI NECESSARI E NORMATIVI 

• Adeguamento alle normative in termini di privacy (GDPR) 

• Condivisione dei dati da parte di tutti gli uffici dell’intero Gruppo Locale Pubblico 

• Controllo di gestione semplificato da parte degli organi preposti al monitoraggio 

• Maggiori poteri di accertamento 

• Maggiori servizi per i cittadini 

• Implementazione portale unico del contribuente 

• Implementazione portale unico dei servizi al cittadino 
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• Integrazione delle procedure delle società partecipate nel sistema informativo comunale 

• Bilancio consolidato di gruppo 

• Controllo analogo della ragioneria del comune sulle società partecipate 

• Unico canone di assistenza al termine del progetto che sarà ripartito fra il comune e le 

partecipate in base ai servizi utilizzati. 

• Unico piano di Disaster Recovery gestito dal CED 

 

ATTIVITA’ E SERVIZI AGGIUNTIVI 

• Attività accertative con incrocio di tutte le banche dati in uso al comune e alle partecipate; 

• Ogni partecipata avrà in banca dati i dati dei cittadini in uso al comune e viceversa 

• I cittadini accederanno ad un portale unico per il proprio estratto delle imposte, tasse, canoni 

e domande a servizio individuale 

• I cittadini accederanno ad un singolo portale per usufruire di tutti i servizi digitali, ad esempio 

potranno richiedere una voltura ad Amam per il contratto idrico, come un abbonamento ATM 

ovvero comunicare un menù temporaneo del figlio alla mensa della scuola 

• Nessuna formazione aggiuntiva in caso di mobilità di dipendenti all’interno del Gruppo 

Locale Pubblico. Tutti utilizzeranno gli stessi software. 

• Scambio dati fra Enti con servizi in comune, quali ad esempio Inps e ASP. Il sistema 

informativo avrò delle connessioni che permetteranno di condividere a termini di legge e nel 

rispetto delle normative GDPR ad esempio con INPS il reddito di cittadinanza e con ASP ad 

esempio le compartecipazioni economiche degli utenti per particolari servizi sociali. 

Il progetto si completerà entro 30 mesi, il nuovo sistema informativo sarà pertanto completamente 

operativo in ogni sua verticalizzazione entro dicembre 2022. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID-19 

Come ampiamente discusso in questa relazione, vengono di seguito descritte le operazioni svolte 

nel periodo marzo-maggio per contrastare gli effetti del COVID19 

• Realizzazione della piattaforma “SI PASSA A CONDIZIONE – MONITORAGGIO 

TRAGHETTAMENTO STRETTO DI MESSINA” 

• Realizzazione piattaforma FAMILYCARD per la gestione dei buoni spesa erogati alle 

famiglie in difficoltà da COVID19, al rimborso delle utenze domestiche per i mesi di marzo, 

aprile, maggio e giugno e al rimborso dei canoni di locazione anch’essi per il periodo di 

marzo, aprile, maggio e giugno 2020. 
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SI PASSA A CONDIZIONE – PIATTAFORMA MONITORAGGIO TRAGHETTAMENTO 

STRETTO DI MESSINA 

A seguito delle dirette FB e interviste nei principali notiziari nazionali del sindaco, il quale più volte 

ha evidenziato come sia necessario istituire una banca dati dei soggetti che necessitano di 

attraversare lo stretto di Messina, la società multinazionale SalesForce si è offerta di fornire una 

web-application per la gestione delle richieste da parte dei viaggiatori (siano essi pendolari o 

occasionali) e di una APP per applicativi mobili per la gestione lato BACK da parte degli organi 

preposti al controllo in forma gratuita e senza alcun compenso economico. 

 
La web application deve consentire ai viaggiatori (pendolari e non) di poter richiedere un PASS 

(per i pendolari fino a fine emergenza, per gli altri viaggiatori solo per il passaggio richiesto) 

indicando la motivazione del traghettamento con tutte le informazioni necessarie, quali indirizzo 

e datore del posto di lavoro o indirizzo e comune della destinazione del viaggiatore ove si metterà 

in quarantena volontaria. 

La Web application restituirà un pass al richiedente affinché sia permesso un controllo agevole e 

veloce sia all’ingresso che all’uscita dei traghetti. 

La web application interagisce con i gestori dei traghetti e quindi con le loro biglietterie. 

Sono implementabili numerose altre funzioni che a richiesta del comune di Messina possono 

essere attivate, quali geo localizzazione dei soggetti posti a quarantena, comunicazione ai comuni 

ove il soggetto viaggiatore occasionale ha indicato la residenza di quarantena volontaria, e 

concessione di monitoraggio agli stessi comuni siciliani che ne faranno richiesta. 
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OPERAZIONI SEMPLICI ED IMMEDIATI PER LA REGISTRAZIONE E L’ACCESSO 

 
 

L’applicazione, dopo circa una settimana di sviluppo e di test, ha funzionato una sola giornata, 

quella dell’8 aprile 2020. Dopo di ciò il Governo nazionale ha disposto un una ordinanza il divieto 

di utilizzo da parte del Comune di Messina. Possiamo tuttavia mostrarvi le statistiche della giornata 

di funzionamento dell’applicativo e la semplicità di controllo che si è effettuata allo sbarco dei 

traghetti provenienti da Villa S. Giovanni e Reggio Calabria. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI TRAGHETTAMENTI SULLO STRETTO DI MESSINA 

DI GIORNO 08/04/2020 
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FAMILYCARD – PIATTAFORMA GESTIONE BUONI SPESA, RIMBORSO BOLLETTE 

E RIMBORSO LOCAZIONI 

La gestione degli aiuti alle famiglie da parte del Comune di Messina è stata gestita attraverso una 

piattaforma web per l’erogazione di: 

• Buoni spesa (in tre fasi, per tre mensilità diverse) 

• Rimborso bollette Luce, Gas e Acqua (in due modalità, per intestatari di bollette e non) 

• Rimborso locazioni mesi di Marzo - Aprile-Maggio-Giugno 

DOMANDE EFFETTUATE ED IMPORTI ALLA DATA DEL 30/06/2020 

 

Procedere attraverso una piattaforma WEB ha permesso al comune di Messina di essere uno dei primi 

comuni in Italia a fornire aiuto concreto alle famiglie nel momento stesso in cui le famiglie, con 

requisiti corretti e che rispettavano i bandi emessi, ad erogare un voucher elettronico spendibile 

immediatamente negli esercizi convenzionati che ne avessero fatto richiesta. Anche la 

rendicontazione, il monitoraggio e il rimborso è avvenuto in maniera completamente informatizzata, 

rapida ed efficace. 
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Dal momento della richiesta, una famiglia dopo solo pochi minuti era in grado di recarsi al negozio 

convenzionato per ricevere gli alimenti o i prodotti farmaceutici in maniera gratuita, a scalare sul 

totale del contributo concesso, a partire dai 300€ per una persona singola, fino a 800€ per una famiglia 

di 5 o più persone al mese. 

Ovviamente anche per le domande rimborso bollette e rimborso locazioni si è provveduto a farlo 

attraverso la piattaforma WEB, per permettere un accesso a tutte le persone richiedenti in maniera 

semplice e intuitiva. È stato fornito supporto a coloro che erano privi di strumentazione informatica 

presso le 6 circoscrizioni della comune di Messina, grazie all’aiuto prezioso dei dipendenti e al 

coordinamento dei presidenti e dei consiglieri di circoscrizione. 

La piattaforma WEB ha permesso di effettuare i controlli immediati sulle anagrafiche comunali e 

anche grazie al reperimento delle banche dati dei percettori di Reddito di Cittadinanza, è stato 

effettuato anche il controllo in automatico per i soggetti che hanno dichiarato o che avrebbero dovuto 

farlo. 

Un aiuto è arrivato anche dall’ufficio provinciale INPS di Messina, per effettuare a campione controlli 

su altre forme di reddito eventualmente percepito dai richiedenti, quali sussidi di disoccupazione e 

per averci fornito in tempi celeri l’elenco di chi percepisce il reddito di cittadinanza. 

Attraverso la piattaforma WEB è stato possibile anche consentire all’intero gruppo di lavoro degli 

assistenti sociali di controllare, verificare ed autorizzare le richieste degli utenti in tempi celeri. 

Quando a Messina si procedeva a consegnare i buoni spesa per il secondo mese, vi erano ancora città 

metropolitane vicine dove sorgeva la protesta dei cittadini per avere la consegna dei primi aiuti per 

poter mangiare. 

L’interfaccia creata per la piattaforma WEB familycard, ha consentito di poter lavorare utilizzando 

i dati in maniera condivisa per gli utenti richiedenti, gli esercenti per il rimborso, gli assistenti sociali 

per il controllo, la ragioneria per la liquidazione, i dirigenti e l’assessorato per il controllo statistico. 
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Messina lì 30 giugno 2020     L’Esperto del Sindaco 

          Roberto Cicala 
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