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OBIETTIVI STRATEGICI N. 3 - 5 

 
 

TITOLO 

 

 MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE DIVERSE  

 
 

DESCRIZIONE 

 
Il Comune di Niscemi, come molti altri Comuni italiani, versa in una situazione finanziaria non florida a causa dei 

numerosi debiti fuori bilancio derivanti da sentenze per procedure espropriative e dei limiti inerenti il rispetto del Patto 
di stabilità.  L’obiettivo è quello di fare una ricognizione dei diversi servizi, soprattutto quelli a domanda individuale, 

che sono fonte di entrate per l’Ente, attivando le procedure per la determinazione delle tariffe dei servizi ovvero per il 
recupero delle somme dovute dagli utenti, morosi e non. 

In particolare: 
3- Il Centro di Esposizione e Vendita di prodotti agricoli ha diversi box dati in affitto a privati i quali da alcuni anni 

sono morosi. Dopo tentavi bonari si sta procedendo alla iscrizione a ruolo dei debiti ed alla revoca della 
concessione. Nel contempo occorre predisporre apposito bando entro il 2011 al fine di assegnare i box 
disponibili e raggiungere l’obiettivo della piena assegnazione dei box entro l’ anno 2012. 

 



4 Altra fonte da monitorare attentamente è il mercato settimanale. Si rende necessaria una verifica delle 
autorizzazioni rilasciate al fine di verificare l’effettiva corrispondenza dello spazio assegnato con quello 
realmente occupato. Inoltre si prevede una risistemazione dei posteggi per un eventuale ampliamento 
dei posti.  

 
5 Tosap: Si dovrà procedere ad una verifica di tutte le autorizzazioni alla occupazione di suolo pubblico ed 

in particolare da parte dei pubblici esercizi. Dopo la ricognizione effettuata di concerto tra la Rip. 
Sviluppo Economico e la P.M. si procederà alla revoca e/o diffida all’adeguamento delle autorizzazioni 
non in regola con il conseguente pagamento della Tosap dovuta. L’obiettivo, oltre a quello di una 
migliore regolamentazione, è quello di aumentare le entrate per le autorizzazioni rilasciate.  

     
 
 

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo 

 FASI TEMPISTICA 

 2011 2012 2013 

3 

Mercato 

Ortofrutticolo 

Verifica di tutti i box assegnati e 

ricognizione dei morosi. 

Sfratto degli assegnatari morosi 

X   

Assegnazione dei box 

 

X X X 

Attivazione della procedura di iscrizione a 

ruolo per la riscossione coatta 

 X  

Piena occupazione dei box disponibili e del 

mercato 

  X 

4 

Mercato 

settimanale 

Monitoraggio regolarità pagamenti Tosap.  X   

Verifica autorizzazioni e controlli area 

concessa ed area effettivamente occupata 

X X  

Risistemazione dell’area mercatale, 

eventuale ampliamento e nuove 

assegnazioni 

 X X 

5 Protocollo di Intesa con la Ripartizione X   



Tosap Urbanistica per il passaggio delle 

competenze in materia  di autorizzazioni 

suolo pubblico attività commerciali alla 

Ripartizione Sviluppo Economico 

 Verifica regolarità autorizzazioni di 

occupazione suolo pubblico rilasciate e 

spazi occupati rispetto alle autorizzazioni 

X X  

 Revoca autorizzazioni non regolari; 

rinnovo autorizzazioni regolari e scadute; 

recupero eventuali somme non corrisposte. 

 X X 

 

 

 

Obiettivo INDICATORI VALORE ATTESO 

  2011 2012 2013 

3 Revoca concessioni morosi e sfratto  50% 100%  

3 Aumento n. concessioni box regolari Maggiore di 1 rispetto 

all’anno precedente 

Maggiore del 30% 

rispetto all’anno 

precedente 

Piena occupazione 

dei box disponibili 

4 Risistemazione dell’area, ampliamento e 

nuovo bando 

 Individuazione di 

almeno n. 3 nuovi 

posti 

 

5 Aumento delle autorizzazioni e delle entrate 

da esse derivanti 

Maggiore del 20% 

rispetto all’anno 

precedente 

Maggiore del 30% 

rispetto all’anno 

precedente 

 

5 Tempi rilascio autorizzazione Riduzione rispetto 

all’anno precedente 

Riduzione rispetto 

all’anno precedente 

Riduzione rispetto 

all’anno precedente 

     
 


