
Comune di Santa Venerina
CF. 00482350873

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 150 del 31.12.2015

OGGETTO". Relazione sulla performance anno 2014.

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sede

municipale, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

GRECO SALVATORE

FRESTA GIUSEPPE
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MARINO ALFIA

VECCHIO MARIA ASSUNTA
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Assume la Presidenza il sindaco Salvatore Greco

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nerina Scandura.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e

sostanziale.

Dato Atto che in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000 ed ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1

del D.Lgs.267/2000, sono stati resi dai responsabili degli uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa,

ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000, la prescritta attestazione della copertura della spesa da parte del
Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

Richiamata integralmente per relationem la parte motiva della proposta de qua.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto.

Visto l'O.A. degli EE.LL. vigente nella R.S.

Visto il D. Lgs. n.267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di approvare per quanto ivi espresso e motivato, la proposta deliberativa sottoposta all'Organo e che,

integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale al presente verbale.

2. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio on

line dell'Ente ad ogni effetto di legge ed ai fini di pubblicità notizia per estratto nel sito internet dell'ente entro
sette giorni dall'emanazione o tre se resa immediatamente esecutiva.

3. di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

• con deliberazione del C. C. le n. 9 del 19/03/2013 è stato dichiarato il dissesto finanziario
del comune di Santa Venerina;

• con deliberazione del C. C. le n. 9 del 06/03/2014 è stata approvata l'ipotesi di bilancio
stabilmente nequilibrato dell'anno 2013;

• con decreto ministeriale n. 138182 del 13/11/2014 è stato approvata la suddetta ipotesi dal
Ministero dell Interno;

• con deliberazione del C. C. le n. 6 del 23/01/2015 è stato approvato il bilancio di previsione
anno 2013 e pluriennale 2013-2015

• con deliberazione del C. C. le n. 28 del 29/04/2015 è stato approvato il bilancio di
previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

• pertanto, i bilanci di previsione negli anni 2013 e 2014 sono stati deliberati a distanza di
oltre un anno da quello dell'esercizio finanziario di competenza;

• questa circostanza ha avallato la necessità da parte della Giunta di assegnazione degli
obiettivi e delle risorse mediante deliberazioni di indirizzo di G.M., tenuto conto in ogni
caso dei programmi della relazione previsionale e programmatica e degli altri atti di
pianificazione dell'Ente.

• si deve quindi evidenziare che nel corso degli anni in oggetto sono stati comunque affidati ai
responsabili titolari di posizione organizzativa sia specifici obiettivi/direttive che obiettivi di
carattere generale anche se non negli strumenti a tal fine previsti specificamente dal
legislatore- e che m tal modo essi sono stati assegnati molto più tempestivamente di quanto
sarebbe avvenuto se gli stessi fossero stati assegnati con il Peg e/o il Pdo.

• per ciò che si riferisce a specifici obiettivi, anche contenuti in specifiche direttive della
giunta, del sindaco e/o degli assessori referenti, si possono citare - tra gli altri - i seguenti-

Piano delle azioni positive;

Programma triennale della trasparenza;

Piano triennale anticorruzione;

Piano triennale Opere Pubbliche;

Piano contenimento delle spese;

Delibere G.M. nn.: 105 del 11/09/2014, 140 del 20.11.2014, 143 del 25 11 2014 145 del
25.11.2014, 151 del 25.11.2014, 153 del 2.12.2014 e 154 del 2.12.2014. ' del
• Per ciò che riguarda obiettivi di carattere generale si possono ricordare le previsioni

contenute nelle relazioni previsionali e programmatiche.

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n.104 del 09 10 2015 per
adeguare l'ordinamento dell'ente alle previsioni del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150;

Visto il "Sistema^ ™^azione e valutatone della performance" approvato con deliberazione di
U.C. n. 101 del 11/09/2014, ai sensi dell' art. 7 del citato decreto legislativo n.l50/2009;

Dato atto, che il comma 3-bis dell'ari. 169 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, come introdotto
dal decreto legge n.l74/2012, convertito dalla legge n.213/2012, ha stabilito che "// piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n 150 sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione ", rendendo obbligatoria l'adozione anche per gli enti
locali del citato Piano della performance";

Richiamato l'art.10 del decreto legislativo n.150/2009 che prevede l'adozione di una Relazione sulla
performance che evidenzi "a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati



organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti... ";

Rilevato ancora che, per effetto del decreto legislativo 14.03.2012, n.33, art.lO, comma 8, lett.b) e
11, comma 1, gli enti locali sono obbligati a pubblicare sul proprio sito istituzionale,
sezione"Amministrazione trasparente" sia il Piano della performance sia la Relazione sulla
performance;

Ritenuto che al medesimo Nucleo spetti, conformemente alla previsione dell'alt. 14, comma 4
lette), del decreto legislativo n. 150/2009, validare la citala Relazione sulla performance ed
assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, ora ai
sensi del richiamato decreto legislativo n.33/2013;

Rilevato che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l'accesso ai premi di
performance stabiliti per il personale (arti4, ult.cit, comma 6), ivi compresa la retribuzione di
risultato di cui all'art.10 del CCNL del 31.03.1999 del personale in posizione di autonomia e
responsabilità, così come la redazione del Piano della Performance;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione della "Relazione sulla performance" 2014 proposta e
di trasmetterla successivamente, unitamente alla relativo atto, al Nucleo di Valutazione costituito
nell'ente per la predetta validazione;

Ritenuto altresì di disporre che la Relazione, successivamente alla validazione, sia pubblicata sul
sito istituzionale dell'ente, come ricordato, in "Amministrazione Trasparente", sezione
"Performance", sottosezione "Relazione sulla performance", così come sarà pubblicato il
documento di validazione (cfr. deliberazione CIVIT 6/2012 Par. 2.1) nella sottosezione
"Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance";

Visti:

il decreto legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 27.10.2009, n.150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Rilevato che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, come sostituito
dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 174/2012, convcrtito con modificazioni dalla
legge n.213/2012, e dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 sulla proposta relativa alla presente
deliberazione sono stati assunti i pareri prescritti;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto che si intende integralmente riportato e trascritto:

1. Di approvare la "Relazione sulla performance", riferita all'anno 2014, come in allegato alla
presente deliberazione in parte integrante e sostanziale.

2. Di disporre che la Relazione, unitamente alla deliberazione qui adottata, sia trasmessa al Nucleo

di Valutazione costituito nell'ente per la validazione stabilita dall'art. 14, comma 4, lette), del
decreto legislativo n. 150/2009, condizione inderogabile per l'attribuzione dei premi di performance

al personale riferiti all'anno 2014, ivi compresa la retribuzione di risultato del personale in posizione
di autonomia e responsabilità.



3. Di disporre che la Relazione, successivamente alla validazione, sia pubblicata sul sito
istituzionale dell'ente, come ricordato, in "Amministrazione Trasparente", sezione "Performance"
sottosezione "Relazione sulla performance", così come sarà pubblicato il documento di validazione
(cfr. deliberazione CIVIT 6/2012 Par. 2.1) nella sottosezione "Documento dell'OIV di validazione
della Relazione sulla Performance".



OGGETTO: Relazione sulla performance anno 2014

Area 1 Amministrativa

Parere di regolarità tecnica

■"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 147 bis

comma 1, D.Lgs 267/2000 parerefavorevole di regolarità tecnica."

Santa Venerina 31.12.2015

lì Titolare della P.O. Area 1

Lucia Rocca

Area 3 "Finanziaria e tributi

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 147 bis

comma 1. D.Lgs 267/2000 parerefavorevole di regolarità contabile." ffùtf

Santa Venerina 31.12.2015 j
11 Titolare * '



Relazione sulla performance

Esercizio 2014

1. Presentazione della Relazione

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.lgs. 27.10.2009, n.
150 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri
stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal
modo il ciclo di gestione della performance. Essa è uno strumento fondamentale di comunicazione
e va pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".
Secondo le linee guida della Commissione per la Valutazone la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e
comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le
informazioni di maggior dettaglio (cfr. delibera n. 5/2012).

La Relazione viene approvata, entro il 30 giugno di ciascun anno, dalla Giunta comunale e validata
dall'Organismo Indipendente di Valutatone, ai sensi dell'alt. 14, comma 4, lett e) del D les
150/2009. '*'
II ciclo di gestione della performance di un comune si realizza, in attuazione del piano di mandato,
dal bilancio di previsione e allegata relazione previsionale e programmatica, e dal piano esecutivo
di gestione e piano dettagliato degli obiettivi, e si conclude con la Relazione sullaperformance.
Ciascuno di questi strumenti, pur essendo collegati tra loro, operano ad un livello di
pianificazione/programmazione diverso: il piano/programma di mandato definisce la mission
dell'ente per il periodo quinquennale del mandato, la relazione previsionale e programmatica e i
bilanci di previsione definiscono la programmazione triennale e annuale delle macro azioni generali
e la loro definizione economico-finanziaria, il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli
obiettivi collegano le macro azioni generali alle azioni operative.

Preliminarmente si rileva che il Comune di Santa Venerina con deliberazione del C. C.le n. 9 del
19/03/2013 ha dichiarato il dissesto finanziario, di conseguenza i bilanci di previsione negli anni

2013 e 2014 sono stati deliberati ad oltre un anno di distanza dall'esercizio finanziario di
competenza ( delibere C. C.le n. 6 del 23/01/2015 e n. 28 del 29/04/2015), questa circostanza ha

comportato, in buona sostanza, da un lato che 1' obiettivo prioritario dell'amministrazione
comunale è stato quello di adempiere, entro i termini, a tutti gli adempimenti successivi alla

dichiarazione di dissesto richiesti dalla normativa e dall'altro la necessità da parte della Giunta di
assegnazione degli obiettivi e delle risorse mediante specifiche deliberazioni di G.M., tenuto conto

in ogni caso dei programmi della relazione previsionale e programmatica e degli altri atti di
pianificazione dell'ente.

Nell'anno 2014 non è stato dunque adottato il Piano della Performance.

Preme, tuttavia, evidenziare che nel corso del 2014 sono stati comunque affidati ai responsabili
titolari di posizione organizzativa sia specifici obiettivi/direttive, che obiettivi di carattere generale
anche se non negli strumenti a tal fine previsti specificamente dal legislatore- e che in tal modo essi

sono stati assegnati molto più tempestivamente di quanto sarebbe avvenuto se gli stessi fossero stati
assegnati con il Peg e/o il Pdo.Per ciò che si riferisce a specifici obiettivi, anche contenuti in

specifiche direttive della giunta, del sindaco e/o degli assessori referenti, si possono citare - tra gli
altri - i seguenti:

Piano delle azioni positive 2012-2014;

Programma triennale della trasparenza 2014-2016;

Piano triennale anticorruzione 2014-2016;

Piano triennale Opere Pubbliche 2014 - 2016;

Piano contenimento delle spese 2014-216;



Delibere G.M. nn.: 105 del 11/09/2014, 140 del 20.11.2014, 143 del 25 11 2014 145 del
25.11.2014,151 del 25.11.2014, 153 del 2.12.2014 e 154 del 2.12.2014.

La relazione, in conformità alle linee guida deliberate dalla CIVIT (Del. n.5/2012), deve essere
articolata secondo l'indice seguente:

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI
STAKEHOLDER ESTERNI

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLAPERFORMANCE

La presente Relazione contiene, dunque, l'illustrazione dei risultati della gestione del 2014, che si è
conclusa con il raggiungimento della quasi totalità degli obiettivi contenuti nei sopra indicati piani e
nelle deliberazioni di Giunta di assegnazione degli obiettivi ai responsabili di settore.

2.Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni
2.1. Il contesto esterno di riferimento

Le amministrazioni locali operano ormai da anni in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse
disponibili, da limitazioni nell'approvvigionamento di beni e servizi, da vincoli della spesa di
personale e da un sostanziale blocco del turn-over, e da vincoli derivanti dal patto di stabilità
interno che limita la spesa per investimenti.

La presenza dei vincoli sopra elencati impone la definizione di strategie di razionalizzazione per
rendere più efficiente l'azione amministrativa.

Infatti, negli atti di programmazione del 2014 sono contenuti diversi obiettivi finalizzati ad una
gestione più efficiente dei servizi, al contenimento della spesa, al mantenimento di standard di
qualità, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità.
2.2. L'amministrazione

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Il modulo organizzativo del Comune nell'anno 2014 si articolava in AREE, SERVIZI e UFFICI.
L' AREA è l'unità organizzativa di massima dimensione comprendente un insieme di Servizi
nell'ambito di un'area omogenea.

E' deputata:

a)alle analisi di bisogni per settori omogenei;
b) alla programmazione;

e) alla realizzazione degli interventi di competenza;
d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
e) alla verifica finale dei risultati.

Il SERVIZIO è l'unità organizzativa in cui si articola l'Area e comprende un insieme di Uffici, la
cui attività si esplica su una o più materie omogenee.

L'UFFICIO costituisce la struttura elementare interna che svolge l'attività dell'ente in specifici
ambiti della materia assegnata al Servizio. Espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla
collettività

L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed
efficace strumento di gestione.

Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti tenendo conto della omogeneità od
affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell'ampiezza dell'area di
controllo del responsabile dell'ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e
strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.



La struttura organizzativa comunale è suddivisa in cinque Aree, definiti come unità organizzative di

massima dimensione, costituite da insiemi integrati, omogenei e autonomi di servizi. All'interno

operano i servizi, definiti come unità organizzative di secondo livello.

A ciascun Area è preposto un responsabile titolare di posizione organizzativa.

Al vertice della struttura è collocato il segretario generale, che sovrintende all'organizzazione e alla

gestione del Comune con lo scopo di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di

governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, esercitando i compiti previsti dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti comunali.

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE ANNO 2014:

Area 1 Affari Generali

Area 2 Assistenza - Cultura - Sviluppo Economico

Area 3 Finanziario e Tributi

Area 4 Tecnico

Area 5 Polizia Municipale

2.3.1 risultati raggiunti

La presente Relazione contiene, dunque, l'illustrazione dei risultati della gestione del 2014, che si è

conclusa con il raggiungimento della quasi totalità degli obiettivi contenuti nei sopra indicati piani e
nelle deliberazioni di Giunta di assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di Settore.

2.4. Le criticità e le opportunità

Elemento di criticità per il comune di Santa Venerina è la condizione di dissesto, elemento di forza

l'ente ha gestito il bilancio dell'esercizio 2014 nel pieno rispetto del patto di stabilità ed ha

realizzato un avanzo di amministrazione pari ad €. 359.012,96. E' stato mantenuto costante il livello

dei servizi erogati ai cittadini, nonostante le restrizioni previste nelle finanziarie nazionali e
regionali e la condizione di ente dissestato.

Nel rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 (relazione tecnica della Giunta - conto consuntivo

- conto economico - conto del patrimonio - allegati al rendiconto) sono riportati i dati finanziari ed

economici analitici relativi alla gestione effettuata nel 2014, a cui si rimanda per approfondimenti.

Punti di forza del bilancio di Santa Venerina:

• basso grado di rigidità;

• incidenza delle spese di personale sulle spese correnti pari al 34,91%;

• incidenza degli interessi passivi per mutui sulle spese correnti pari al 0,15%;

• rispetto del patto di stabilità sia a consuntivo degli anni passati, che in sede di previsione;

• destinazione dei proventi delle contravvenzioni nel rispetto del D. Lgs.n. 285/92 (CDS).

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

In base al regolamento sistema di performance management, trasparenza e integrità 2014-2016

approvato con deliberazione di GC n. 101 del 11/09/2014, le Performance richieste sono

differenziate tra A) personale dipendente e B) personale Dirigente o incaricato di Posizione
Organizzativa (P.O.).

La performance delle relative Posizioni Organizzative, si basa sulla valutazone di due componenti:

a) grado di conseguimento degli obiettivi generali e degli indirizzi dell'Amministrazione, nonché

i vari singoli obiettivi assegnati e rapportati alle risorse umane ed economiche messe a disposizione
del valutato;

b) comportamenti organizzativi dimostrati, quali:

S la capacità di conseguire evidenti economie e risparmi per l'ente;

S la capacità di innovare e di proporre nuove soluzioni ed idee;

S la capacità di vantazione dei propri collaboratori oggettivamente in base all'effettivo

contributo che ciascuno ha profuso all'interno degli obiettivi generali prefissati; tale

capacità è dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;

S Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione, tenuto
conto di eventuali addebiti o rilievi di natura disciplinare.



Secondo l'at. 5 del citato regolamento la performance attesa e conseguita, secondo profili di
efficacia e di efficienza, si rappresenta attraverso l'esplicitazione di:

a) obiettivi, redatti ai sensi dell'ari. 5, e. 2 del d.lgs. 150/09; l'individuazione è definita con
l'approvazione nelle linee guida di mandato e con la redazione annuale degli atti di
programmazione finanziaria dell'Ente, quali il bilancio di previsione, la relazione previsionale
programmatica, PEG e/o PDO, piano delle performance; gli obiettivi sono assegnati in base alle
competenze attribuite in rapporto alle risorse disponibili;

b) comportamenti organizzativi, selettivamente individuati;

e) indicatori di performance, redatti secondo i principi di validità tecnica, legittimazione da parte
degli stakeholder e/o del nucleo di valutazione e tempestività dell'informazione.

2) Nell'assegnazione dei compiti si dovrà tener conto degli obiettivi fissati dalla parte politica,
dell'azione amministrativa e gestionale e delle competenze specifiche del settore al quale il soggetto'
valutato è preposto.

Per un'analisi dettagliata degli obiettivi e del loro conseguimento si rinvia alle schede allegate
alla presente relazione. '

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Stante la condizione di dissesto dell'ente tutte le risorse sono state utilizzate in primo luogo per
assicurare i servizi essenziali ai cittadini, gli acquisti e le forniture sotto soglia sono stati assunti
tramite il ricorso al Mercato elettronico della P.A. e solo in caso di assenza del bene o servizio sul
MEPA, ovvero di assenza di convenzioni Consip ed in via residuale nelle ipotesi in cui il prezzo
offerto era più basso di quello presente sul mercato elettronico, a parità di qualità/quantità previsto
dalle convenzioni Consip e/o dai mercati elettronici, ci si è rivolti al libero mercato.

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

La Giunta Comunale con delibera n.129 in data 20 dicembre 2013 ha approvato il piano triennale
delle azioni positive 2013/2015; tale piano, adottato in ottemperanza all'art. 48 del D. Lgs. n.
198/2006, si pone come finalità la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Il piano è stato oggetto di valutazione da parte della Consigliera di Parità Effettiva della Provincia
di Catania, che ha espresso il suo parere positivo sul documento.

Con delibera G. M. n. 53/2014 è stata organizzata una giornata di formazione sulle pari opportunità
come previsto nel piano.

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

II Comune di Santa Venerina si è dotato di un apposito Piano della Trasparenza e dell'Integrità
approvato con deliberazione di G.C. n. 120 del 30/09/2014.

La sezione relativa alla "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale contiene tutte le
informazioni previste dalla normativa e vi si accede con buona facilità.

A fine esercizio, e precisamente entro il 31 gennaio 2015, il N.V.I. ha inoltre proceduto ad
esaminare il programma triennale della Trasparenza ed integrità, accertando un adeguato
allineamento dello stato delle pubblicazioni sul sito web dell'ente con le disposizioni normative e
programmatiche specifiche del Comune.

Il Comune di Santa Venerina si è dotato di un apposito Piano di prevenzione della corruzione e
delPillegalità approvato con deliberazione G. M. n. 13 del 30/01/2014 .

Il RPC a chiusura di esercizio ha richiesto ai Responsabili di Area con nota prot. n. 370 del
12/01/2015 il rendiconto di attuazione del piano dell'anno precedente.

• Con nota prot n. 1981 del 16/02/2015 la Resp. dell'Area I ha illustrato le iniziative intraprese in
osservanza del PTPC.



In particolare il Responsabile dell' Area I relaziona di aver osservato l'obbligo di pubblicazione di cui al

D.Lgs. n. 33/2013, di aver nominato con proprio provvedimento n. 118/2014 il referente, di aver proceduto

all'acquisto di beni e servizi tramite Consip e Mepa e nei casi in cui non è stato possibile di aver proceduto

tramite avvisi finalizzati a manifestazione di interesse, ha segnalato la difficoltà ad effettuare la rotazione

degli incarichi data la presenza prevalente di personale di categoria B e di poche unità di cat. C, in ogni caso

per le attività a rischio proprie dell'Area ha segnalato che non sono stati adottati atti di selezione del personale

né di progressione in carriera.

• Con nota prot n. 1928 del 12/02/2015 il Resp. dell'Area II ha illustrato le iniziative intraprese in

osservanza del PTPC.

In particolare il Responsabile dell' Area II relaziona di aver osservato l'obbligo di pubblicazione di cui al

D.Lgs. n. 33/2013, di aver nominato con proprio provvedimento n. 530/2014 il referente, di aver proceduto

all'acquisto di beni e servizi tramite Consip e Mepa e nei casi in cui non è stato possibile di aver proceduto

tramite gara ad evidenza pubblica, ha segnalato che tutti i provvedimenti di concessione, di

sowenzionamenti, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attuazione di vantaggi economici di qualunque

genere a persone ed enti pubblici privati, vengono pubblicati all'Albo Pretorio e nella sezione

amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente, ed inoltre vengono verificate a campione le

autocertificazione prodotte. Ha segnalato, infine, la difficoltà ad effettuare la rotazione degli incarichi data 1'

esiguità del personale assegnato.

• Con nota proL n. 370 del 16/02/2015 il Resp. dell'Area III ha illustrato le iniziative intraprese in

osservanza del PTPC.

In particolare il Responsabile dell' Area IH relaziona di aver osservato l'obbligo di pubblicazione di cui al

D.Lgs. n. 33/2013, di non aver proceduto all'acquisto di beni e servizi tramite Consip e Mepa in quanto gli

unici affidamenti hanno riguardato i software per la gestione dei tributi e della finanziaria, ha segnalato che

per quanto riguarda le attività a rischio di cui al PTPC che riguardano l'Area Finanziaria e Tributi : "Flussi

finanziari e pagamenti in genere" e "attività di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione fiscale", per

quanto riguarda i pagamenti è stata data priorità a quei servizi la cui interruzione avrebbe potuto creare

pregiudizio o produrre danno alla salute pubblica e per quanto riguarda poi le attività di liquidazione e

accertamento sono state effettuate regolarmente come negli anni precedenti. Ha segnalato, infine, la

difficoltà ad effettuare la rotazione degli incarichi data l'esiguità del personale assegnato.

• Con nota prot n. 3812 del 25/03/2015 il Resp. dell'Area IV ha illustrato le iniziative intraprese in

osservanza del PTPC.

In particolare il Responsabile dell' Area IV relaziona di aver osservato l'obbligo di pubblicazione di cui al

D.Lgs. n. 33/2013, di aver proceduto all'acquisto di beni e servizi tramite Consip e Mepa e nei casi in cui

non è stato possibile di aver proceduto nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, ha segnalato che per le attività ad

elevato rischio di corruzione afferenti all'area tecnica individuate nel PTPC, ha eseguito periodiche verifiche

sull'attività e nello specifico ha esaminato a campione:

a 40 determinazioni

a 3 contratti

a 15 concessioni edilizie

a 10 ordinanze

n. 1 ordinanza di demolizione

ha assicurato che tutti i provvedimenti dell'area tecnica vengono pubblicati all'Albo Pretorio e nella sezione

amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente. Ha segnalato, infine, la difficoltà ad effettuare la

rotazione degli incarichi data l'esiguità del personale assegnato.

• Con nota prot n. 4345 del 31/03/2015 il Resp. dell'Area V ha illustrato le iniziative intraprese in

osservanza del PTPC.

In particolare il Responsabile dell' Area V relaziona di aver osservato l'obbligo di pubblicazione di cui al

D.Lgs. a 33/2013, di aver nominato con proprio provvedimento n. 44/2014 il referente, di aver proceduto

all'acquisto di beni e servizi tramite Consip e Mepa e nei casi in cui non è stato possibile di aver proceduto



nel rispetto della legge di settore, ha segnalato che per quanto riguarda le attività a rischio di cui al PTPC che

riguardano l'Area di P.M. sono individuate a basso rischio che il controllo è avvenuto oltre che con verifica

di operato e procedure, anche mediante partecipazione diretta alle procedure. Ha segnalato, infine, la

difficoltà ad effettuare la rotazione degli incarichi e che nel 2014 è stata effettuata la rotazione di una sola

unità data l'esiguità del personale assegnato.

E' stata organizzata una giornata di formazione sull' anticorruzione nel mese di dicembre 2014.

Con deliberazione di C. C.le n.10 del 06/03/2014 è stato approvato il Piano triennale Opere

Pubbliche 2014 - 2016 e l'elenco annuale 2014 ed è stata data parziale esecuzione delle opere

inserite nell'elenco annuale, per un'analisi dettagliata si rinvia ai report dei responsabili di Settore
allegati alla presente relazione.

Con delibere G.M. nn.: 105 del 11/09/2014, 140 del 20.11.2014, 143 del 25.11.2014, 145 del

25.11.2014, 151 del 25.11.2014, 153 del 2.12.2014 e 154 del 2.12.2014 sono stati assegnati

specifici obiettivi ai responsabili di P.O., per un'analisi dettagliata degli obiettivi e del loro

conseguimento si rinvia ai report allegati alla presente relazione.

In seguito alla validazione della relazione sulle perfomance 2014 il N.V.I. procederà ad effettuare la

valutazone delle Posizioni Organizzative da sottoporre, come previsto dal sistema di misurazione

delle performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo (Sindaco).

La validazione è l'atto indispensabile per permettere all'Ente di procedere all'erogazione della

produttività individuale al personale dipendente non titolare di posizione organizzativa e della

retribuzione di risultato alle posizioni organizzative.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa NerinaSc^nàura



Delibera G.M. /(S

II presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

Salvatore Greco.

II Segretario

Ncrina

II presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale on line dal al

per n. 15 giorni consecutivi col n del registro delle pubblicazioni.

Dalla residenza municipale

Il Messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal al

a norma dell'arti 1 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991 e s.m.i. e dal c.5 art.32 L.69/2009 e s.m.L

e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.l2,comma 1 Lr. 44/91).

per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale

Il Segretario comunale



COMUNE DI SANTA VENERINA

Prot. 18351

Del 30.12.2015

Al Segretario Generale

Dr.ssa Nerina Scandura

SEDE

OGGETTO: Relazione settore 1 ai fini della vantazione per Tanno 2014

Con riferimento al verbale n. 12 del 10.2.2015 del NdV si relazione in merito alle attività

svolte dal settore primo nell'anno 2014.

Si premette che nell'anno 2014 con delibera G.M. n. 101 è stato approvato il regolamento

del sistema di performance, management, trasparenza e integrità che all'art. 12 prevede le modalità

di misurazione della performance dei titolari di P.O.

Non è stato adottato invece il piano della performance con l'assegnazione degli obiettivi ai

responsabili dei vari settori. Ciò, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente in

data 12 marzo 2013 con delibera consiliare n. 9. per effetto di detto dissesto i bilanci di previsione

negli anni 2013 e 2014 sono stati deliberati dopo la ordinaria scadenza dell'esercizio finanziario di

competenza, comportando ciò, da un lato che l'obiettivo prioritario dell'amministrazione è stato

quello di adempiere a tutti gli adempimenti alla dichiarazione del dissesto richiesti dalla normativa e

dall'altro, la necessità di assegnazione degli obiettivi e delle risorse da parte della giunta mediante

specifiche deliberazioni di G.M. e degli altri atti di pianificazione dell'Ente.

Nel rispetto degli indirizzi emanati di volta in volta e delle risorse assegnate, il settore primo ha

predisposto gli atti consequenziali e gestito le risorse per assicurare i servizi di competenza.

grado di conseguimento degli obiettivi rapportati alle risorse umane ed economiche messe a

disposizione del settore.

A seguito dei sottoelencati atti di indirizzo emanati dal sindaco o dalla giunta sono stati adottati i

provvedimenti consequenziali. Sono stati altresì adottati i provvedimenti di iniziativa del settore per

assicurare i servizi essenziali di competenza (affari generali, personale, servizi demografici,

protocollo, urp, ced, centralino, contratti, notifiche):

Con delibera 11 del 30.1.2014 è stato dato atto di indirizzo finalizzato a instaurare comportamenti

virtuosi mirati al contenimento dei consumi energetici. A tal scopo è stata individuata una unità del

settore I preposta allo spegnimento degli impianti di riscaldamento e illuminazione degli ambienti

comuni: bagni, sale riunioni, corridoi allafine degli orari di servizio.

con delibera G.M. n. 41 dell'8.4.2014 atto di indirizzo in merito alla gestione dei sinistri in

franchigia.

Con determina dirigenziale n. 48 del 24.4.2014 è stato incaricato il tecnico per la valutazione dei

sinistri di valore inferiore a €. 2.000. L'incarico è stato affidato dopo avere effettuato una gara

informale attraverso richiesta di preventivo. L'istruttoria e la gestione dei sinistri scaturenti dalle

responsabilità dell 'Ente è stata espletata dall 'ufficio.

1



Con delibera G.M. n. 83 del 26.6.2014 in merito alla stipula della polizza assicurativa per

responsabilità civile verso terzi.

Con determina dirigenziale n. 69 del 17.7.2014 si èfatto ricorso alla procedura negoziata per

l'aggiudicazione del contratto dei servizi e con determina n. 80 del 3.9.2014 si è proceduto

ali 'aggiudicazione definitiva.

Con determina dirigenziale n. 89 del 8.10.2014, a seguito atto di indirizzo emanato nel corso della

riunione del 30.9.2014, è stata stipulata polizza assicurativa per la RCT di n. 26 lavoratori

impegnati nei cantieri di servizi.

L'aggiudicazione è stata affidata dopo avere effettuato una indagine di mercato.

Con determina dirigenziale n. 94 del 14.10.2014 è stata avviata la procedura negoziata per

l'aggiudicazione dei contratti e servizi assicurativi per gli automezzi comunali.

Con determina n. 105 del 4.11.2014 è stata avviata la procedura per Yapprovvigionamento dei

buoni pasto per i dipendenti impegnati nei rientri pomeridiani.

Con determina n. 112 del 20.11.2014 è stato stipulato il contratto di assistenza tecnica hardware e

software del sistema di rilevazione presenze del personale.

Con determina n. 113 del 27.11.2014 si è provveduto all'acquisto della rassegna stampa degli

articoli in ordine cronologico riguardanti il Comune di Santa Venerina e pubblicati sui più diffusi

quotidiani regionali periodo 2008-2012, a seguito atto di indirizzo emanato con G.M. n. 146 del

25.11.2014.

Con determina n. 3 del 16.1.2014 è stato rinnovato il contratto assistenza software anagrafe.

Con determina 70 del 17.7.2014 è stato istituito il registro per la cittadinanza onoraria. Con delibera

consiliare n. 31 del 23.7.2014 è stato iscritto il primo cittadino onorario.

Con determina n. 128 del 23.12.2014 è stato rinnovato il servizio di assistenza e manutenzione

software applicativo albo on line.

Con determina n. 132 del 30.12.2014 è stato affidato alla ditta teleservice il servizio di

manutenzione e assistenza tecnica alla centrale telefonica del Comune di Santa Venerina.

Con delibera n. 55 del 6.5.2014 è stata istituita la pagina istituzionale sul social network facebook ,

assegnando la gestione della pagina a due dipendenti di cui una unità del settore I.

Con delibera n. 75 del 12.6.2014 è stato dato atto di indirizzo per modificare il regolamento per la

disciplina di erogazione dei buoni pasto. Il regolamento è stato approvato con delibera 168 del

22.12.2014.

Con delibera n. 143 del 25.11.2014 è stato approvato il progetto per il personale a supporto

dell'organizzazione delle attività relative ai cantieri di servizio. Ha partecipato una unità del settore

1.



Con delibera n. 145 del 25.11.2014 è stato approvato il progetto obiettivo relativo agli adempimenti

connessi alle attività di recupero dell'evasione fiscale, nello specifico alle notifiche degli avvisi di

accertamento degli utenti morosi dell'acquedotto relativi all'anno 2010. Hanno partecipato n. due

unità del settore I.

G.M. n. 149 del 25.11.2015 è stato dato atto di indirizzo per la ricerca di soluzioni idonee

all'adeguamento delFADSL. Sono state avviate le procedure.

G.M. n. 168 del 22.12.2014 modificato il regolamento per la disciplina di erogazione dei buoni

pasto a seguito atto indirizzo 75 del 12.6.2014.

Con delibera G.M. n. 172 del 30.12.2014 è stato dato atto di indirizzo per l'acquisto di n. 2

computer. Con determina n. n. 134 del 31.12.2014 è stata impegnata la spesa per procedere

all'affidamento della fornitura.

Con determina n. 81 del 5.9.2014 è stato nominato il responsabile per la conservazione contratti

informatici.

Con determina n. 118 del 2.12.2014 è stato nominato il referente per la prevenzione della

corruzione ai sensi della legge 190 del 6.11.2014.

Con delibera n. 22 del 6.3.2014 è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti del

Comune di Santa Venerina, approvato definitivamente con delibera n. 67 del 29.5.2014, dopo avere

espletato le procedure di pubblicazione sul sito web istituzionale per eventuali proposte di

integrazione o modifica da parte di soggetti legittimati e acquisito il parere del nucleo di

valutazione.

Con delibera GM. N. 13 del 30.1.2014 è stato approvato il piano triennale anticorruzione ai sensi

della legge 190/2012;

Con delibera G.M. 33 del 18.3.2014 è stato approvato il regolamento di disciplina delle attività del

nucleo di valutazione.

Con delibera G.M. n. 73 del 12.6.2014 è stato approvato il regolamento per la gestione dei

procedimenti disciplinari.

Con delibera G.M. n. 101 del 11.9.2014 è stato approvato il regolamento del sistema di

performance, management, trasparenza e integrità 2014-2016.

Con delibera G.M. n. 103 dell'I 1.9.2014 è stato approvato il programma triennale per la trasparenza

e l'integrità 2014-2016 che, dopo la prevista pubblicità attraverso il sito istituzionale, è stato

definitivamente approvato con delibera n. 120 del 30.9.2014.

Con delibera G.M. n. 104 del 11.9.2014 è stato adottato il criterio di pesatura delle posizioni

organizzative e dato mandato al responsabile del settore personale di adottare gli adempimenti

conseguenti.

Con delibera G.M. n. 120 del 30.9.2014 è stato approvato il programma triennale per la trasparenza

e l'integrità 2014-2016, dopo avere espletato le procedure di pubblicazione sul sito web.

Si afferma che per quanto riguarda gli adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sono stati rispettati

gli obblighi di pubblicazione.



Si è proceduto alla ricognizione dei regolamenti ed è stata avviata l'istruttoria per i relativi

adeguamenti alle normative:

In particolare, nell'anno 2014 con delibera CC n. 18 del 24.4.2014 è stato modificato parzialmente

il regolamento per le riprese di immagini, filmati, radioregistrazioni sonore del CC e con delibera

CC n. 29 del 15.7.2014 è stato approvato il regolamento per il riconoscimento delle unioni civili.

Inoltre sono state istruite le proposte dei regolamenti provenienti dagli altri settori.

Elementi innovativi

Nell'anno 2014 è stato attivato il processo di digitalizzazione dell'ente mediante il quale è stata

avviata l'archiviazione telematica dei contratti e delle comunicazioni tramite PEC. Inoltre è stata

avviata la procedura di trasmissione in streaming di tutte le sedute del Consiglio comunale.

Con delibera G.M. n. 55 del 6.5.2014 è stata istituita la pagina istituzionale del Comune di Santa

Venerina sul social network Facebook

Si può affermare che tutti gli obiettivi emanati con gli atti di indirizzo dell'Amministrazione sono

stati raggiunti, nel rispetto delle risorse assegnate senza problemi di disavanzo e in taluni casi

anche con risparmio.

A tal proposito si segnalano alcuni adempimenti da cui si evincono economie per l'ente:

- RCA assicurazione automezzi: gara informale senza bando (trattativa privata) importo a base

d'asta €. 23.000,00. Aggiudicata per €. 19.104,00

- RCT-RCO responsabilità civile terzi. Gara informale senza bando (trattativa privata) importo a

base d'asta €. 25.000,00. Aggiudicata per €. 24.250,00

-E' stato gestito il contenzioso tributario da parte di una unità del settore con redazione di comparse

di costituzione e risposte, nonché assistenza alle udienze.

In seguito alla costituzione dell'Ente derivante dalla C.T.P. i contribuenti ricorrenti vengono spesso

condannati alle spese legali in favore del Comune, nel caso di rigetto del ricorso.

- E' stato gestito il rapporto contrattuale con gli immobili di proprietà del comune e concessi in

locazione (Via A.Bongiardo e il Bar di Piazza R.Margherita) al fine della riscossione dei canoni.

In conclusione,

la sottoscritta ha rispettato le regole ed i vincoli dell'organizzazione, non ha ricevuto addebiti e

rilievi di natura disciplinare ed anche il personale ha rispettato le regole ed i vincoli

dell'organizzazione. Certamente il raggiungimento degli obiettivi ha richiesto notevole impegno da

parte dei componenti del settore, data la presenza prevalente di personale di categoria B e di poche unità di

cat. C. Nella valutazione del personale si è tenuto conto dell'effettivo contributo apportato dai

singoli nel raggiungimento della performance organizzativa del settore mediante la differenziazione

dei giudizi, per cui si ritiene di potere dichiarare che gli obiettivi dell'anno 2014 sono stati

raggiunti.

La Responsabile Area 1

Lucia Rocca



COMUNE DI SANTA VENERINA

SETTORE II Servizi I-II-III

Protocollo A o \ S i\
Santa Venerina 22 Dicembre 2015

Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Relazione del titolare di P.O. incaricalo ex art.10 e art.11 del vigente C.C.N.L della

direzione del Settore II di posizione organizzativa per l'anno 2014.

Con riferimento al verbale n. 12 del 10.2.2015 si relazione in merito alle attività svolte dal settore

nell'anno 2014.

Si premette che nell'anno 2014 con delibera G.M. n. 101 e stato approvato il regolamento del sistema

di performance, management, trasparenza e integrità che all'art. 12 prevede ìe modalità di misurazione della

performance dei titolari di P.O.

Non è stato adonato invece il piano della performance con rassegnazione degli obicttivi ai responsabili dei

vari settori. Ciò, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente in data 12 marzo 2013 con

delibera consiliare n. 9. per effetto dì dello dissesto i bilanci dì previsione negli anni 2013 e 2014 sono stati

deliberati ad oltre un anno di distanza dall'esercizio finanziano di competenza, comportando ciò, da un lato

che l'obiettivo prioritario dell'amministrazione è stato quello di adempiere lutti gli adempimenti alla

dichiarazione del dissesto richiesti dalla normativa e dall'altro, la necessità di assegnazione degli obicttivi e

delle risorse da parte della giunta mediate specifiche deliberazioni di G.M. tenendo conto in ogni caso dei

programmi della relazione previsionale e programmatica e degli altri alii di pianificazione deH'linte

Nel rispetto degli indirizzi emanali di volta in volta e delle risorse assegnate, i servizi 1-11 e III de! settore 11

hanno predisposto gli atti consequenziali e gestito le risorse per assicurare i servizi :

come di seguito riportato;

SERVIZIO I

SER VIZIO I ANNO 2014

EVENTI CON PATROCINIO COMUNALE

Delibera di G.M. N° 6 del 21/01/2014 - Concessione patrocinio gratuito del Connine di Santa

Venerina alla rassegna sull'arte e la disabilità denominata riciclART, promossa

dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Santa Venerina che si svolgerà a Ferrara

dal 29 aprile al 2 maggio 2014.

Delibera di G.M. N° 7 del 21/01/2014 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Santa



Venerina al torneo nazionale giovanile e paraolimpico di tennistavolo che si svolgerà nei
giorni 25 e 26 gennaio 2014 presso il Palazzetto dello Sport di Via Provinciale ed organizzato
dalle società sportive A.S.D. Albatros di Zafferana Etnea e Sport Club Etna di Riposto.

> Contatti con i gestori del Palazzetto dello Sport per le autorizzazioni necessarie per
l'utilizzo della struttura.

Delibera di G.M. N° 42 del 08/04/2014 - Manifestazione "Play Music Day's" del 1 maggio 2014
presso il Parco Oasi di Cosentini. Concessione di patrocinio gratuito. Atto d'indirizzo.

> Attivazione delle procedure necessarie per la concessione in uso del Parco Oasi di
Cosentini

Delibera di G.M. N° 59 del 16/05/2014 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Santa
Venerina alla VI Rassegna musicale "Giovani Musici" in programma il 18 maggio 2014 e promossa
dall'Associazione ETRA Centro di formazione musicale avente sede in Santa Venerina.

> Attivazione delle procedure necessarie per la concessione in uso della Casa del
Vendemmiatore.

Delibera dì G.M. N° 65 del 22/05/2014 - Concessione patrocinio non oneroso del Comune di
Santa Venerina alla manifestazione "7° Torneo di calcetto San Sebastiano- Memorial Antonio Cali"
che si svolgerà nel periodo giugno-luglio 2014 all'interno della villa comunale di Piazza Roma.

Delibera di G.M. N° 72 del 05/06/2014 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Santa
Venerina alla giornata conclusiva del progetto Kalegalità in data 14 giugno 2014, promosso
dall'Associazione Polis Futura avente sede in Santa Venerina. in collaborazione con l'Istituto
Comprensivo dei Santa Venerina.

Delibera di G.M. N° 84 del 30/06/2014 - Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo del Logo
comunale alla ditta Geoplan srl, con sede in Conegliano (TV), per la realizzazione di una nuova
cartografia professionale del Comune, con l'approvazione dell'Associazione nazionale Comuni
italiani (ANCI).

Delibera di G.M. N° 117 del 27/09/2014 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Santa
Venenna alla manifestazione "Mettiamoci in gioco" che si svolgerà il 5 Ottobre 2014 in Piazza
Roma, organizzata dal Circolo Sportivo Italiano Parrocchiale "Red and White".

Delibera di G.M. N° 129 del 09/10/2014 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Santa
Venerina alla Società Sviluppo Italia Sicilia per l'organizzazione di un seminario sulle nuove
agevolazioni "POIn Attrattori Culturali" e "Auto Impiego-D.Lgs 185/2000" in programma il 22
Ottobre 2014 presso la Casa del Vendemmiatore.

> Attivazione delle procedure necessarie per la concessione in uso della Casa del
Vendemmiatore.

Delibera di G.M. N° 130 del 09/10/2014 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Santa
Venerina alla 16° edizione della cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo in programma il 10-11-12
ottobre 2014.



Delibera di G.M. N° 150 del 25/11/2014 - Concessione patrocinio gratuito del Comune di Santa
Venenna al Torneo nazionale verde di categoria di tennistavolo in programma il 24-25 gennaio
2015 ed al Torneo nazionale blu di categoria di tennistavolo del 9-10 maggio 2015 che si
svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport di via Provinciale, organizzati dalI'ASD Albatros
Zafferana con sede in Zafferana Etnea.

> Contatti con i gestori del Palazzetto dello Sport per le autorizzazioni necessarie per
l'utilizzo della struttura.

Delibera di G.M. N° 30 del 13/03/2014 - Partecipazione dell'Istituto Comprensivo Statale di Santa
Venenna alla Festa del Libro" organizzata dalla scuola capofila Circolo Didattico di Zafferana
Etnea.

CARNEVALE ANNO 2014

Delibera di G.M. N° 20 del 20/02/2014 - Atto d'indirizzo. Approvazione per la realizzazione
della manifestazione "Carnevale a Santa Venerina 2014".Impegno di spesa.

> La manifestazione Carnevale a Santa Venerina organizzata dall'Amministrazione
Comunale con la collaborazione delle associazioni locali per complessivi 7 eventi iniziati il
22 di Febbraio 2014 e conclusasi il 4 marzo 2014, con vari appuntamenti "Musica -
animazione balli - sfilate in maschera ". Attuate tutte le procedure necessarie per il corretto
svolgimento delle varie manifestazioni, il cui impegno dispesa è stato di €500,00.

Delibera di G.M. N° 21 del 06/03/2014 - Coorganizzazione della terza edizione della
manifestazione denominata "Femminile plurale". Donne di Santa Venerina alla ribalta nelle arti
e nel e professioni, che si svolgerà in data 15 marzo 2014 presso la Casa del Vendemmiatore
in collaborazione con l'associazione STO.CU.SVIT.

> Attivazione delle procedure necessarie per la concessione in uso della Casa del
Vendemmiatore. Avviate le pratiche per ilpagamento dei Diritti SIAE

Delibera di G.M. N° 34 del 20/03/2014 - Coorganizzazione del primo trofeo "Santa Venerina" per
veicoli stono, in data 30 marzo 2014, in collaborazione con il circolo veicoli storici "Titani di
Tnnacna" con sede in Catania.

> Attivazione delle procedure necessarie per la buona riuscita della manifestazione, tra le
quali chiusura al traffico delle strade interessate al passaggio delle autovetture ed acquisto
di premi e gadjet variper ipartecipanti.

' N° ^ dd °3/04/2014 * Celebrazione de> ««tenario del terremoto di Linera

> Lfnfejebrazione del centenario del terremoto di Linera dell'8.5.2014 organizzato
dall Amministrazione Comunale per complessivi 7 eventi iniziati il 08 maggio e conclusasi
il 11 maggio 2014, con vari appuntamenti "Mostra fotografica con foto e materiale
giornalistico del tempo - annullo postale - presentazione del libro sul centenario del
terremoto a cura di Sebastiano Gesù - convegno scientifico.

Delibera di G.M. N° 44 del 08/04/2014 - Manifestazione Basula Fest 2014 del 25 aprile presso il
Parco Oasi Cosentini, patrocinio gratuito. Atto di indirizzo.



> Tavolo tecnico con gli organizzatori dell'"Associazione Luterà in movimento" per la

programmazione della mani/estazione, stipula della convenzione e relativi atti

consequenziali per l'utilizzo del Parco Oasi Cosentini, con attivazione dei servizi necessari

per la riuscita della mani/estazione, garantendo nel contempo la sicurezza dei visitatori,

con l'attivazione della Croce Rossa Italiana e dei volontari comunali di protezione civile.
La manifestazione si è svolta il 25 aprile 2014 riscontrando ancora una volta un grande
successo dipubblico.

Delibera di G.M. N° 51 del 24/04/2014 - Inserzione pubblicitaria riguardante EnoEtna 2014
all'interno della rivista che pubblicizza l'evento "Nivarata - il rito della granita siciliana" anno 2014.

Delibera di G.M. N° 56 del 08/05/2014 - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.

Decreto 05 marzo 2014 pubblicato sulla GURS parte I n°ll del 14/03/2014. Progettazione e
realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico. Adesione al progetto del
Comitato Provinciale UNPLI Catania, soggetto capofila.

> Elaborazione Progetto per la valorizzazione del turismo naturalistico e successivi adempimenti
Contatti con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane) per la redazione e la successiva
eventuale approvazione del Progetto presentato.

Delibera di G.M. N°57 del 08/05/2014 - Organizzazione della manifestazione denominata "Giornate

dell'Ecologia" in programma dal 16 al 18 maggio 2014.

> La manifestazione denominata "Giornate dell'Ecologia" svoltasi dal 16 al 18 maggio 2014,
a Santa Venerina organizzata dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione delie
associazioni per complessivi 4 eventi iniziati con vari incontri didattici con i ragazzi delle

scuole di Santa Venerina, laboratori presso il Parco Oasi di Cosentini e tavola rotonda su
rifiuti e riciclo presso la Casa del Vendemmiatore.

Delibera di G.M. N° 64 del 22/05/2015 - Adesione al circuito PIUMA Exclusive Top Club, portale
Intemet di sponsorizzazione eventi.

Delibera di G.M. N° 66 del 22/05/2014 - Concessione patrocinio non oneroso del Comune di Santa

Venerina alla manifestazione "6° Cross Bike Andrea Trovato" che si svolgerà 1*8 giugno 2014

presso il Parco Oasi di Cosentini e zone limitrofe.

> Conferenza dei servizi con gli organizzatori, l'Associazione di volontariato "La voce di
Andrea Trovato", per l'organizzazione della manifestazione "6° Cross Bike Andrea

Trovato", stipula della convenzione e relativi atti consequenziali per l'utilizzo del Parco
Oasi Cosentini, con attivazione dei servizi necessari per la riuscita della manifestazione,
garantendo nel contempo la sicurezza dei visitatori con l'attivazione della Croce Rossa

Italiana e dei volontari comunali di protezione civile. La manifestazione si è svolta V 8
giugno 2014 riscontrando una elevata partecipazioni di ciclisti ed un afflusso notevole di
pubblico.

MANIFESTAZIONE ESTATE A SANTA VENERINA 2014

Delibera di G.M. N° 76 del 12/06/2014 - Approvazione programma delle manifestazioni estive
2014. Approvazione avviso per sponsorizzazioni ed avviso per assegnazione stands presso il Parco
Princessa. Atto di indirizzo e prenotazione impegno di spesa.



Delibera di G.M. N° 93 del 12/08/2014 - Contributo alla Pro Loco di Santa Venerina per la

realizzazione di un programma di eventi inseriti nel cartellone delle manifestazioni estive 2014,

promosse dal Comune di Santa Venerina.

Delibera di G.M. N° 94 del 21/08/2014 - Contributo all'Associazione ASD REGIS DAGALA con

sede in Santa Venerina, per la realizzazione della manifestazione "La Notte Bianca dello Sport - 2°

Edizione" che si svolgerà dal 23 al 24 Agosto 2014, nella frazione di Dagala del Re ed inserita nel

programma delle manifestazioni estive 2014 promosse dal Comune di Santa Venerina.

> Estate a Santa Venerina organizzata dall'Amministrazione Comunale per complessivi 38

eventi, iniziati il 25 Giugno 2014 e conclusasi il 07 di Settembre 2014, con vari

appuntamenti "Proiezione delle partite del mondiale di calcio - Musica - animazione -

Spettacoli teatrali - Cinema -Avvenimenti sportivi (come da programma).

All'interno delprogramma 2014 meritano un cenno particolare:

> Brindisi sotto le stelle svoltasi nella splendida cornice de "I Giardini di Villa Fogo", in

occasione della "Notte di San Lorenzo"del 10 Agosto, ottenendo grande partecipazione

dipubblico ed un grande successo.

> La seconda edizione dello evento denominato "La notte bianca dello sport", che ha

coinvolto decine di associazioni, club sportivi praticanti discipline sportive diverse.

Detta manifestazione si è svolta tra la Piazza Immacolata e gli impianti sportivi della

località Dagala del Re.

> 1 Edizione a Santa Venerina della gara ciclistica denominata " MONSIEUR 4000".

> Utilizzo del Parco Princessa per N° 21 spettacoli vari, con realizzazione di N° 3 Stand di

ristoro perpermettere allefamiglie di trascorrere serate all'aperto in allegria.

> Per i giovani n°4 serate dell'evento denominato "MOVITI FEMMU" nelle Piazza R.

Elena, Piazza Roma, Piazza Marconi e l'ultima nella caratteristica location della zona

Torrente Fogo, che ha riscosso un grande successo.

L'impegno di spesa per la realizzazione delle Manifestazioni Estive 2014 è stato di €

6.000,00.

Il contributo di € 700,00 elargito all'Associazione Regis Dagala è scaturito dall'introito del

noleggio degli stand di ristoro collocatipresso il Parco Princessa.

Delibera di G.M. N° 90 del 24/07/2014 - Adesione al progetto "Muoviti. Fai le tue proposte",

promosso dal Comune di Villafranca Sicula (AG) e con il sostegno del programma europeo

"Gioventù in azione".

ENO ETNA 2014 - XVIII EDIZIONE

Delibera di G.M. N° 92 del 12/08/2014 - Manifestazione Eno Etna 2014- XVIII edizione. Atto di

indirizzo ed impegno di spesa.

Delibera di G.M. N° 95 del 28/08/2014 - Approvazione avviso pubblico per la ricerca di sponsor

per la Manifestazione EnoEtna 2014.

Delibera di G.M. N° 96 del 28/08/2014 - Realizzazione sito internet della Manifestazione Eno Etna

2014. Atto di indirizzo ed impegno di spesa.

Delibera di G.M. N° 97 del 02/09/2014 - Approvazione bando II Concorso fotografico EnoEtna

2014 "Santa Venerina per...Bacco.



Delibera di G.M. N° 100 del 11/09/2014 - Contributo all'Associazione Didattico Culturale
Fungaioli Siciliani con sede in Pedara per la realizzazione di una mostra micologica nei giorni 27 e
28 settembre, in occasione della manifestazione EnoEtna 2014.

Delibera di G.M. N° 105 del 11/09/2014 - ENO ETNA Progetto obiettivo 2014.

Delibera di G.M. N° 106 del 11/09/2014 - Manifestazione EnoEtna 2014. Approvazione
programma definitivo e contributo di partecipazione per assegnazione stand.

Delibera di G.M. N° 110 del 18/09/2014 - Manifestazione ENO ETNA. Integrazione impegno di
spesa.

Delibera di G.M. N° 112 del 18/09/2014 - Approvazione regolamento estemporanea di pittura
luoghi, usi e costumi a Santa Venerina" in data 28 Settembre 2014 in occasione della

manifestazione EnoEtna 2014.

Delibera di G.M. N° 112 del 18/09/2014 - Approvazione regolamento estemporanea di pittura
luoghi, usi e costumi a Santa Venerina" in data 28 Settembre 2014 in occasione della

manifestazione EnoEtna 2014.

Delibera di G.M. N° 115 del 20/09/2014 - Approvazione modalità di svolgimento gara "Palio
delle Botti delle Città del Vino Santa Venerina", che si svolgerà giorno 28 Settembre.

> Manifestazione ENO ETNA 2014, organizzata dal Comune di Santa Venerina, 18° Edizione nei
giorni 20/21 e 27/28 Settembre comprendente: stand espositivi - degustazioni - mostre - convegni -
spettacoli - visite alle cantine - assaggi e confronti - cene a tema -palio delle botti

Predisposizione delprogramma, ricerca di sponsor con avviso e bando, determine di affidamento
servizi e spettacoli, avvisi e Bandi dipittura, mostrafotografica e palio delle botti.

Spesa complessiva della manifestazione € 29.400,00 importofinanziato come segue: € 3.244,17
carico della Regione Siciliana, €26.155,83 a carico del bilancio comunale (con contributi d'i
sponsor).

a

vari

L'EnoEtna è l'appuntamento più importante tra le manifestazioni promosse dal Comune di

Santa Venerino. L'Amministrazione Comunale punta molto sul rilancio di questa
manifestazione, con ilpreciso intento di valorizzare leproduzioni locali, il vino in particolare,

la tutela del territorio, lo sviluppo del turismo incentrato suiprodotti enogastronomici.

L'organizzazione della manifestazione è abbastanza complessa e si avvale di una grande
collaborazione tra gli Uffici Comunali e l'Amministrazione, con l'obiettivo comune di realizzare

un evento di valore capace di coinvolgere migliaia di visitatori, a tutto vantaggio dell'economia
locale.

Per i dipendenti comunali dell'area II e IVcoinvolti nella manifestazione che hanno prestato

serviziofuori dal normale orario di lavoro è stato predisposto un progetto obiettivo a carico del fondo
FES anno 2014.

Obbiettivo dell'Amministrazione Comunale raggiunto nel rispetto dei tempi e delle risorse

assegnate. Da precisare che le spese complessive grazie alle contrattazioni preliminari

effettuate, risultano contenute ed inferiori alle prestazioni ottenute. Inoltre sull'impegno

complessivo di € 29.400,00 si è ottenuto un risparmio di € 1.873,23 per cui il costo della



Manifestazione EnoEtna 2014 è pari ad €27.526,77.

La manifestazione ha ottenuto un grande successo di pubblico e la soddisfazione degli

operatori commerciali che vi hanno partecipato.

Delibera di G.M. N° 123 del 02/10/2014 - Approvazione Bilancio Consuntivo della Manifestazione EnoEtna

2013-XVII Edizione.

Dopo la redazione ed approvazione del Bilancio consuntivo della Manifestazione EnoEtna 2013, la

Regione Siciliana Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo con nota Prot. «. 462 del 7/04/2015 ha

provveduto ad emettere mandato di pagamento di € 21.400,00 nei confronti del Comune di Santa

Venerino, relativo al finanziamento concesso in attuazione dell'intervento finanziario ex ari 39

legge regionale 26/03/2002 n°2- Circolari n. 29598 del 28/12/2011 e n. 12609 del 23/05/13.

CONCESSIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA

Delibera di G.M. N° 116 del 27/09/2014 - Atto di indirizzo per concessione utilizzo della palestra

dell'Istituto Comprensivo di Via A. Moro, all'ASD Volley Santa Venerina, con sede in Santa

Venerina. Approvazione schema di convenzione.

Delibera di G.M. N° 128 del 09/10/2014 - Atto di indirizzo per concessione utilizzo della palestra

dell'Istituto Comprensivo di Via A. Moro all'ASD Volley Santa Venerina avente sede in Santa

Venerina. Approvazione schema di convenzione a modifica della delibera G.M. n 116 del
27.9.2014.

> Attivazione di tutte le procedure necessarie per la concessione in uso all'Associazione Sportiva

Dilettantistica Volley Santa Venerina avente Sede in Via Aldo Moro, 17 Santa Venerina, della

palestra scolastica dell'Istituto Comprensivo locale, nei giorni di martedì, giovedì e sabato a

partire dalle ore 15.00 per avviare i giovani locali alla pratica dello sport della Pallavolo,

concessione in scadenza il 30 giugno 2015.

> La concessione in uso della palestra scolastica ad altre Associazioni, verrà assicurata con

successivo apposito provvedimento di G.M. nei limiti di disponibilità giornaliera ed oraria,

derivanti dall'approvazione della Convenzione.

PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO MARIA GRAZIA CUTULI

Delibera di G.M. N° 136 del 17/11/2014 - Atto di indirizzo. Premio Internazionale di Giornalismo

Maria Grazia Cutuli. Approvazione programma della Manifestazione in data 21 novembre 2014

presso Casa del Vendemmiatore.

Delibera di G.M. N° 140 del 20/11/2014 - Premio Internazionale di Giornalismo Maria Grazia

Cutuli. Approvazione progetto obiettivo.

> Da dieci anni il Comune di Santa Venerina ha l'onore di organizzare in collaborazione con la

Fondazione Maria Grazia Cutuli ONLUS di cuifa parte, il Premio Internazionale di Giornalismo



intitolato alla giornalista originaria di Santa Venerino. L'organizzazione della manifestazione

comporta un impegno organizzativo notevole. Già nel mese di Maggio vengono predisposti il Bando

ed U Regolamento del Premio con incontri col Comitato organizzatore dell'evento. Il Bando ed il

Regolamento vengono inviati tramite e-mail a tutte le Università italiane e successivamente l'Ufficio

riceve, cataloga ed invia le Tesi pervenute al delegato del Rettore dell'Università di Catania che di

concerto con i delegati delle altre Università siciliane, procede all'individuazione dei vincitori (nel

2014 sono pervenute 55 Tesi di Laurea). La manifestazione nel 2014 si è svolta giorno 21/11/2014

organizzata dal Comune di Santa Venerina, presso la Casa del Vendemmiatore e giorno 22/11/2014

presso il Teatro Sàngiorgi di Catania organizzata dalla Fondazione Cutuli ONLUS. Nel 2014 è stato

predisposto, come già nell'edizione del 2013, un Bando rivolto agli alunni dell'Istituto Comprensivo

di Santa Venerino. Alcuni giornalisti professionisti hanno preparato gli alunni, per partecipare al

Bando, con degli incontri preliminari, di teoria e tecnica di giornalismo. L'evento che si è svolto il

21 novembre presso la Casa del Vendemmiatore ha visto come protagonisti, i vincitori del Bando

degli alunni della scuola Media Locale, un dibattito tra i giornalisti vincitori delpremio M. G. Cutuli

2014, alla presenza di giornalisti di fama nazionale e internazionale, dei filmati sulla vita della

giornalista, il tutto arricchito da momenti di adeguato spettacolo. Alla manifestazione erano

presenti autorità civili e militari nonché la famiglia Cutuli al completo, che al termine della

manifestazione si è complimentataper l'ottima organizzazione della serata.

Il costo complessivo della manifestazione a carico del Comune è stato di €. 5.000,00,

(comprendete Noleggio amplificazione e luci - compenso per alcuni giornalisti professionisti che

hanno eseguito le lezioni agli alunni dell'Istituto comprensivo - la presentatrice della serata - servizio

fotografico -pulizia della Casa del Vendemmiatore - Spettacolo musicale - premi vari efiori)

Per i dipendenti comunali dell'area II- III e IV coinvolti nella manifestazione che hanno

prestato serviziofuori dal normale orario di lavoro è stato predisposto un progetto obiettivo a

carico delfondo FES anno 2014.

Delibera di G.M. N° 139 del 20/11/2014 - Organizzazione "II Festa della Solidarietà" 29/30

Novembre 2014.

> Una 2 giorni all'insegna della solidarietà nei confronti dei più bisognosi, con il

coinvolgimento delle Associazioni locali

Delibera di G.M. N° 147 del 25/11/2014 - Concessione contributo economico al Concorso

Letterario "Storie sotto il vulcano. I ragazzi raccontano". 1° Concorso Letterario di racconti inediti

scritti da studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2014

Delibera di G.M. N° 162 del 12/12/2014 - Atto di indirizzo ed approvazione programma delle

manifestazioni natalizie 2014. Impegno di spesa.

Delibera di G.M. N° 171 del 30/12/2014 - Promozione pubblicitaria del Presepe vivente che si

svolgerà in data 06/01/2015 presso il Parco Oasi di Cosentini.

> L'Amministrazione Comunale pur con le scarse disponibilità economiche, ha voluto attuare un

programma di manifestazioni Natalizie in collaborazione con le Associazioni, Pro Loco, Scuola e

Parrocchie, (Concerti nelle Chiese - Presepe vivente al Parco Oasi Cosentini l'accensione

dell'albero di Natale svoltasi in Piazza Regina Elena - animazione e giochi per bambini presso la

Casa del Vendemmiatore e concerto difine anno). Il costo complessivo delle manifestazioni è di €

1.105,00.



PUBBLICA ISTRUZIONE

Delibera di G.M. N° 1 del 02/01/2014 - Prenotazione impegno di spesa per acquisto

abbonamenti scolastici per trasporto alunni pendolari Periodo Gennaio-Maggio 2014 .-

Delibera di G.M. N°122 del 02/10/2014 - Fornitura buoni-libro agli alunni della Scuola secondaria

di 1° grado per l'anno scolastico 2014/2015.

Delibera di G.M. N°131 del 28/10/2014 - Adozione piano organizzativo trasporto scolastico anno

2014-2015.

Delibera di G.M. N°135 del 17/11/2014 - Atto di indirizzo. Servizio di mensa scolastica per la

scuola dell'infanzia. Anno scolastico 2014/2015.

MENSA SCOLASTICA

Delibera di G.M. N°141 del 25/11/2014 - Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia.

Compartecipazione alle spese del servizio. Anno scolastico 2014/2015.

Per il servizio di mensa scolastica si è svolta la gara con procedura aperta ed il servizio è stato

affidato alla ditta G & C Servizi Globali s.r.l. con sede in Mascalucia per un ' importo di €.

19.960,20 IVA inclusa -.

Delibera di G.M. N°137 del 17/11/2014 - Autorizzazione acquisto abbonamenti scolastici per

trasporto alunni per il mese di dicembre 2014. Integrazione somma.

Delibera di G.M. N°147 del 25/11/2014 - Concessione contributo economico al concorso

letterario"Storie sotto il vulcano. I ragazzi raccontano"- 1° concorso di racconti inediti scritti da

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Delibera di G.M. N°152 del 02/12/2014 - Assegnazione contributo all'istituto comprensivo di Santa

Venerina per l'attuazione del progetto scolastico finalizzato allo svolgimento del servizio pre e post

scuola. Anno scolastico 2014/2015.

Espletate le procedure per Buoni libro e gratuita libri per le variefasce scolastiche.

SERVIZIO II

COMMERCIO-ATTIVITÀ' PRODUTTIVE- SVILUPPO ECONOMICO -

AGRICOLTURA - SANITÀ'- SUAP -FUNZIONE ASSISTENZA.

Periodo Gennaio - Dicembre 2014

Lo Sportello unico attività produttive (SUAP) si qualifica come l'interfeccia delle imprese con la

Pubblicazione Amministrazione e rientra nelle strategie di accelerazione e semplificazione delle

attività autorizzatone e burocratiche.

Dopo l'accreditamento, avvenuto nel 2012, con il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite il

portale impresa in un giorno, 1' obbiettivo è stato quello di renderlo sempre più operativo e tutte le

azioni compiute, in simpiosi con il SUAP tecnico, hanno riguardato la programmazione del

relativo "Regolamento" e del tariffario .

Nonostante le complesse modifiche procedurali avvenute negli anni precedenti nel 2014 lo

sportello non ha mai interrotto la sua attività di supporto quanto di informazione alle attività

produttive e alle associazioni di categoria.



Le attività si concretizzano in tutte quelle prestazioni rivolte all'iniziativa commerciale o

imprenditoriale del territorio: istruttoria e rilascio di autorizzazioni di inizio attività, trasferimento

di sede, sub-ingresso, variazione merceologica per il commercio in sede fissa ed aree pubbliche,

pubblici esercizi, iscrizioni e cancellazioni dall'Albo Artigiani, e nella collaborazione con altri Enti

per il rilascio di pareri e documentazioni.

Sono state rilasciate autorizzazioni per l'attività di Bed and Breakfast, di Agriturismo e di casa

vacanze e attività socio assistenziali

Ogni pratica è correlata da una scheda predisposta dall'ufficio, riportanti dati inerenti ai tributi

comunali, che viene inoltrata agli uffici comunali competenti, nell'intento di arginare nella misura

ove è possibile l'evasione.

Istruttoria autorizzazioni commerciali in sede fissa, ambulanti, licenze di P.S. licenze di pubblico

esercizio, agricole,...:

Da un'analisi delle attività svolte risulta che le pratiche avviate e concluse risultano essere:

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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11

12

TIPOLOGIA

COMMERCIO AREA PRIVATA

COMMERCIO SPECIALE

LICENZE AGRICOLE

PUBBLICI ESERCIZI

COMMERCIO AREE PUBBLICHE

PRATICHE SANITARIE

LICENZE ARTIGIANE

AUTORIZZAZIONE TURISTICHE

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEI

SCIA MANIF. ART.68 TULPS

VENDITA GIORNALI E RIVISTE

COMUN. ATTIV. ALLEV.

2014

30

5

3

10

8

38

l

5

17

1

2

6

Ai sensi della Legge Regionale n.3/06, che regolarizza la raccolta dei funghi epigei spontanei,

l'ufficio istruisce le pratiche per il rilascio e il rinnovo dei tesserini amatoriali e professionali a

cui si è aggiunto negli anni il rilascio dei tesserini per V attività venatoria.

Con Determina n. 246 del 27 maggio 2014 si è provveduto alla rendicontazione, redistribuzione e

versamento delle somme introitate nell'anno 2013 alla regione Siciliana e alla Provincia Regionale

di Catania ai sensi dell'art. 13 della sopracitata legge.

Nell'anno 2014 si sono rilasciati n. 53 tesserini del tipo amatoriale e 1' attività venatoria, invece, ha

prodotto il rilascio di n 205 tesserini venatori.



Organizzazione e gestione della annuale Fiera dell'Immacolata che nel 2014 si è pervenuta ad una

rielaborazione della pianta planimetrica con la realizzazione di n. 77 stalli per l'anno 2014.

L'organizzazione si articola in diverse fasi comprendenti una varietà di atti: dalla progettazione

dell'elaborato grafico unitamente all'UTC, predisposizione ed emanazione dell'ordinanza, alla

raccolta delle istanze ed alla formazione della graduatoria, assegnazioni e pagamento.

E' stato curato con Determinazione Dirigenziale n. 524 del 03/12/2014 anche il bando di gara per

la locazione dei bagni chimici necessari a garantire i servizi igienici durante la manifestazione.

Per le festività religiose e civili che si susseguono nel corso dell'anno l'Ufficio ha curato

l'assegnazione di posteggi e il pagamento Tosap.

-Organizzazione e gestione fiera San Sebastiano con assegnazione di n. 26 posteggi nell'anno 2014

-Assegnazione di posteggi a n. 1 ambulante in occasione Basula Fest,

Assegnazione di posteggi per la ricorrenza dei morti n.2 pratiche sia nell'anno 20143 che 2014,

-Assegnazione di posteggio circo Grande Circo Italiano S.A.S.

-Pratica fiera del dolce

-Pratiche assegnazione n. 2 posteggi per la Festa della Madonna del Rosario

-Pratiche assegnazione n. 2 posteggi per la Festa della Madonna del Carmelo

-Pratiche assegnazione n. 4 posteggi per la Festa della Madonna del Lume

-Pratica per la vendita di calderroste individuate ed assegnate n.3 posteggi

L'ufficio ha collaborato con gli altri settori preparando e fornendo numerosi elenchi all'ufficio

tributi - informatica - turistico- Polizia Municipale e Guardia di Finanza

Sono stati elaborati gli elenchi inerenti le attività produttive ed agricole, presenti nel territorio:

• Elenco Produttori Agricoli.

• Elenco Bar.

• Elenco Ristoranti

• Elenco Panifici.

• Elenco Distillerie e Cantine.

• Elenco Ditte ed imprese.

• Elenco Artigiani.

• Attività ricettive

Si è creato ed è in continuo aggiornamento un database delle associazioni esistenti sul territorio.

Per l'ISTAT nell'anno 2014 è stata effettuata una rilevazione, con conseguente compilazione di una

scheda, delle strutture socio assistenziali esistenti sul territorio comunale.

Oltre a svolgere i compiti istituzionali assegnati, gli Uffici, sempre nei presupposti di correttezza,

cortesia e disponibilità, hanno curato i servizi da erogare al cittadino, con l'intento di rendere



sempre più agevole il disbrigo delle pratiche, aggiornando costantemente la modulistica,

predisponendo modelli di domande per richiedere il rilascio di certificati, modulistica

d'autocertificazione e varie.

L'ufficio espleta la propria attività, anche nell'ambito delle violazioni in materia di commercio e

sanità. Le incombenze comportano l'emissione di provvedimenti amministrativi di diffida,

comunicazioni, sequestro, dissequestro, chiusura temporanea, l'emissione o

ordinanze di ingiuntive di pagamento, emissione di provvedimenti amministrativi atti a recupero

delle somme sanzionate e la successiva iscrizione a ruolo delle somme non recuperate:

Anno 2014 n.6 Ordinanze di cui:

N. 2 pratiche di convalida sequestro;

N. 1 pratica di emissione ordinanza di dissequestro;

N.l pratica di emissione ordinanza di chiusura attività;

N.l pratica di Ordinanza trasferimento mercé sequestrata;

Istruttoria per sospensione e chiusura temporanea di n.l ditte in materia sanitaria al fine di far

rimuovere con urgenza il grave inconveniente sanitario.

Dal 2007 è stato stipulato un contratto di affidamento provvisorio dei servizi locali in autobus già in

concessione comunale con l'azienda trasporti "Autolinea Zappala e Torrisi srl". A seguito di una

riduzioni del corrispettivo annuale accreditato dalla Regione Siciliana, si è, con determinazione n.

251 del 29-05-2014 formulato un nuovo programma di esercizio con la rimodulazione delle

percorrenze chilometriche.

Per i servizi eroganti nell'anno 2014 non si è, ancora, provveduto alla liquidazione perché gli

accrediti regionali sono stati erogati nell'anno 2015.

Tutti i provvedimenti del Dirigente sono stati pubblicati nell'apposita sezione nel portale della

trasparenza

Per le attività della Funzione Assistenza, sono stati richiesti alla Protezione Civile i fondi per il

pagamento del Contributo per Autonoma sistemazione e nell'anno 2014 è stato liquidato, con

determinazione n. 358 del 02/09/2014, agli aventi diritto l'ultimo pagamento concesso relativo al

periodo gennaio- aprile 2012.

E' stato costituito un archivio di tutte le pratiche dei soggetti che non percepiranno più il contributo.

Viene curata la pubblicazione sul sito Web comunale sia della modulistica che degli avvisi, dei

comunicati e dei bandi inerenti a tutta l'area 2

Viene effettuata la verifica dei requisiti dell'autocertificazione delle imprese inscritte alla Camera di

Commercio attraverso l'accesso all'aria riservata del servizio per le P.A. Servizio che viene espletato

per tutti gli uffici delle diverse aree.

Con l'istituzione, nella sede comunale, dello sportello telematico anagrafe assistiti, che permette ai



cittadini di effettuare le operazioni di cambio medico di base e del pediatra direttamente senza avere

il disagio di recarsi presso gli uffici ASP.; si è riscontrato che nel 2014 i cittadini che si sono

avvicinati al servizio si sono triplicati rispetto all'anno precedente si sono registrati n. 260 pratiche

di cambio medico di base/pediatri senza conteggiare i rilasci di copia dei tesserini smarriti e di

informazione a qualunque interessato che ne avesse fatto richiesta.

Dal 7.10.2014 una unità col provvedimento n.2/2014 è stata affiancata, per due ore al giorno, ma

che in realtà viene impegnata maggiormente, all'ufficio protocollo per svolgere l'attività di invio e di

ricezione della corrispondenza tramite e-mail e posta certificata del protocollo generale e dell'URP.

Inoltre il SUAP/COMMERCIO ha dovuto redigere nel rispetto della tempestiva molteplici

atti quali:

Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 14/07/2014- Adozione regolamento e

programmazione comunale concernente il commercio su aree pubbliche

Regolamentazione sul teritorio comunale del commercio su aree pubbliche in tutte le sue forme.

Delibera di G.M. N°70 del 29/05/2014 - " Approvazione progetto di promozione turistica "Santa

Venerina. città del Vino e dei Sapori. Anno 2014

E* stato avviato ilprogetto di promozione turistica "Santa Venerina Città del Buon Gusto", diesi

prefigge, mediante l'allestimento di dehors stagionali, l'incremento del turismo e la promozione

delle specialità gastronomiche locali Con l'adesione di n. n.4 operatori nell'anno 2014

Delibera di Giunta Municipale n. 76 del 12/06/2014

Bando pubblico per l'assegnazione, agli operatori del settore alimentare e di somministrazione

n. 4 stand espositori collocati presso il Parco Princessa di S. Venerina, all'interno del quale si

sono svolti la maggiorparte delle attività dell'estate santavenerinese 2014.

- Risorse umane impiegate n.l-lstruttore Amministrativo e n.l Operatore polifunzionale

Concludendo il personale assiste Putente che ne richiede l'intervento nella compilazione, assicurando

l'apertura dell'ufficio da lunedì a giovedì nelle ore antimeridiane nel giorno di martedì nelle ore

pomeridiane.

SERVIZIO III

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E POLITICHE SOCIALI

Nel periodo in esame, gennaio - dicembre 2014, nel campo dei Servizi sociali l'impegno è stato

rivolto a promuovere il miglioramento della qualità della vita con interventi in grado di superare o

alleviare le situazioni di bisogno di quei cittadini in difficoltà per svariati motivi.

I Servizi sono intervenuti in particolare a favore delle famiglie, delle scuole, dei minori, degli

anziani.dei portatori di handicap e degli extracomunitari e hanno posto in essere interventi di

contrasto alla povertà e alla devianza. Hanno svolto inoltre attività sociali previste dalla legge

n.328/2000.

MINORI



Stante gli importanti cambiamenti socio culturali e la multietnicità della società attuale ci si è trovati

ad affrontare le problematiche legate al disagio giovanile, scolastico, alla crisi della famiglia,

all'emergenza di situazioni con disagio psichico, con conseguente aumento dei casi dì
istituzionalizzazione di minori e disabili.

I minori ,in particolare,sono stati attenzionati dai Servizi Sociali con interventi di supporto alle

famiglie e con un continuo lavoro di rete con la Neuropsichiatria infantile, il Consultorio familiare, i
C.C. e la locale scuola media, al fine di arginare il fenomeno dell'evasione scolastica e del bullismo.

SERVIZIO di Assistenza Igienico personale a scuola

Nel 2014, con fondi comunali sono stati avviati i servizi di Assistenza igienico-personale;

per n.14 alunni disabili gravi inseriti nelle scuole materne, elementari e medie, assistiti con N°6

operatori (ditta aggiudicataria IALITE di Maniace);

Importo del servizio €. 39.782,45 - Aggiudicazione €.37.827,50 -. Risparmio dell'Ente €. 1954,95

SERVIZIO Socio psico pedagogico anno 2014

II servizio socio psico pedagogico a favore degli alunni delle scuole medie che si è concluso con la

fine dell'anno scolastico, con successiva relazione e valutatone complessiva del lavoro svolto in
sede di conferenza dei servizi.

Il servizio socio psico pedagogico comprende un insieme di prestazioni di consulenza psico sociale

ed interventi di mediazione scuola famiglia, è stato rivolto principalmente a quei minori segnalati

dall'autorità scolastica che presentavano situazioni di disagio e di devianza .-

Importo del servizio €.13.000,00 - Aggiudicazione 12.370,33 - Risparmio dell'Ente 629,67.

EVASIONE SCOLASTICA

L'ufficio ha seguito i casi di evasione scolastica per :

TANNO 2014 N° 28 minori

SERVIZIO di EDUCATIVA DOMICILIARE a favore di N° 2 minori con disposizione del
tribunale dei minori per il 2014.

Spesa complessiva €. 13.095,10

MINORI CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE

ANNO 201 4 sono stati seguiti 22 minori di cui 3 con provvedimento del T.M. di Palermo di cui 2

con provvedimento del T.M. di Messina ei 17 con provvedimento del T.M. di Catania.

Per tutti i minori con provvedimento del T.M. si effettua un continuo lavoro di rete e di riunioni

d'equipe con la neuropsichiatria infantile, con il consultorio familiare, col SERT, con i CC, col

Ministero di Grazia e Giustizia, con gli operatori delle comunità se sono ricoverati o con le
famiglie affidatane.



ADOZIONI

Sono stati espletati i sottoelencati casi di adozione nazionale e/o intemazionale

ANNO 2014 N°2 adozioni.

Sostegno a tre famiglie affidatane di N° 3 minori in esecuzione della la Direttiva

interassessoriale in materia di affidamento familiare dell'Assessorato della Famiglia, delle politiche

Sociali e delle Autonomie Locali e dell'Assessorato della Sanità (GURS n. 1 del 18 marzo 2005)

con la quale si riteneva di individuare come soglia minima mensile di contributo per le famiglie

affidatane, indipendentemente dal loro reddito, una quota di almeno C 400,00 da ridefinire

annualmente in base alle variazioni ISTAT;

RICOVERI MINORI : anno 2014

anno 2014: N° 2 minori a tempo pieno

anno 2014: N° 2 minori a semiconvitto per circa due mesi

anno 2014: N°5 minori stranieri non accompagnati ospiti presso la comunità alloggio "Consorzio

Intesa villa latina" Frosinone ed altre strutture" periodo gennaio /Dicembre 2014 -

anno 2014 : N° 1 minore alloggiato dalla casa famiglia Papa Giovanni XXIII minore straniero

richiedente asilo (sino al mese di giugno).

Spese per ricovero minori N° 8 (compresi i minori S.N.A.) €. 96.438,64:

Spese per affido minori N° 3 €. 16.200,00:

LEGGE 328/00

PIANO FINANZIARIOAZIONE -1" ANNUALITÀ '

N. Azione 6 - "CIRCUITO ATTIVO" Educativa territoriale e centro di aggregazione -

Prevenzione primaria dipendenze patologiche

Progetto in attesa di essere rimodulato (Piano di zona 2010/2012)

ANNO 2014 COMPLESSIVAMENTE MINORI ASSISTITI N° 120

GIOVANI

PROGETTO "CITTADINANZA ACI"

Finanziato con i fondi della Legge Quadro 8 novembre 2000 n. 328 , il progetto "Cittadinanza Aci

1" nasce con l'obiettivo di implementare l'informazione al cittadino sui servizi socio-assistenziali

e non, pubblici e privati presenti all'interno del Distretto Socio - Sanitario n. 14.



Per una durata complessiva di tre anni (APRILE 2011 -APRILE 2014) ad Acireale in c.so Savoia

n.3 e presso gli uffici dei servizi sociali dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena,

Aci S. Antonio, S. Venerina, Zafferana Etnea, gli operatori delle cooperative C.R.A.S.S., Servizi

Duemila e Nikes Soc. Coop. Sociale, svolgeranno un servizio di consulenza e orientamento della

persona verso la rete dei servizi istituzionali e non, attraverso la consegna di schede informative che

metteranno a conoscenza l'utente delle risorse a sua disposizione.

Servizio apprezzato dai cittadini relativamente alle informazioni ottenute - alla conoscenza delle

disponibilità di posti di lavoro disponibili nell'area del distretto Socio sanitario 14 e non. detto

servizio è stato ultimato nel mese di aprile 2014.

SERVIZIO CIVILE;

Delibera di G.M. N°87 del 26/06/2014 - Atto di indirizzo per conferimento incarico a tempo

determinato a ditta esterna per la progettazione, formazione, selezione e consulenza di gestione

progetti di servizio civile con beneficiario il Comune di Santa Venerina.

ANNO 2014 - Con Decreto del 13.11.2014 del Capo Dipartimento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale è stato

approvato il Bando e l'elenco dei progetti di Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani, da

realizzare nella Regione Sicilia.

Al Comune Santa Venerina è stato approvato il progetto :

IntegrAZIONE - GARANZIA GIOVANI

È stato predisposto il Bando, sono pervenute 55 istanze e successivamente a cura del Centro

SVIME è stato realizzato l'elenco degli ammessi - entro gennaio 2015 primi di febbraio si

effettueranno i colloqui e successivamente verranno avviati al servizio N° 4 GIOVANI.

DISABILI

Distretto Socio Sanitario 14 - Legge n. 328/2000. "Progetto Verso un dopo di noi dentro e

fuori casa." Attività di assistenza domiciliare ai disabili gravi adulti e minori "2°

ANNUALITÀ'" e "3° ANNUALITÀ'".

servizio di Assistenza domiciliare ai Disabili Gravi verso"Un dopo di noi" dentro e fuori casa.

Piano di zona Distretto Socio-Sanitario 14.

ANNO 2014 N° 21 assistiti

RICOVERI IN STRUTTURE

ANNO 2014 N° 7 + 3 Affido in famiglia

Spese per i ricoveri N° 7 utenti €. 176.733,85.

Affido N° 1 spese per affido 6. 6000,00.



A seguito delle nuove norme emanate dalla Regione Siciliana e precisamente dall'entrata in vigore

del Decreto 2 settembre 2013, che impone ai comuni l'onere della compartecipazione ai costi delle

prestazioni riabilitative psico-fisiche-sensoriali in regime semiresidenziale e residenziale e

del Decreto 25 gennaio 2013 che impone ai comuni per i ricoveri in RSA, la compartecipazione al

50% con l'ASP a decorrere dal 61 giorno di ricovero.

Inoltre relativamente ai M.S.N.A. (minori stranieri non accompagnati), con circolare N°5 e

N°7 del 2013 l'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali, ha precisato che (il collocamento di

un minore in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del servizio

sociale nel cui territorio la struttura è presente, fermo restando l'obbligo da parte di dette

strutture di essere autorizzate o iscritte all'albo regionale di cui all'art.26 della legge 22/86).-

L'entrata in vigore delle nuove normative di cui sopra comportano per l'ente un

aggravio di spesa (per i motivi di cui sopra si è dovuti procedere alla deliberazione di

Variazione di Bilancio in C.C.).

SERVIZI : Rimborso carburante alle famiglie per trasporto disabili nei centri di

riabilitazione ; (Fondi Comunali)

ANNO 2014 N°36 utenti spesa €. 15.756,24

> SERVIZI : Trasporto disabili presso i centri di Riabilitazione a cura di Istituti Servizio

svolto da 5 Ditte. (Fondi Comunali)

ANNO 2014 N° 9 utenti spesa €. 43.100,00.

> SERVIZI DI RIABILITAZIONE - Compartecipazione (con l'ASP) ai costi di

prestazioni riabilitative :

ANNO 2014 N° 11 utenti - €. 71.500,00.

> SERVIZIO RESO IN REGIME DI RSA - compartecipazione (con l'ASP)ai costi di

ricovero in regime di RSA.

ANNO 2014 N° 4 utenti €. 20.000,00

BONUS SOCIO SANITARIO

ANNO 2014 N° 34 disabili hanno usufruito del Bonus socio sanitario (erogato con provvidenza

economica).

SOSTEGNO ECOMONICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ'

DELLA VITA DEI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

(SLA) D.A. n. 899/12.

ANNO 2014 avviate tutte le procedure informative con pubblicazioni, avvisi e coinvolgimento dei

medici di base per l'anno 2014 non sono pervenute istanze.

PAI progetti



EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ASSISTENZA PER DISABILI DI

COMPROMISSIONE FUNZIONALE O MINORI DISABILI CHE PARTECIPANO AD

ATTIVITÀ1 DI SOCIALIZZAZIONE ASSISTITI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE

D.A.N. 76/2014.

I progetti sono stati redatti tenendo conto della tipologia dell'H), delle linee guida indicate dalla L.

328/2000, integrando le azioni progettate all'interno dei servizi resi dal Distretto Socio-Sanitario

n.14, rispondendo in tal modo ad un'esigenza di congruità, di continuità e di ottimizzazione della

spesa. N° 2 DISABILI INSERITI

LEGGE 328/00 "Anche noi utili"

Progetto "Pegaso" Interventi di riabilitazione equestre ed ippoterapia per persone diversamente

abili

Servizio di Riabilitazione Equestre e Ippoterapia (detto servizio non si è realizzato perché le

gare per l'aggiudicazione sono andate deserte) progetto da rimodulare in sede di piano.

DISABILITA' GRAVISSIMA

DISABILI IN DIPENDENZA VITALE, sono stati redatti due progetti piani individualizzati e

relativi piani finanziari redatti dall'Assistente Sociale del Comune in attesa di finanziamento

regionale.

Home Care Premium 2014 (istituito e realizzato dall'INPS)

Con il Progetto Home Care Premium 2012, l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici- ha finanziato la

realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare a favore dei dipendenti,

pensionati pubblici, utenti della Gestione Ex INPDAP, i loro coniugi conviventi ed i familiari di

primo grado in condizioni di non autosufficienza, residenti nel Distretto socio-sanitario 14,

composto dai Comuni di Acireale, Acibonaccorsi, Acicastello, Acicatena, Aci Sant'Antonio,

S.Venerina e Zafferana Etnea.

L'intervento socio assistenziale proposto, per vincoli e previsioni istituzionali, normative e

regolamentari, si riferisce a prestazioni economiche e di servizio, afferenti esclusivamente la sfera

socio assistenziale di supporto alla disabilità, alla non autosufficienza e allo stato di fragilità anche

in un ottica di prevenzione, pur cogliendone l'eventuale necessaria integrazione con la sfera

sanitaria.

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE ASSISTENZIALE

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 14 "ANZIANI"

Acireale - Acibonaccorsi - Acicastello - Acicatena - Aci Sant'Antonio - Santa Venerina -

Zafferana

PIANO TERRITORIALE DEI SERVIZI DI CURA AD ANZIANI ULTRA65ENNI NON

AUTOSUFFICIENTI



EROGAZIONEDI VOUCHER FINANZIATIDAL PIANOAZIONE COESIONE SERVIZI

DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E SOCIO-ASSISTENZIALE - ANNO 2014-

2015

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 14 "INFANZIA"

Acireale, Acibonaccorsi, Acicastello, Acicatcna, Aci Sant'Antonio, Santa Venerina, Zafferana

Etnea

PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - ANNO 2014-2015

STRUTTURALE

FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO in VIA SCUOLE

Importo €. 85.000,00.-

Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti Decreto di

Approvazione N° 248 del 08/10/2014 e Disciplinare per la realizzazione dell'Asilo Nido di Via

Scuole.

ANNO 2014 COMPLESSIVAMENTE DISABILI ASSISTITI N° 85

ANZIANI

Nel contesto delle politiche sociali, l'impegno in favore dei meno giovani si è concretizzato nelle

attività a favore del centro anziani. La popolazione anziana avendo a disposizione un centro di

aggregazione, ha avuto la possibilità giornaliera di poter mantenere dei contatti socializzanti,

ricreativi e culturali con il supporto e la consulenza degli uffici comunali.

Il centro è stato dotato di tutti i confort per consentire momenti ricreativi e conviviali.

Sono state promosse ed organizzate attività ricreative, culturali e del tempo libero, un corso di

ginnastica dolce, al fine di facilitare, stimolare e incentivare la socializzazione attraverso l'offerta di

occasioni di svago e divertimento, in modo da ridurre solitudine e spesso anche emarginazione .

Il centro anziani ha inoltre partecipato con proprie iniziative alle manifestazioni organizzate

dall'amministrazione Comunale.

Elezioni del Presidente e del Direttivo: giorno 14 luglio 2014, , presso il "Centro Diurno per

AnzianF'di Via Mazzini, ai sensi delPart. 8 del "Regolamento per l'organizzazione e gestione del

centro diurno per anziani", approvato con delibera del C.C. n. 53/2009, modificato con delibere del

C.C, N°69 del 21.12.2009 e n°17 del 24.04.2014, è convocata l'assemblea degli iscritti al centro per

l'avvio delle procedure per l'elezione del Presidente e del Direttivo.

In data 31 luglio 2014 si sono svolti le elezioni del centro diurno per anziani è stato eletto

presidente il signor Russo Antonino, successivamente il verbale delle elezioni è stato ratificato con

delibera del C.C.



RICOVERI ANZIANI N° 1 utente. Spesa €. 16.618,58 spesa sociale la spesa sanitaria a carico

dell'asp attualmente viene impegnata ma non elargita per controversie tra la struttura di

ricovero e I'ASP.

Riconferma istituzionalizzazione dell'anziana S.C. presso l'Oasi Cristo Re di Acireale, per gli anni

2014.

Assistenza domiciliare per gli anziani e i portatori di handicap grave

Attività integrative Anziani "PROGETTO IL FARO"

inerenti le prestazioni di:

sorveglianza / piccola manutenzione aree a verde pubblico e spazi esterni di edifici pubblici

- vigilanza spazi adibiti ad attività culturali anche per favorire le visite alle scolaresche

- sorveglianza e vigilanza presso gli edifici scolastici per la sicurezza degli alunni, ali "entrata/uscita

di scuola e nell'attraversamento pedonale

- prestazioni similari, possibili e necessarie.con caratteristiche di occasionai ita e volontariato.

Distretto Socio Sanitario D/14 Legge n.328/2000. "Progetto II Faro." Attività integrativa

Anziani periodo settembre 2013 - giugno 2014 - con l'utilizzo di N° 5 Anziani trimestrali, per

complessivi N° 15 unità.

ANNO 2014 - III ANNUALITÀ' del Piano di zona 2010/2012

Distretto Socio Sanitario D/14 Legge n.328/2000. Approvazione graduatoria "Progetto II

Faro." Attività integrativa Anziani periodo settembre 2014 - giugno 2015, con l'utilizzo di N°

6 Anziani trimestrali, per complessivi N° 18 unità.

ANNO 2014 COMPLESSIVAMENTE MINORI ASSISTITI N° 290

SOSTEGNI ECONOMICI

Santa Venerina negli ultimi anni ha registrato un sostanziale mutamento del proprio assetto

territoriale, sociale ed economico, infatti il paese ha avuto un incremento demografico reso tale da

insediamenti sempre più numerosi ed eterogenei, alla ricerca di una propria identità socio culturale.

Il territorio non offre molte possibilità lavorative; le attività prevalenti rimangono ancora quelle

artigianali e agricole e la crisi occupazionale è causa di gravi difficoltà e disagio per le famiglie che,

sempre più spesso, si rivolgono ai Servizi Sociali per richiedere sostegno di carattere economico.

Interventi a favore della famiglia tramite la concessione dell'assegno per il nucleo familiare e

l'assegno di maternità, tramite PINPS.

Anno 2014 assegno per nuclei familiari N°43

Anno 2014 assegno per la maternità N° 38



Gestione Sportello SGATE per la concessione del Bonus energia elettrica e Bonus Gas ai

nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.500 Euro.

Anno 2014 Bonus Elettrico N°201 istanze lavorate.

Anno 2014 Bonus Gas N° 24 istanze lavorate.

Relativamente alle politiche Sociali della legge quadro n. 328 dell'8/11/2000, recante norme per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,che individua nel distretto socio

sanitario e nel piano di zona gli strumenti fondamentali per la realizzazione di politiche di

intervento nel settore sono stati realizzati i seguenti interventi:

Legge 328/00 "Progetto Nuovi Orizzonti" a favore delle fasce deboli della popolazione per

l'inserimento nel contesto lavorativo.

II ANNUALITÀ' PIANO DI ZONA 2010/2012 ANNO DEL SERVIZIO 2014

BENEFICIARI:

Sono beneficiari dell'assegno civico i cittadini italiani e i cittadini appartenenti all'Unione

Europea nonché gli stranieri, individuati ai sensi delFart.41 del Testo Unico di cui al D.L.

25.07.1998 n.286, residenti da almeno sei mesi nei Comuni del Distretto, che non abbiano compiuto

55 anni di età, se donne, e 60 se uomini, e che versino in condizioni di povertà o con limitato

reddito, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché, nella

percentuale del 10% degli assegni disponibili presso ogni Comune, i soggetti sottoposti a

provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Possono chiedere il beneficio dell'assegno civico i soggetti inoccupati o disoccupati il cui

nucleo familiare presenti un ISEE non superiore ad € 6.000,00.

Durante l'erogazione dell'assegno civico è sospesa qualunque altra forma di assistenza economica

da parte del Comune per lo stesso nucleo familiare. Durante il medesimo anno di riferimento, solo

eccezionalmente, si può intervenire una tantum nel rispetto dei regolamenti comunali.

Per il progetto nuovi orizzonti sono stati utilizzati 11 persone suddivise in quattro trimestri di

cui due da cinque unità per sei mesi complessivi e 2 trimestri di sei unità per sei mesi

complessivi durata del servizio di sostegno economico 2014/2015.

CON FONDI COMUNALI

ANNO 2014 Erogazione contributi economici una tantum a cittadini indigenti.

Sono stati erogati a n. 57 famiglie un contributo economico, per i quali è stata verificata una

situazione di disagio economico e un contributo economico ex ENAOLI a due famiglie;

Inoltre con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e della CARITAS, si provvede ad assistere

le famiglie in difficoltà economiche tramite la consegna di viveri, per poter far fronte ai disagi

quotidiani.

CANTIERI DI SERVIZI (fondi regionali)

Procedure :



Delibera di G.M. N° 37 del 27/03/2014 - Direttiva assessoriale emanata in esecuzione delle

deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 6.6.2013 e n. 241 del 3.7.2013. Approvazione

graduatoria definitiva cantieri di servizi.
Delibera di G.M. N° 47 del 15/04/2014 - Direttiva assessoriale emanata in esecuzione delle

deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 6.6.2013 e n. 241 del 3.7.2013. Approvazione

graduatoria definitiva ed elenco ammessi ai cantieri di servizi a modifica della delibera G.M. n. 37

del 27.3.2014.

Delibera di G.M. N° 52 del 24/04/2014 - Direttiva assessoriale emanata in esecuzione delle

deliberazioni della Giunta regionale n. 202 del 6.6.2013 e n. 241 del 3.7.2013. Approvazione
programmi di lavoro esecutivi. Trasmissione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche sociali e del Lavoro .

Delibera di G.M. N°62 del 20/05/2014 - Cantieri di servizi- Direttiva assessoriale emanata in

esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 202 del 6.6.2013 e n. 241 del 3.7.2013.

Approvazione programmi di lavoro esecutivi a modifica ed integrazione della delibera G.M. n. 52

del 24.4.2014. Trasmissione all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del

Lavoro.

Delibera di G.M. N°125 del 09/10/2014 - Cantiere di servizio n. 35/CT. Presa atto del Decreto del
Dirigente Generale n. 3322 del 19.6.2014 che autorizza e finanzia il cantiere di servizio n. 35/CT

per n. 11 lavoratori ed impegno di spesa.
Delibera di G.M. N°126 del 09/10/2014 Delibera n. 126/2014- Cantiere di servizio n. 34/CT. Presa

atto del Decreto del Dirigente Generale n. 3321 del 19.6.2014 che autorizza e finanzia il cantiere di

servizio n. 34/CT per n. 10 lavoratori ed impegno di spesa.
Delibera di G.M. N°127 del 09/10/2014 -Delibera n. 127/2014-Cantiere di servizio n. 33/CT. Presa
atto del Decreto del Drigente Generale n. 3318 del 19.6.2014 che autorizza e finanzia il cantiere di

servizio n. 33/CT per n. 5 lavoratori.
Delibera di G.M. N°132 del 28/10/2014 - Cantieri di servizi-Direttiva Assessoriale emanata in

esecuzione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 6.6.2013 e n. 241 del 3.7.2013.

Approvazione modifiche elenco ammessi e programmi di lavoro esecutivi.
Delibera di G.M. N°155 del 04/12/2014 - Cantiere di servizio n. 35/CT. Autorizzazione all'Ufficio
di Ragioneria per l'anticipo delle somme di cui al decreto del Dirigente Generale n. 3322 del
19.06.2014 che autorizza e finanzia il cantiere di servizio n. 3322 del 19.6.2014 che autorizza e

finanzia il cantiere di servizio n. 35/CT.
Delibera di G.M. N°156 del 04/12/2014 - Cantiere di servizio n. 34/CT. Autorizzazione ali Ufficio

di Ragioneria per l'anticipo delle somme di cui al decreto del Dirigente Generale n. 3321 del
19 06.2014 che autorizza e finanzia il cantiere di servizio n. 34/CT.
Delibera di G.M. N°157 del 04/12/2014 - Cantiere di servizio n. 33/CT. Autorizzazione all'Ufficio
di Ragioneria per l'anticipo delle somme di cui al decreto del Dirigente Generale n. 3318 del
19.06.2014 che autorizza e finanzia il cantiere di servizio n. 33/CT.

SONO STATI AVVIATI N° 3 Cantieri come segue :

> 5 lavoratori AREA II SERVIZI SOCIALI - per un' importo di €. 17.425,95
> 10 lavoratori AREA IV SERVIZI TECNICI - per un' importo di €. 28.753,53
> 11 lavoratori AREA IV SERVIZI TECNICI - per un' importo di €. 34.027,82

ANNO 2014 COMPLESSIVAMENTE ADULTI IN DIFFICOLTA' ASSISTITI N° 360

VOLONTARIATO

PROTOCOLLO D'INTESA con LA C.R.I.



Delibera di G.M. N°lll del 18/09/2014 Approvazione protocollo d'intesa fra il Comune di Santa

Venerina e la Croce Rossa Italiana- Comitato locale di Acireale per la gestione dei servizi di

assistenza sanitaria e sociale alla cittadinanza durante le manifestazioni ed eventi organizzati

patrocinati dal Comune nonché sostegno alle famiglie disagiate.

FESTA DELLA SOLIDARIETÀ'

Con la Festa della solidarietà l'Amministrazione Comunale intende sostenere le Associazioni di

Volontariato che operano nel territorio comunale e che promuovono iniziative volte alla solidarietà

ed in favore dei ceti meno abbienti e dei più bisognosi;

sono state coinvolte le Associazioni di Volontariato operanti sul territorio di Santa Venerina.

Comunità Papa Giovanni XXIII, Centro di Aiuto alla Vita, Comunità Madonna della Tenda,

Associazione ONAOMAC e Caritas Italiana in collaborazione con il Centro diurno Arcobaleno ed

il Comune di Santa Venerina.

i volontarì presenti nel territorio comunale, con raccolta di fondi destinata alle fasce disagiate e

raccolta di generi alimentari, consegnate successivamente alle famiglie prima delle feste di

NATALE.

Delibera di G.M. N°139 del 20.11.2014 "II Festa della Solidarietà" 29/30 Novembre 2014.

Organizzazione della "1° Festa della Solidarietà" 29 e 30 Novembre 2014, con il coinvolgimento

delle strutture socio assistenziali ed i volontarì presenti nel territorio comunale, con raccolta di

fondi destinata allefasce disagiate.

Le associazioni ed in particolare la Croce Rossa Italiana e la Caritas, durante il corso dell'anno in

base alle disponibilità consegnano su segnalazione dell'ufficio di solidarietà sociale Borse di spesa

alle famiglie in difficoltà economica .

Le persone in difficoltà hanno usufruito del banco alimentare istituito presso le suore canossiane a

periodi alterni fino al 2014.

PIANO DI ZONA 2013/2015

Dopo incontri riunioni e tavoli tecnici con la Con la Delibera di G.M. N° 43 del 08/04/2014 -
Legge n. 328/2000- Distretto socio-sanitario 14, Presa d'atto approvazione Piano di Zona

triennio 2013-2015 con bilancio del Distretto e stipula accordo di programma.

L'accordo di programma prevede:

AZIONE 1 - Progetto nuovi Orizzonti

AZIONE 2 - Servizio educativo domiciliare minori

Componenti concorrenti alla valutazione della performance:














































