
Comune d Piazza Armerinv 
Provincia di Enna 

Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale 

N.01 reg. Data 10/01/2019  

OGGETTO: RIMODULAZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO ED 
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI / PROGRAMMA DI 
SPESA (MACROSTRUTTURA E ORGANIGRAMMA. 

L'anno duemiladiciannove il giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 
18,15 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
Risultano: 

P A 

CAMMARATA ANTONINO SINDACO X 
VAGONE GIOVANNA FLAVIA VICESINDACO X 
MESSINA ETTORE MASSIMO ASSESSORE X 
GALLO DAMIANO ASSESSORE X 
CANCARE' SALVATORE DARIO ASSESSORE X 
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Partecipa il Segretario Generale, Dott. Maurizio Salvatore Toscano Con funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, 
lett. a) del T.U. 18.08.2000, approvato con D.Igs. 267/2000. 

Il Sindaco Avv.to Antonino Cammarata, assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica assegnata all'ordine del giorno. 

La Giunta Comunale 

Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, sono stati espressi tutti i pareri previsti dalle norme vigenti. 

Visto L'ordinamento regionale degli enti locali 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte; 

Delibera 
Di Approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso. 



immediata per la funzionalità d 

Il Responsabil djf edimento 

L'assessore pro 6
71 

n e: 
t Ii  Sindaco 

Approvata nella seduta del A O immediatamente esecutiva: NO I 

Proposta Registrata in Segreteria 

Il al n. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ufficio Deliberazioni di Giunta Municipale 

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA  
-Libero consorzio di Enna- 

Programma: 01.01 Organi istituzionali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 
RIMODULAZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI 
SERVIZI / PROGRAMMA DI SPESA (MACROSTRUTTURA E ORGANIGRAMMA). 

Responsabile del Settore: , Protocollo del 10/01/2019 

Relazione sulla Proposta 

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.12, comma 2°, 
della L.R. n.44/91, per il seguente motivo: 

Il Responsabile del Settore 
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CITTA' DI PIAZZA ARMERINA  
-Libero consorzio di Enna- 

Programma: 01.01 Organi istituzionali 

OGGETTO: RIMODULAZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ASSEGNAZIONE DEL 
PERSONALE AI SERVIZI / PROGRAMMA DI SPESA (MACROSTRUTTURA E 
ORGANIGRAMMA).  

Premessa ed introduzione alla proposta di deliberazione. 

Il comune di Piazza Armerina è organizzato in Settori e Servizi. Annualmente la Giunta procede con proprio 
provvedimento organizzativo generale adottato, ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 6 del D. Lgs. 30/3/2001, n.165, 
alla rimodulazione dell'assetto organizzativo sulla base degli obiettivi che intende perseguire. 

Attualmente l'Ente è privo di strumenti di programmazione ed in fase di un profondo processo di revisione 
della sostenibilitil della spesa corrente. In aggiunta è in corso un'ispezione da parte dell'Assessorato delle 
Autonomie locali e della funzione pubblica (Decreto del 28-11-2018, n. 350 e Decreto del 14/06/20:18, n. 
130), nonché la nomina di un commissario ad acta, dott.ssa D'Amato Filippa, sia per l'approvazione del 
rendiconto, esercizio 2017, Decreto del 25/07/2018, n. 194, sia per la redazione del bilancio 2018-2020, 
Decreto del 05-09-2018, n. 237. 

In questo contesto s'inseriscono anche i rilievi formulati dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la 
Sicilia, giusta ordinanza del 7 dicembre 2018, N.289 /201.8/CONTR., che ha disposto l'audizione dell'Ente in 
data 19 dicembre 2018. 

L'attuale organico del comune di Piazza Armerina consta di 158 unità ed è caratterizzato dalla scarsa 
presenza di profili professionali di categoria D e da un'elevata età media (25 unità di personale nella fascia di 
età tra 40 e 49 anni; 95 unità nella fascia tra 50 e 59 anni e 38 unità nella fascia di età superiore ai 60 anni), 
per questo è necessario procedere ad un'oculata distribuzione del personale tra i vari servizi in modo da 
garantire un'equilibrata ripartizione delle figure apicali di fascia D tra i vari Settori in cui è organizzato 
l'Ente. 

L'amministrazione ha anche richiesto al personale dipendente, prima di procedere all'attuale riassetto 
organizzativo, di indicare il servizio di appartenenza e manifestare la propria preferenza di destinazione. A 
tal uopo è stato effettuato anche un incontro con le organizzazioni sindacali. 

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e tenuto conto che in 
organico non sono previste figure dirigenziali, l'organo esecutivo si è determinato a responsabilizzare le 
figure apicali aumentando il numero delle posizioni organizzativa sempre nel limite di spesa 
normativamente previsto dall'all'art. 23,  co.  2, D.Lgs. n. 75/2017, cioè senza alcun aumento di spesa per 

Ancora, visto l'andamento delle entrate tributarie dell'anno 2018, con particolare riguardo alla riscossione 
della tassa sui rifiuti, si è ritenuto opportuno potenziare il settore collegando la gestione dell'anagrafe della 
popolazione residente con la gestione della banca dati dei contribuenti. 

Infine, nelle more di dare completa attuazione all'art. 61 bis dello Statuto è istitutito l'Ufficio Legale 
Comunale per la gestione del contenzioso in posizione di Staff. 

IL SINDACO PROPONENTE 

PREMESSO che la razionalizzazione della struttura organizzativa rappresenta uno dei punti principali del 
programma amministrativo del Sindaco e della Giunta. 
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DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha fatto propria l'esigenza di nuovi strumenti di governo e 
che attraverso il presente atto intende migliorare la struttura organizzativa del Comune di Piazza Armerina, 
come primo passo di un vero e proprio piano strategico della città da costruire con il concorso di tutte le 
forze economiche e sociali ed, altresì, garantire, nei limiti delle risorse umane e delle professioni disponibili, 
la rotazione delle figure apicali e dei relativi uffici. 

VISTO Part. 97 della Costituzione con particolare riguardo alla parte che dispone che i pubblici uffici sono 
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione, nonché le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. 

VISTO il DLgs. 267/2000, artt. 3 (Autonomia dei comuni e del le province), 7 (Regolamenti) e 89 (Fonti), 
che attribuisce agli Enti Locali la potestà organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle 
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite. 

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che le Amministrazioni ispirano la loro organizzazione, 
tra gli altri, ai criteri di funzionalità e dì flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività, nel 
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e di attribuzione ad un unico ufficio, per 
ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso. 

VISTO il  Digs  118/2001 con particolare riferimento all'articolo 13 secondo il quale: "Le missioni 
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni ... 
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli 
aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni." 

VISTO il D.Lgs n. 150/2009 e il recente D.Lgs. n. 75/2017 che puntano verso una maggiore 
responsabilizzazione dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. 
TENUTO CONTO che la struttura organizzativa qualunque sia l'articolazione e la denominazione: Settore, 
Servizio, Area, Unità operativa, Staff, Ufficio, ecc. consiste in un aggregato omogeneo di attività che deve 
necessariamente raccordarsi con le missioni ed i programmi. 

VISTO lo Statuto del comune di Piazza Armerina, artt. 11 (Principi Organizzativi), 60 (Organizzazione 
degli uffici e del personale), 61 (Segretario comunale), 61 Bis (Ufficio Legale Comunale), 62 (Vice 
segretario), 63 (Funzionari apicali), che fissa i principi di organizzazione dell'ente e di accesso alle funzioni. 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Municipale del 
17/10/2005, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo: 
- all'art. 8, che individua nel "Settore" l'unità organizzativa di massima dimensione e nel "Servizio" 
l'ulteriore articolazione; 
- all'art. 9, che prescrive che l'articolazione strutturale dell'Amministrazione Comunale è determinata, di 
regola annualmente, dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento organizzativo generale adottato, ai 
sensi degli artt. 2, 3, 4 e 6 del Dlgs. 30/3/2001, n.165 e che a "A tal fine la Giunta Comunale può istituire, 
modificare e sopprimere Settori, Posizioni organizzative, Servizi e Uffici in funzione del perseguimento di 
specifici obiettivi. .. che il provvedimento organizzativo deve, ove possibile, accompagnare, quale 
documento collegato, l'atto di programmazione operativa". 

all'art. 26, in ordine alla durata  dell'  incarico dirigenziale, che non può eccedere quello 
dell'amministrazione che lo conferisce, tenendo conto che in virtù della Delibera della G.M. del 12/05/2009, 
n. 97, il termine "posizione organizzativa" sostituisce quello di "dirigente". 
- all'art. 46 secondo il quale la Giunta Comunale procede annualmente con proprio provvedimento alla 
distribuzione generale e complessiva delle unità di personale dipendente assegnandole ai settori ed ai servizi 
di staff in virtù dell'art. 48, comma 3, del Dlgs 267/2000. 

VISTO il piano anticorruzione approvato con Delibera di G.M. dcl 31/01/2018, n. 7, con particolare riguardo 
alla rotazione degli incarichi ed alle deroghe previste per i funzionari infungibili sia per qualifica, sia perché 
vincitori di concorso pubblico. 

VISTO l'art. 52, comma 1, del  Digs  165/2001 che disciplina le mansioni dei pubblici dipendenti. 
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RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale del 23-07-2018, n. 97, di rimodulazione della struttura 
organizzativa dell'ente che individua due "Servizi di Staff e otto "Settori" cosi distinti: 
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO 
SERVIZI DI STAFF DEL SEGRETARIO 
SETTORI: 
10 SETTORE: Segreteria e Affari Generali. 
2° SETTORE: Programmazione e servizio economico e finanziario. 
30 SETTORE:  Welfare  Municipale, articolato nei seguenti servizi. 
4° SETTORE: Pubblica Istruzione-Unesco -Politiche Giovanili -Politiche dello Sport 
5° SETTORE: Pianificazione Urbanistica e territoriale P.R.G. Controllo del territorio. 
6° SETTORE: Polizia stradale, viabilità. Vigilanza e trasporto locale. 
70 SETTORE: Protezione Civile (Sepe). 
8° SETTORE: Tributi e fiscalità locale. 

TENUTO CONTO che è necessario individuare i "Settori" di modo da rendere: 
immediata l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento (art.4, L. 241/90); 
omogene e non in conflitto d'interessi, anche potenziale, le funzioni esercitate; 
quanto più possibile univoco il raccordo delle unità organizzative con le Missioni cd i Programmi di 

cui al Dlgs 118/2011, secondo quanto indicato all'art. 13 e meglio esplicitato nell'Allegato 14 del menzionato 
decreto; 

efficaci ed efficienti le attività svolte dagli uffici ed i servizi; 
- corretta la distribuzione del personale tra i diversi programmi di spesa indicati nel bilancio; 
- ottimale la distribuzione del personale rispetto alle qualifiche ed ai profili professionali e agli interessi 
manifestati dai dipendenti a seguito della nota del Segretario generale del 19-12-2018, n. 40651. 

VALUTATO che l'Ente non dispone di figure dirigenziali. 

CONSIDERAZIONI 
DATO ATTO CHE nel nuovo assetto organizzativo sono stati individuati 11 Settori come di seguito indicati: 

01° Settore: Organi istituzionali, Segreteria generale e Giustizia 
02° Settore: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
03° Settore: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
04° Settore: Turismo, beni e attività culturali, sport e tempo libero 
050  Settore: Ufficio tecnico, Urbanistica, assetto del territorio e lavori pubblici 
06° Settore: Polizia locale, viabilita e trasporto locale 
07° Settore: Ambiente e Protezione Civile 
08° Settore: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
09° Settore: SUAP Attività Produttive, patrimonio ed altri servizi generali 
100  Settore: Istruzione e diritto allo studio politiche giovanili 
11 0  Settore: Elezioni e consultazioni popolari - AIRE e stato civile 

DATO ATTO CHE ogni Settore è articolato in Servizi / Programmi di spesa come di seguito indicato: 
Settore: 01; Servizio n. 01; programma di spesa: 01.01; Staff del Sindaco 
Settore: 01; Servizio n. 02; programma di spesa: 01.11; Ufficio di supporto agli organi istituzionali 
Settore: 01; Servizio n. 03; programma di spesa: 01.02; Affari legali 
Settore: 01; Servizio n. 04; programma di spesa: 01.02; Staff del Segretario (Anticorruzione e Trasparenza) 
Settore: 01; Servizio n. 05; programma di spesa: 01.02; Staff del Segretario (Sistema dei controlli) 
Settore: 01; Servizio n. 06; programma di spesa: 01.02; Segreteria e affari generali 
Settore: 01; Servizio n. 07; programma di spesa: 01.02; Risorse umane 
Settore: 01; Servizio n. 08; programma di spesa: 01.08; Statistica e sistemi informativi 
Settore: 01; Servizio n. 09; programma di spesa: 01.02; Uffici giudiziari 
Settore: 02; Servizio n. 10; programma di spesa: 01.03; Bilancio, programmazione e rendiconto 
Settore: 02; Servizio n. 11; programma di spesa: 01.03; Gestione delle entrate e delle spese 
Settore: 02; Servizio n. 12; programma di spesa: 01.03; Equilibri finanziari, cassa e tesoriere 
Settore: 02; Servizio n. 13; programma di spesa: 01.03; Paghe e contributi 



Settore: 02; Servizio n. 14; programma di spesa: 01.03; Economato 
Settore: 02; Servizio n. 15; programma di spesa: 01.03; Servizi per conto terzi - Partite di giro 
Settore: 03; Servizio n. 16; programma di spesa: 12.01; Servizi per i minori ed Asilo Nido 
Settore: 03; Servizio n. 17; programma di spesa: 12.02; Interventi per la disabilità 
Settore: 03; Servizio n. 18; programma di spesa: 12.03; Interventi per gli anziani 
Settore: 03; Servizio n. 19; programma di spesa: 12.04; Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale 
Settore: 03; Servizio n. 20; programma di spesa: 12.05; Interventi per le famiglie 
Settore: 03; Servizio n. 21; programma di spesa: 12.06; Interventi per il diritto alla casa 
Settore: 03; Servizio n. 22; programma di spesa: 12.07; Programmazione e governo della rete dei servizi 
socio sanitari e sociali 
Settore: 03; Servizio n. 23; programma di spesa: 12.08; Cooperazione e associazionismo 
Settore: 03; Servizio n. 24; programma di spesa: 15.03; Politiche per il lavoro. 
Settore: 04; Servizio n. 25; programma di spesa: 05.01; Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Settore: 04; Servizio n. 26; programma di spesa: 05.02; Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 
Settore: 04; Servizio n. 27; programma di spesa: 07.01; Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
Settore: 04; Servizio n. 28; programma di spesa: 06.01; Sport e tempo libero 
Settore: 05; Servizio n. 29; programma di spesa: 01.06; Servizi Ufficio tecnico e pianificazione opere 
pubbliche. 
Settore: 05; Servizio n. 30; programma di spesa: 08.01; Urbanistica, assetto e controllo del territorio 
Settore: 05; Servizio n. 31; programma di spesa: 08.02; Servizi per l'edilizia 
Settore: 05; Servizio n. 32; programma di spesa: 10.05; Viabilità ed infrastrutture stradali. 
Settore: 05; Servizio n. 33; programma di spesa: 12.09; Servizi cimiteriali 
Settore: 05; Servizio n. 34; programma di spesa: 01.06; Servizi di manutenzione tecnica. 
Settore: 06; Servizio n. 35; programma di spesa: 03.01; Polizia stradale, viabilità e vigilanza. 
Settore: 06; Servizio n. 36; programma di spesa: 03.02; Polizia giudiziaria e sicurezza urbana 
Settore: 06; Servizio n. 37; programma di spesa: 10.02; Trasporto pubblico locale 
Settore: 07; Servizio n. 38; programma di spesa: 09.02; Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Settore: 07; Servizio n. 39; programma di spesa: 09.03; Servizio rifiuti 
Settore: 07; Servizio n. 40; programma di spesa: 11.01; Protezione civile 
Settore: 08; Servizio n. 41; programma di spesa: 01.04; Gestione delle entrate tributarie 
Settore: 08; Servizio n. 42; programma di spesa: 01.04;  APR  - Anagrafe Popolazione Residente 
Settore: 09; Servizio n. 43; programma di spesa: 14.02; SUAP e attività produttive 
Settore: 09; Servizio n. 44; programma di spesa: 14.02; Commercio -reti distributive - tutela dei consumatori 
Settore: 09; Servizio n. 45; programma di spesa: 16.01; Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 
Settore: 09; Servizio n. 46; programma di spesa: 16.02; Caccia e pesca 
Settore: 09; Servizio n. 47; programma di spesa: 01.05; Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Settore: 09; Servizio n. 48; programma di spesa: 01.11; Altri servizi generali - parco automezzi - 
assicurazioni - sanzioni amministrative - ordinanze ingiunzioni 
Settore: 10; Servizio n. 49; programma di spesa: 04.02; Istruzione non universitaria 
Settore: 10; Servizio n. 50; programma di spesa: 04.06; Servizi ausiliari all'istruzione 
Settore: 10; Servizio n. 51; programma di spesa: 06.02; Politiche giovanili 
Settore: 11; Servizio n. 52; programma di spesa: 01.07; Servizi elettorali 
Settore: 11; Servizio n. 53; programma di spesa: 01.07; Stato civile 
Settore: 11; Servizio n. 54; programma di spesa: 01.07; Carte di idendita elettroniche, leva ed AIRE. 

DATO ATTO che la bozza del nuovo organigramma è stata portata a conoscenza delle 00.SS. e delle RSU, 
nelle sedute di delegazione trattante del 10 e 18 Dicembre 2018. 

RITENUTO di attribuire a ciascun Responsabile di settore, nelle more della pesatura delle posizioni 
organizzative da parte del nuovo Nucleo di Valutazione, di prossimo insediamento, la seguente misura 
dell'indennità spettante nel limite del tetto previsto dall'art. 23,  co.  2, D.Lgs. n. 75/2017: 

euro zero al 010  Settore: Organi istituzionali, Segreteria generale e Giustizia 
euro 12.900 al 02° Settore: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
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euro 10.500 al 03° Settore: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
euro 7.500 al 04° Settore: Turismo, beni e attività culturali, sport e tempo libero 
euro 12.900 al 05° Settore: Ufficio tecnico, Urbanistica, assetto del territorio e lavori pubblici 
euro 12.900 al 06° Settore: Polizia locale, viabilita e trasporto locale 
euro 10.500 al 07° Settore: Ambiente e Protezione Civile 
euro 10.500 al 08° Settore: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
euro 7.500 al 09° Settore: SUAP Attività Produttive, patrimonio ed altri servizi generali 
euro 6.000 al 10° Settore: Istruzione e diritto allo studio politiche giovanili 
euro 6.000 al 11° Settore: Elezioni e consultazioni popolari - AIRE e stato civile. 

PROPONE 

Di rimodulare con efficacia immediata l'assetto organizzativo dell'Ente individuando nel Settore la massima 
struttura organizzativa, nei Servizi/Programmi di spesa la disarticolazione operativa del settore, negli Uffici 
di Staff le strutture organizzative a supporto e controllo della gestione  dell'  Ente, negli Uffici di garanzia, le 
strutture organizzative collaterali previste da specifiche disposizioni Statutarie e/o di legge che non possono 
essere inseriti nell'organizzazione gerarchica, ma che sono funzionalmente collegate al Sindaco, quale 
responsabile dell'Amministrazione, ovvero al Segretario generale quale organo terzo. 

Di autorizzare i Responsabili dei Settori, successivamente individuati con provvedimento del Sindaco ai 
sensi dell'art. 50 del Dlgs 267/2000, a disarticolare, se necessario, i Servizi/Programmi di spesa in Unità 
Operative / Uffici, anche al fine dell'applicazione degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e della 
individuazione dei procedimenti ascrivibili al singolo ufficio e/o unità operativa comunque denominata. 

Di specificare le aree di attività dei Settori e dei Servizi / Programmi di spesa, salvo diversa disposizione, 
secondo il glossario delle missioni e dei programmi di cui all'Allegato 14 del  Digs  118/2011 (corrispondenze 
tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello). 

Di organizzare la macrostrutture dell'Ente secondo i seguenti settori: 
01° Settore: Organi istituzionali, Segreteria generale e Giustizia 
02° Settore: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
03° Settore: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
04° Settore: Turismo, beni e attività culturali, sport e tempo libero 
05° Settore: Ufficio tecnico, Urbanistica, assetto del territorio e lavori pubblici 
06° Settore: Polizia locale, viabilita e trasporto locale 
07° Settore: Ambiente e Protezione Civile 
08° Settore: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
09° Settore: SUAP Attività Produttive, patrimonio ed altri servizi generali 
10° Settore: Istruzione e diritto allo studio politiche giovanili 
11° Settore: Elezioni e consultazioni popolari - AIRE e stato civile 
nonche' i servizi come prima indicati. 

Di assegnare, conseguentemente, ad ogni settore come sopra individuato il personale di cui all'allegato A del 
presente atto. 

Di riservarsi di apportare al presente atto organizzativo le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie a 
seguito della deliberazione dei documenti di programmazione, ovvero se si rappresentasse la necessità o la 
semplice opportunità. 

Di trasmettere copia del presente atto alle 00.SS. e alla R.S.U. locali al Nucleo di Valutazione, al Presidente 
del Consiglio Comunale, al Presidente del Collegio dei Revisori. 

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

Di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente per territorio 
nel termine di 60 giorni, ovvero al Presidente della Regione siciliana nel termine di 120 giorni. 
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ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Delibera di organizzazione del comune di Piazza Armerina ripartizione ed assegnazione del personale per 
programmi di spesa  All.  A 

Settore 01° Settore: Organi istituzionali, Segreteria generale e Giustizia; Unità / ore 27 729 

Area di attività Il settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della Missione 01, SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALIE DI GESTIONE. Esso comprende gli uffici di supporto del Consiglio e 
della Giunta municipale, di staff del Sindaco, del Segretario e gli altri uffici previsti da specifiche norme di 
legge: Ufficio procedimenti disciplinari, Comitato unico di Garanzia; Nucleo di Valutazione. 
Esso comprende i Servizi / Programmi di spesa della Missione 02 GIUSTIZIA. Non comprende le attività di 
gestione dei revisori assegnate al 2° Settore. 

Servizi / Programmi di spesa 01.01 Organi istituzionali; 01.02 Segreteria generale; 01.08 Statistica e sistemi 
informativi; 01.10 Risorse umane; 01.11 limitatamente alle spese legali; 02.01 Uffici giudiziari; 02.02 Casa 
circondariale e altri servizi. 

01.01 Organi istituzionali; unità di personale n. 4 
CARUSO DANIELA  cat. cat.  Cl ore ore 18 
NOTO MARIO  cat. cat.  Cl ore ore 18 
RAUSA DANIELA CONCETTA  cat. cat.  Cl ore ore 18 
SCORDI ROSALBA D5-PEO 36 

01.02 Segreteria generale; unità di personale n.15 
ARCIDIACONA MARIA CONCETTA  cat.  B1 ore 24 
BEFFUMO DANIELA  cat. cat.  Cl ore ore 24 
CALA' PALMARINO ANGELA  cat. cat.  Cl ore ore 24 
DI BAR.TOLO LUCIA  cat.  B1 ore 30 
DI SERI GIUSEPPINA  cat.  B1 ore 27 
FERRIGNO ELVIRA  cat.  Al ore 18 
LO MAGLIO ANGELA  cat. cat.  Cl ore ore 18 
LA QUATRA GAETANO  cat.  B3 ore 36 
LUNETTA GIOVANNA  cat.  C5 ore 36 
MAGRO ROSALIA  cat. cat.  Cl ore ore 18 
MESCHI GIUSEPPE  cat. cat.  Cl ore ore 18 
METOLDO MARIA ROSA  cat.  C5 ore 36 
PUGLISI CARMELITA  cat. cat.  Cl ore ore 24 
SAPONE SALVATORE  cat. cat.  Cl ore ore 18 
TUDISCO PATRIZIA  cat.  B1 ore 24 

01.08 Statistica e sistemi informativi; unità di personale n. 1 
TOMARCHIO GIUSEPPE ANTONIO  cat. cat.  Cl ore ore 36 

01.10 Risorse umane; unità di personale n.3 
BARBERA GIUSEPPA  cat.  B1 ore 30 
LA MALFA ANNA MARIA  cat.  C5 ore 36 
MANTEO MARIA ASSUNTA  cat. cat.  Cl ore ore 30 

02.01 Uffici giudiziari; unità di personale n. 4  
ALES  SI PATRIZIA  cat.  D1 ore 18 
CONTI LOREDANA  cat.  C4 ore 36 
SPITALE GIUSEPPE  cat.  B1 ore 24 
VENTURINO GIUSEPPE  cat.  C5 ore 36 
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Settore 02° Settore: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Unità / ore 11 
330 

Area di attiva Il settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della Missione 01, SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE. MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE 
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI. MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI. MISSIONE 
50 DEBITO PUBBLICO. MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. MISSIONE 99 SERVIZI PER 
CONTO TERZI con funzioni di coordinamento. Esso comprende il Servizio economico e finanziario di cui 
all'art. 153 del  Digs  267/2000, l'Economato e la gestione delle liquidazioni e dei pagamenti delle retribuzioni 
e delle indennità spettanti al personale ed ai componenti della Giunta Municipale, del Presidente del 
Consiglio. Non comprende le liquidazioni dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. 

Servizi /programmi 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato. 18.01 
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali. 20.01 Fondo di riserva. 20.02 Fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 20.03 Altri fondi. 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari. 
50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari. 60.01 Restituzioni anticipazioni di 
tesoreria. 99.01 Servizi per conto terzi - Partite di giro. 

01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato; unità di personale n. 11 
AGOSTA MARIO  cat. cat.  Cl ore ore 24 
BARBAROTTO CATENO AS 36 
BARDARE' GAETANO ANTONIO  cat.  C5 ore 36 
CATALANO ALFONSO D3 36 
FILETTI CORRADO FABIO  cat. cat.  Cl ore ore 24 
GIUNTA MARIA  cat. cat.  Cl ore ore 30 
LANA LAURA  cat.  B1 ore 24 
MASUZZO MARIA PIA  cat. cat.  Cl ore ore 24 
PISANA CAROLINA  cat.  C5 ore 36 
SAITTA MARIA DANIELA  cat. cat.  Cl ore ore 24 
SCIMONE GIUSEPPA  cat. cat.  Cl ore ore 36 

Settore 03° Settore: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Unità / ore 14 432 

Area di attivtà Il settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHESOCIALI E FAMIGLIA e della MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

Servizi / programmi 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido. 12.02 Interventi per la 
disabilità. 12.03 Interventi per gli anziani. 12.04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. 12.05 
Interventi per le famiglie. 12.06 Interventi per il diritto alla casa. 12.07 Programmazione e governo della rete 
dei servizi socio sanitari e sociali. 12.08 Cooperazione e associazionismo. 15.01 Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro. 15.02 Formazione professionale. 15.03 Sostegno all'occupazione. 

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido; unità di personale n. 2 
DI SILVESTRO NUNZIATINA A4 36 
SAITTA SILVANA A3 36 

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali; unità di personale n.12 
ALEO ANGELA  cat.  B1 ore 30 
ARANCIO CLAUDIO  cat. cat.  Cl ore ore 18 
BRIGHINA MARIANNINA  cat.  C5 ore 36 
CONTINO CONCETTA  cat.  C5 ore 36 
DOMINA MARIA ANTONIETTA  cat.  C5 ore 36 
GIORDANI MARINA D4-PEO 36 
MARINO ROBERTA MARIA GIUSI  cat. cat.  Cl ore ore 18 
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MESSINA NADIA MARIA LORENA D4-PEO 36 
MINACAPILLI PAOLA  cat.  B1 ore 30 
PALERMO GIUSEPPA ANTONIA  cat.  D1 ore 24 
SPERLINGA SONIA  cat.  D1 ore 24 
ZITELLI EGIDIO WALTER  cat.  B3 ore 36 

Settore 04° Settore: Turismo, beni e attività culturali, sport e tempo libero Unità / ore 17 432 

Area di attività Il settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della MISSIONE 05 TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, MISSIONE 07 TURISMO e 
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI. Esso ricomprende le attività relative al sito UNESCO 
della Villa Romana del Casale. 

Servizi / programmi 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 05.02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale. 07.01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo. 19.01 Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo. 

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale; uniti di personale n. 13 
ALTABELLA MARIO  cat.  B1 ore 18 
BAGLI' LUIGIA  cat.  B1 ore 24 
FALCIGLIA VINCENZO  cat.  B1 ore 18 
GIUSTOLISI GIUSEPPA  cat.  D1 ore 36 
GUCCIO CONCETTA  cat. cat.  Cl ore ore 24 
LEONARDI MARIA TERESA  cat. cat.  Cl ore ore 18 
LI MOLI STEFANO  cat. cat.  Cl ore ore 18 
PAGO ANGELO SALVATORE  cat. cat.  Cl ore ore 24 
PIAZZA PATRIZIA  cat.  B1 ore 24 
SCERRA GAETANO  cat.  C4 ore 36 
TORNETTA MARIA PINA  cat.  C5 ore 36 
TUDISCO CATENA  cat.  B1 ore 24 

07.01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo; unità di personale n.4 
AVANZATO ROSARIO SALVATORE Cl 24 
GIARRIZZO ROSALBA  cat.  D1 ore 36 
LUCILLI MARIA DONATELLA Cl 18 
MIRCI ANGELA  cat. cat.  Cl ore ore 18 
SCORDI LUANA  cat.  D1 ore 36 

Settore 05° Settore: Ufficio tecnico, Urbanistica, assetto del territorio e lavori pubblici Unità / ore 
29 810 

Area di attivtà Il settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della MISSIONE 01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE, limitamente alle attività ascrivibili all'Ufficio tecnico, 
della MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA e MISSIONE 10 
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ, limitatamente alla gestione e manutenzione della Viabilità e 
infrastrutture stradali, MISSIONE 12, limitatamente ai servizi cimiteriali. Non comprende le attività di 
rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai e per la 
regolamentazione della viabilità che resta in capo al comando di Polizia Municipale. Esso comprende tutte le 
attività d'investimento su beni immobili anche se ascrivibili ad altri Uffici /Programmi di spesa. 

Servizi / programmi 01.06 Ufficio tecnico. 08.01 Urbanistica e assetto del territorio. 08.02 Edilizia 
residenziale pubblica e locale programmi e piani di edilizia economico-popolare. 10.05 Viabilità e 
infrastrutture stradali. 12.09 Servizio 
necroscopico e cimiteriale. 
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01.06 Ufficio tecnico; unità di personale n. 23 
ACCIARO FABIO  cat.  Cl ore 24 
BALLACCHINO LAURA  cat.  Cl ore 30 
BRUNO FILIPPO D6 36 
CRESCIMANNO RAFFAELE  cat.  Cl ore 18 
DI SANO CALOGERO  cat.  D1 ore 36 
DRAGOTTA FABRIZIO  cat.  Cl ore 24 
DUMINUCO MARIO GIACOMO D6 36 
GERMANA' SALVATORE  cat.  D1 ore 36 
GIANGRANDE GIOVANNI  cat.  Cl ore 30 
GIUNTA DANIELA  cat.  Cl ore 18 
IMPERTUGLIA SABRINA  cat.  Cl ore 24 
LO PRESTI FIAMMETTA  cat.  Cl ore 30 
LO PRESTI MARIA PATRIZIA  cat.  Cl ore 18 
LO RE CLAUDIO SALVATORE  cat.  Cl ore 30 
MONASTERI ROSARIO ELIO  cat.  Cl ore 30 
MONTEROSSO FILIPPO  cat.  Cl ore 30 
MUSCARA' FRANCESCO  cat.  Cl ore 30 
ORLANDO VINCENZO  cat.  C5 ore 36 
PASCOLATO MARIA ROSA  cat.  D1 ore 36 
RAUSA FERNANDO  cat.  Cl ore 30 
RIBILOTTA TEODORO  cat.  Cl ore 30 
SCIMONE VITTORIO  cat.  Cl ore 18 
SIGNORELLO CINZIA  cat.  Cl ore 18 

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale; unità di personale n. 6 
D' AGATA ROSARIO  cat.  Al ore 18 
FERRANTE ALFREDO B6-PEO 36 
GUGLIOTTA CARMELA  cat.  B1 ore 24 
MAGRO  CATTY cat.  Cl ore 18 
PARASOLE VINCENZO B5-PEO 36 
PRESTIFILIPPO PATRIZIA  cat.  B1 ore 30 

Settore 06° Settore: Polizia locale, viabilita e trasporto locale Unità / ore 19 507 

Area di attivtà Il settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO 
E SICUREZZA e della MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

Servizi / programmi 03.01 Polizia locale e amministrativa. 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana. 
10.02 Trasporto pubblico locale. 10.04 Altre modalità di trasporto 

03.01 Polizia locale e amministrativa; unità di personale n. 19 
BELLANTI CRISTINA MARIA  cat.  Cl ore 30 
BIUSO FRANCESCO  cat.  Cl ore 18 
CALI' TIZIANA ANNUNZIATA  cat.  C5 ore 36 
CAMERINO SIMONA  cat.  Cl ore 36 
CAMPAGNA WALTER D3-PEO 36 
CANNIZZO CINZIA  cat.  Cl ore 18 
CHESSARI ROSARIO GIUSEPPE  cat.  B1 ore 30 
COSENZA PATRIZIA  cat.  C4 ore 36 
FRANZINI MIRIAM  cat.  Cl ore 18 
GABRIELI PAOLO D3 36 
GRASSIA GIUSEPPINA ELOISE  cat.  Cl ore 18 
LITRO DONATELLA  cat.  B1 ore 24 
MESSINESE GIOVANNA  cat.  Cl ore 18 
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MIRABELLA VINCENZO Cl 24 
POLIZZI NADIAC1 30 
SANALITRO RITA Cl 39 
SAPONE STEFANIA Cl 18 
SARDO MAURIZIO A5 24 
SPADARO MARILINA Cl 18 

Settore 07° Settore: Ambiente e Protezione Civile Unità / ore 8 264 

Area di attività II settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della MISSIONE 09 SVILUPPO 
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, MISSIONE 11 SOCCORSO 
CIVILE e MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE. 
Comprende le attività relative alla lotta al randagismo. 

Servizi / programmi 09.01 Difesa del suolo. 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. 09.03 
Rifiuti. 09.04 Servizio idrico integrato. 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione. 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche. 09.08 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento. 11.01 Sistema di protezione civile. 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali. 17.01 
Fonti energetiche. 

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale; unità di personale n. 2 
LA MORELLA ROBERTO Cl 30 
LORITO ANTONIO Cl 30 

11.01 Sistema di protezione civile; unità di personale n. 6 
CANNETTA ELENA  cat.  Cl ore 24 
CASCINO SILVANA  cat.  D1 ore 36 
DI SERI SERGIO ROBERTO  cat.  C4 ore 36 
MIRCI MAURO ANGELO  cat.  DI ore 36 
MONTEROSSO SALVATORE  cat.  C5 ore 36 
SOLE ANNA  cat.  C5 ore 36 

r Settore 08° Settore: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Unità / ore 12 306 

Area di attivtà Il settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della MISSIONE 01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE con riguardo alla Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali. 11 settore include la gestione sperimentale dell'APR, Anagrafe della Popolazione Residente, in ordine 
per rendere più efficace la lotta all'evasione / elusione fiscale. Non include la gestione delle carte di identità 
elettroniche e dei servizi relativi alla leva. 
Servizi / 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. 
01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; unità di personale n. 12 
AGOSTA MARIA  cat.  Cl ore 24 
BAIUNCO GIUSEPPE  cat.  D1 ore 36 
BENTIVOGLIO SABRINA  cat.  B1 ore 30 
COMMENDATORE MONIA ROSALBA  cat.  Cl ore 18 
DI SALVO EVELINA EVITA  cat.  Cl ore 18 
GALLERIA GIUSEPPINA  cat.  B1 ore 30 
LAMBUSTA FRANCESCA MARIA  cat.  Cl ore 24 
PIAZZA CAROLINA ANTONELLA  cat.  Cl ore 24 
PURRAZZA ORNELLA  cat.  Cl ore 24 
TRUMMINO GIUSEPPA  cat.  B1 ore 36 
TUDISCO SALVATRICE  cat.  Cl ore 24 
VENEZIA ANTONIO  cat.  Cl ore 18 
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Settore 09° Settore: SUAP Attività Produttive, patrimonio ed altri servizi generali Unità / ore 7 
138 

Area di attività Il settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della MISSIONE 14 SVILUPPO 
ECONOMICO E COMPETITIVITÀ e della MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA, nonché i Servizi / Programmi di spesa della MISSIONE 01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE limitatamente alla Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali e dei servizi comuni e generali all'Ente. 

Servizi / Programmi 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali. 01.11 Altri servizi generali. 14.01 
Industria, PMI e Artigianato. 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori. 14.03 Ricerca e 
innovazione. 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità. 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare. 16.02 Caccia e pesca 

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; unità di personale n. 1 
MIRAGLIA GIORGIO ALBERTO  cat.  Cl ore 30 

01.11 Altri servizi generali; unità di personale n. 2 
GARRETTA LUIGI  cat.  C5 ore 36 
TIGANO LUCILLA  cat.  C4 ore 36 

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori; unità di personale n. 4 
BOLOGNA GIUSEPPE WALTER B5-PEO 36 
GIORGIO DEBORA D3-PEO 36 
LANZAFAME MARIA CONCETTA  cat.  C4 ore 36 
NICOTRA SALVATRICE  cat.  Cl ore 30 

Settore 10° Settore: Istruzione e diritto allo studio politiche giovanili, patrimonio ed altri Unità / ore 
5 228 

Area di attività D settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della MISSIONE 04 ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO STUDIO e della MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

Servizi / programmi 04.01 Istruzione prescolastica. 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria. 04.04 
Istruzione universitaria. 04.05 Istruzione tecnica superiore. 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione. 04.07 Diritto 
allo studio. 06.01 Sport e tempo libero. 06.02 Giovani. 

04.06 Servizi ausiliari all'istruzione; unità di personale n. 5 
BALLO CARMELAcat. Cl ore 24 
CAVOLO MARIA CONCETTA  cat.  Cl ore 24 
D'ASSARO ALD0A5 36 
LO RE ANGELA  cat.  Cl ore 24 
PARLASCINO MARIA ASSUNTA  cat.  D1 ore 36 

Settore 11° Settore: Elezioni e consultazioni popolari - AERE e stato civile Unità / ore 9 270 

Area di attività Il settore raggruppa i Servizi / Programmi di spesa della MISSIONE 01 SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE limitatamente alla gestione delle Elezioni e consultazioni 
popolari — Anagrafe Aire, Carte di idendita' e Stato Civile. 

Servizi / programmi 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
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STAFF DEL SINDACO'  

STAFF DELSEGRETARI  

GRAFICO DELL'ORGANIGRAMMA 

SINDACO 

SEGRETARIO 

Polizia Municipale  
Protezione civile 

01°  Settore: Organi istituzionali, Segreteria generale e 

02° Settore: Gestione economica, finanziaria, 
03° Settore: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

040  Settore: Turismo, beni e attività culturali, sport e tempo 
05' Settore: Ufficio tecnico, Urbanistica, assetto del territorio 

06°  Settore: Polizia locale, viabilita e trasporto locale 

07° Settore: Ambiente e Protezione Civile 

080  Settore: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

09°  Settore: SUAP Attività Produttive, patrimonio ed altri 

diritto 100  Settore: Istruzione e allo studio politiche giovanili 

11° Settore: Elezioni e consultazioni popolari - AIRE e stato 

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile; unità di personale n. 9 
BAGLI CALOGERA  cat.  Cl ore 30 
CATALANO MARIA CONCETTA  cat.  B1 ore 24 
CHIARAMONTE SALVATRICE  cat.  Cl ore 24 
MAGRO SALVATRICE  cat.  C5 ore 36 
MANTEO MARIA SALVINA  cat.  B1 ore 24 
NOTARO GIUSEPPE  cat.  D1 ore 36 
RINALDI GIUSEPPE  cat.  B1 ore 36 
SANTANGELO MARIA  cat.  C5 ore 36 
SCIVOLI ROSALIA  cat.  Cl ore 24. 

Allegato B: Elenco dei servizi / programmi di spesa allegato separato. 

Allegato C: Rappresentazione grafica dell'organigramma. 
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01° Settore: Organi istituzionali, Segreteria generale e Giustizia 

01 Staff del Sindaco 

GABINETTO DEL SINDACO L'Ufficio ha l'esclusivo compito di segreteria e di raccordo amministrativo-politico secondo gli 
indirizzi generali del Sindaco che, in particolare, provvede: 
- All'organizzazione e gestione delle attività e beni strumentali che fanno capo al Sindaco, quale organo di rappresentanza 
del Comune, ivi compresa la liquidazione delle missioni; 
- Alla cura del cerimoniale, nonché della distribuzione della posta in arrivo ed in partenza di interesse del Sindaco, compreso 
la posta riservata, le notifiche al Sindaco, ecc.; 
- Alla cura dei rapporti con Presidente del Consiglio, Consiglieri, Assessori, Capi gruppo, Commissioni, Dirigenti, Consulenti 
del Sindaco, Enti, Cittadini, Organizzazioni di categoria, ecc... COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
L'Ufficio cura il flusso della comunicazione pubblica. 

01.01 Organi istituzionali (01) 

02 Ufficio di supporto agli organi istituzionali 

Attività connesse al funzionamento dei dOnsiglio Comunale relative a,strittazkine,.-pubblicezionee <archiViaione'dèlle 
singole deliberazioni 
Organizzazione e gestione servizjadi,,irastoiOndildttittt.ònMiait Od altri;• 

01.01 Organi istituzionali (01)• , 

03 Affari legali 

Cura, in linea principale, le funzioni di consulenza, di assistenza legale e contenzioso dell'Ente. 
Il personale assegnato, pur operando in autonomia e responsabilità per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi di 
competenza, è obbligato all'osservanza degli indirizzi generali e di merito del segretario Generale. 
In particolare, cura l'istruttoria dei procedimenti relativi alle seguenti attività: 
- Controversie legali, costituzione in giudizio, rapporti con i legali nominati dall'Ente, liquidazioni 
parcelle, ecc.; 
- Fornitura di pareri agli Amministratori e/o Dirigenti; 
- Attività stragiudiziali e giudiziali afferenti le vertenze in materia di rapporti di lavoro che possano insorgere fra il personale 
dipendente e l'Amministrazione, come previsto dalla legge, dal Regolamento comunale e dal CCNQ in materia di procedura 
di conciliazione ed arbitrato. 

Si occupa della gestione del contenzioso con esclusione delle ordinanze ingiunzioni nascenti dalle sanzioni amministrative 
(depenalizzazioni). Sono ricomprese nel settore le attività relative alla gestione degli affari legali / contenzioso limitatamente 
alle spese di cui ai codici del piano dei conti 01.11-1.03.02.11.006, Patrocinio legale, 01.11-1.03.02.99.002, Altre spese legali, 
01-11-1.10.05.04.001, Oneri da contenzioso. 

01.02 Segreteria generale (02) 

04 Staff del Segretario (Anticorruzione e Trasparenza) ,rt 
" 

Gestione del piano trie,nnale di prevenzione della corruzione,. predisposto dal ResponsabileI dello prevenzione della 
corruzidine, individuato gli--.ipi)iiria -.n110 persona del SegretailO,Generaleson nomina sindacale-. . 
La trasparenza,:qualedndizigne;irripprtante per garantire la legalità e la diffusione clétlacultura deyintegritai.6 attuata 
attràversciTa pubblicazione sul sito lititu-Zionale'doi.-Ente:fiella*seiion`e "Amministrazione trasparente" delle" informazioni,-;  
necessarie ai fini del. controllo (anche dà parte dei cittadini) dei riPetto dei principi di andamentcyé imparzialità, , - 
relative,  ai procedimenti amministrativi, al e ai soggetti che;a:vario,dt916,1avorano nell'ambito dei Comune ,- alle ,  , , 
sovveniioni/benefi)di-paturaeconomic'à elargiti .a favore di terzi nonché Aild'di .‘"ifklikàziOne di informazioni relative agli 

acquisti di,. beni e servizi,- • • - 

01.02-Segieteriagenerale (02) 
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OS Staff del Segretario (Sistema dei controlli) 

CONTROLLI INTERNI —CONTROLLO STRATEGICO — CONTROLLO DI GESTIONE  -CUSTOMER SATISFACTION  — CONTROLLO 
ANALOGO 

Il sistema dei controlli interni è coordinato e diretto dal Segretario Generale secondo principi generali di revisione aziendale, 

ai sensi della vigente normativa sui controlli interni, avvalendosi delle strutture e soggetti secondo la disciplina indicata e 
dettagliata nel relativo Regolamento, a cui si rinvia, 

01.02 Segreteria generale (02) 

06 Segreteria e affari generali 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attiVità deliberative degli organi .. 

istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività 

affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale..(ove..esistehte) o che non rientrano nella specifiCa. competenZa di altri 
settori; alla raccolta e diffusione di leggi e.,docuMentazioni di Carattere generale concernenti l'attività dell!ente;•alla -  • 
rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a itutte le.  attività del protocollo ge.neralea incluse la 
registrazione ed archiviazione degli atttdegli .uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Cura la gestione 
dell'attività amministrativa concernente le materie di corripetenza secondo gli indirizzi•generali•e di merito del Segretarie 
Generale. 

In particolare, è attribuita la reSponsabilità•deiprocedimenti relativi alle seguenti attività: • • 
- Predisposizione provvedimenti di spesa connessi ci .funzionamento degli uffici di competenza; • . 

Rapporti con i Dirige•nti'anche per la predisObsiziOne dei provvedimenti deliberatiVi e della.attuazione degli atri adottati; 

- Raccolta provvedimenti .di competenza; 

- Istruttoria relativa alla attività.  deliberativa; 

-Tenuta ordinanze comunali; 

- Racaolta E2 tenuta leggi, decreti e regolarnenti. 

01.02 Segreteria generale.. (02) 

07 Risorse umane 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le 

spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per I reclutamento 

del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni 

di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni 

sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale 

direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. RELAZIONI SINDACALI 

In particolare l'Unità cura le seguenti attività: 

predisposizione di piattaforme dei contratti decentrati di lavoro e applicazione degli istituti previsti dai contratti nazionali e 

decentrati in favore del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Dipendenti ed attività consequenziali ad esito della loro 

approvazione 
- assistenza tecnica e segreteria nei rapporti con la RSU e le Organizzazioni Sindacali; 

- assistenza tecnica e consulenza alla delegazione trattante di parte pubblica nella 

contrattazione decentrata; 
- Applicazione degli accordi sindacali e dei contratti decentrati integrativi; 

- Rapporti con le strutture ed uffici per la corretta ed omogenea applicazione della disciplina 

vigente in materia di personale e degli accordi sindacali. 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
l'Unità cura i compiti di segreteria e di supporto all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari di cui al comma 4 dell'art. 55- bis 
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. durante le varie fasi della procedura per infrazioni più gravi: contestazione dell'addebito, 

convocazione per l'audizione del dipendente a sua difesa, istruttoria e conclusione del procedimento con l'atto di 
irrogazione della relativa sanzione, ivi compresa l'archiviazione. In particolare cura la raccolta della documentazione 
necessaria, predispone il fascicolo, cura il calendario delle riunioni dell'UPD e verbalizza le singole sedute. 

01.02 Segreteria generale (02) 

Pagina 2 di 13 



08 Statistica e sistemi informativi 

Coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente per lo sviluppo,,l'assistenza e la manutentione, 
dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc) in uso presso 
l'ente e'-clei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatipi«,.móriitoraggió, formazione ecc) Comprende le spese 
perla definizione, la gestione e'lo sviluppo del Sistema informativo dell'ente:e del piani) ai e"-gpverrirnent, Per la .' -- 
realizzazione e la manutenzione dei.servizi,da erogare sul web  istituzionale,dell'ente e sulla intranet  dell  ente 
Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni é servizi informatici e telematici Con PutiliZzo 
di strumenti convenzionali e di e-prodirement.'Comprende'ie spese,per:i censimenti (Censimento della popolazione, • 
Censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi). ' 
Il Servizio cura il protocollo informaticocon-particolare riguardo alla gestione della Posta 'elettronica certificata, al ii,Ajtócolto „ 

informatico ed all'Osservanza della normativa dettata dai codice dell'amministrazione digitale (decto,legislativo,7 marzo 
, 

2005, n. 82 e Successive integrazioni e McidifiCaziOni). 

01.08 Statistica e sistemi informativi (08) 

09 Uffici giudiziari 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le 
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai 
sensi della normativa vigente. 

02.01 Uffici giudiziari (12) 

02° Settore: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

10 Bilancio, programmazione e rendiconto 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le 
spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, 
per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali 
obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per 
l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. 
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche 
missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società 
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in 
relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa 
per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per 
gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 

01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (03) 

11 Gestione delle entrate e delle spese 

Controllo degli accertamenti, degli impegni delle liquidazioni é dei connessi ordinativi di pagamento informatici;  RUF 

(Registro unico delle fattore). 

01.03 Gestione economica-, finanziaria, programmazione, provveditorato (03) 

12 Equilibri finanziari, cassa e tesoriere 

01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (03) 

13 Paghe e contributi 

- Erogazione stipendi., 
- Liquidazione da parte dell mail per sinistri occorsi ai dipendenti 
- Concessione Assegno per il Nucleo Familiare» . 

Procedimenti' per il rilascio di certificazidnestipéndialesp richiesta del .dipendente, 
Quadratura annuale e chiusura IRPEF con invio certificazione  CUD  per dati 70.,6 conguaglio 

730 
- Redazione e invio conto annuale e SICatrimestrale alla ragioneria generale dello Stato 

01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (03) 
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17 Interventi per la disabilità 

14 Economato 

Gestione della cassa economale e dei piccoli acquisti in conformità al regolamento vigente ed alle disposizioni di legge. 

01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (03) 

15 Servizi per conto terzi - Partite di giro 

Coordinamento delle spese per conto terzi e delle partite di giro ivi inclusi accertamenti ed correlati impegni di spesa 
incassati con provvisori di entrata. „ 

01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (03) 

03° Settore: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

16 Servizi per i minori ed Asilo Nido 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei 
minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per 
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la 
nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie 
monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per 
le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a 
orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi 
e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la 
costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di 
supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, 
per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (49) 

Amministrazione e funzionamento delle attività per -liprogaziong di servizi e il.sostegrid a 'interventi per le persone inabili, in 
tutto o in parte, 'a svolgere attività economiche o a Condurre. normale a  'ca-usa fisici o' Mentali, a carattere . . . 
permanénte9 che si olire un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti 
(pubblic(é.privati),;che operano in faleambito. Comprende le spese Pe(inclennita in danaro a.fa'yore di persone disabili; quali 
indennità di cura: Comprende le spese per alloggio ed eventua» vitto alfavoi-è di invalidi • Presso istituti,idonei,,per assistenza 
Per invalidi nelle irjc6riibenze quotidiane (aiuto dornestiO:einezzi di trasporto, Per' indennità .prpgateafavoredi . 
persone che si prendono cura-Cljtjnyalidi; per beni e servizi di vado genere erogati afayore di invalidi per consentire loro t .  
partecipazione ad attivita;cUltur'ali,•-di svago, di viaggip.o divita collettivi. Comprende le Spese per la costruzione e la 
gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale D per favorire il 
reinserirnent9pCcPpaiiphale è sociale dei disabili.' " 

12.02 Interventi per la disabilitei (50) 

18 Interventi per gli anziani 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita 
dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità 
in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle 
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di 
persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad 
attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a 
migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo 
svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. 

12.03 Interventi per gli anziani (51) 
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19 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
. , 

Amministrazionee funzionamento delle attività per- l'éroiiiziOn&dir'servizi e.ilsostegno a interventi .a favore di persone , 
socialmente svantaggiate o.a_rischio di esclusione sociale Comprende le spese a'favbre di persone indigenti, -persone a 
basso reddito emigrati ed immigrati profughi alcolisti tossicodipendenti, vittime. di Violenza, crirninale detenuti. 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e priyati)clie,operano'in tale'am !Dito. Comprende le spese per  
in denaro :a favore di soggetti indigenti esotialMenté deboli quali sostegno al reddito'ealtri pagamenti destinati ad alleviare 
16 stati) di povertà degli,steSSro per assisterli in situazion(di.;difficoltà.Comprende le spese per sistemazioni evittOa-breve 

a lungo termine forniti a favore di soggetti ,indigenti e socialmente deboli, Per la, riabilitazione di alcolisti e toSsiCodipendenti, 
per beni e . erviti a favOredi'persone socialmente deboli quali servizi di Consultorio, ricovero diurno, assistenza - 
nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo,' inclúmen'ti, carburante; ecc.. Comprende 16 Spese Per la costruzione &la . , , _ , 
gestione.cli strutture'deditate alle persone a riSchici di esclusione sociale. 

, 
12.04 Interventi peri soggetti a rischio di esclusione sociale (52) 

- 
20 Interventi per le famiglie 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non 
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in 
tale ambito. 
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. 
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e 
gli asili nido" della medesima missione. 

12.05 Interventi per le famiglie (53) 

21 Interventi per il diritto alla casa 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa 
. Comprende le spese per f.alutO'alle famiglie ad affrontare -i costi per l'alloggio'a sostegno delle spese di fitto.  e delle spese 

correnti,,per la casa,.idali:susiidi per il 'pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e rassegriaiione'di:alloggi 
economici..o .poPolari; Comprende le.spese,a.fayore dei soggetti (pubblici e privati) che oPeranO,iRtale ambito. ,Non 
comprende le spese' per la 'progettazidne, lacostri4ionese la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale  
ricomprese nel programma,'" della, missione 08 'Assetto dei territorio ed edilizia abitativa", 

12.06 interventi per il diritto alla Casa (54) 

22 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio 
delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della 

normativa in materia sociale. 
Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della 

medesima missione. 
Comprende la gestione del Distretto Socio Sanitario 24 quale ente capofila dei comuni di Piazza Armerina, Aidone, 
Barrafranca e Pietraperzia. Le attività del DSS 24 sono contabilizzate ai servizi per conto terzi / Partite di Giro. 

12.07 Programmazione e governo della rete del servizi socio sanitari e sociali (55) 
• 

23 Cooperazione e associazionismo 

Amministrazione e-funzionamentgdelle -attiyita e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo delle_cooperaZione e - 

dell'asiociazionismo.nel sociele. Comprende le spese per la valorizzazione del,terzo.settore (non  profit)  e del servizio civile , _ - 
Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che;  co-me tali; 

figurario,glà come trasferimenti "a sostegno" in quei,  programmi. 

Non comprende le spese Per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali. 

12.08 Cooperazione e associazionismo (56) 
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24 Politiche per il lavoro. 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione 

e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla 

promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento 
professionale. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche 

per la realizzazione di programmi comunitari. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le 

spese per sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il 

ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per 

l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le 
spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari 

Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione 

nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi 
di disoccupazione, per favorire reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di 

lavoro, per favorire l'autoimprenditorialita e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente 

utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, 
dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non 

comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle 

missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento. 

15.03 Sostegno all'occupazione (67) 

04° Settore: Turismo, beni e attività culturali, Sport :e tempo libero 

25 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di 
interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi 

di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, 

anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca 

storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte 

alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese 

per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, 

gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico. 

Sistema museale di Piazza Armerina, 

05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico (27) 

26 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Arnministrazione e funzionamento delle :attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il 

funzionamento  oil  sostegno alle'strutture con finalità culturali (bibiioteche, musei, gallerie d'arte; teatri, saleiper:esposizioni, 

giardini zoologici e orti botanici; acquari, arboreti, ecc,). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse 

storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la 

promozione, lo sviluppo e I coordinamento delle biblioteche comunali,. Comprende le spese per la valorizzazione, 
l'implementazioné e la traSformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori 
inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici :(messa a nornia, Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 

restauro). Comprende le spese per la realizzazione ; il fOnziOnamento o il sostegno a manifestazioni Culturali (concerti; 

Produzioni teatrali e cinematografiche; mostre d'arte:ecc.); inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori 

diversi che operano nei settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali 

e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per 

iI sostegno al o attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse stOrico. Comprende le spese per la 

pi ogrammazione;rattivazione e il Coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche 

con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche Se non attribuibili a 

specifici setto ri d'intervento. Comprende le Spese per il finanziari-lento degli istituti di culto, 
Non Comprende le spese per le attività culturali 'e artistiche aventi prioritariamente finalità turiStichei Non comprende le 

spese per leiattivita ricreative esportive. 

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (28) 
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27 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e 
per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e 
contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di 
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il 
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la 
produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende 
le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la 
ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi 
turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo 
sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente 
l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche 
sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 

07.01 Sviluppo e la valorizzazione de/turismo (32) 

28 Sport e tempo libero 

missione. 

06.01 Sport e temp O  libero  (29) 

05° Settore: Ufficio tecnico, Urbanistica, assetto del territorio e lavori pubblici 

29 Servizi Ufficio tecnico e pianificazione opere pubbliche. . 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di 
costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le 
connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la 
programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed 
annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici 
pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, 
scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette 
opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, 
di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel 
campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli 
edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. 

01.06 Ufficio tecnico (06) 

Amministrazione e funzj.ortarrientò delle attività rier,eative, perii teMPtilibero e.•IOSpéi 
Comprende.le. speSe perTerogaziOne0i sovVenziOnle di ciOntributi  act  enti e sbcletà • . • 
Comprende le spese. per illunzionanientà, lafeeliiiazlitine,e rnainitelizione delle.strutture-perle;•attività-ricreatie:(parChi, 

, 
giochi, spiagge,.aree. di .carripéggio.:-.;..). 
Comprende le Spese.periniziatiVe e ManifestgziOpi Sportive:amatoriall e,dlietta'ntistiche e per le attività di prbnioziOne 
diffusione della pratita,sportiva:in ollaborazióne'..COh!.ia.ssociaZigniSpoi'tive']dilettantistiche di,prOm6iione 
sportiVa, società e OirColl Senia..scopoill-luerO;OTejti::VOlaggreiàiiOne.iiOvanile, oratórl, CONVe:àltie 

CornPrende le Sriesé 'SPOrtive della rriontagna e .p.er,16:.SVilùppO delle attiVità • 
sportive in.a.rribitO . • ' 

j.n 
• 

Comprende le spese' per la reallilaZiOne di pfr'ìigetfl éliiippiOhtiliièCifki. pei. la.Promòzioriedikisiópe.clelle attività 'e 
iniziative spcirtive élngtorié 'rivolte a-futtkleitegorie"cli-iitenti. . . „ 
Compréndele speSe.per rinCentiyazione, in collaborazione cOn le istituzloni .SCOlastiche, della.diffusiOne delle'attività 
sportive anche 'attraVerso CutilizzO dei-lodali e delleatirezzature OririOxtragozilastico. • 
Comprende' le.sPese la:spéCialfiia-ZiOne taggiOr,narnentOlbrOfessiOnale dégli operatorldellq spdrt anche 

'.•, " 

Montanò pértina 
Comprende le Oeso-pe.r.glj impianti hatatcírlegItitripienti e le. infrastrutture deStinati SportiVe'Cstadl,' palazzo 

COmprendi, le spese:per ini'ziatie .rrianiféstaZiOni spd;riivé per,ie -attiVità di..prOrnOiione.spOrtivA in 

'collabórazióné ,N11 ,6'Co'n altré_i_s
„
t
,
itibiidiii'inche affine di pr.orhùòverelai'Pr',,atica" 

sportiv'a.„„ 
Ntin cornPrende:respese- destinate, allejnizi8 thzea' favprede•Fgiovan4;ficcirp" pit'si.siel,,Orb'grApinnO.1:106y--a"hr:dé)la rhé_cleSirna • . _ 

Pagina 7 di 13 



30 Urbanistica, assetto e controllo del territorio 

Amministrazione p funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e'alla programmazione dell'assetto 
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani régolatori, piani urbanistjci, piani di ,zone e dell'utilizzo'dei 
terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinata per la. 
pianificazione del miglioramento e.dello sviluppo di strutture quali alloggi;  industrie, servizi pubblici /sanità, istruzione; - 
cultura, strutture.ricreative,•ecc. a beneficio della éolfettivita';Per'la predisposizione di progetti'di.finaniiamento- per gli 
sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per 
l'arredò uitanO',6.peela manutenzione e il migliorarnent6qualitativo degli spazi pubblici esiStèriti '(piazze areepectonalL). 
Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello isnlCo per l'edilizia incluse nel programma 
residenziale pubblica" della medesima missione.  

. , . 
08.01 Urbanistica e assetto de/territorio (33) 

31 Servizi per l'edilizia 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la 
promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli 
standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e 
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la 
ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese 
per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le 
spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in 
denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le 
famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". 

08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (34) 

32 Viabilità ed infrastrutture stradali. 

Amministrazione e funzionamento delle attività,per l:vial3'.!1ita e lo.  sviluppo e il miglioramentodella:pirtola,ziorie Stradale: 
Comprende le perii funzionamento, la gestione lutilizzo ., la costruzione e la.manútenzione,.ordinaria,é itrabrdinaria, 
delle stradeedelleviedrbane, dl percorsi ciclabili e...pedonali;  delle zone a traffica-limitato,,,dellestrutture di parcheggio "e 
delle aree di sosta pagamento Comprende la spese per la-npualificazione dekstrade, incluso l'abbattimento delle 
barrierearChitetténiiChe:Comprendgiespese.per la,sorveglianza.e la presa in carico delle opere prév,iste, dai piani attuativi di 
iniziativa privata o cònyenzioni,  urbanistiche Comprende le spesa per il rilascio delle autorizzazioni per.la.circolazicine -nelle . , 
zone a trafficòirrni:fatd;,.per i passi carrai.•. - 
Comprende le sdeSe per gli- impianti semaforici 

. • 

Comprende altreS1 le Spese perle infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane ,e autostrade. , 
Amministrazione e funzionamento delle attività relativeall',illum'inazione .stFadale., Comprende 'le spese per lo sviluppo e la 
regolamentazione4égiiitandapd .d.liilOminazione stradale, per l'installazione il:funZiona Mento, la manutenzione, il 

miglioramento., ecc. dell'illuminazione stradale 

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali (46) 

33 Servizi cimiteriali 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa delle concessióni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di 
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei 
complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la 
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle 
relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale (57) 

34 Servizi di manutenzione tecnica. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del patrimonio comunale. 

01.06 Ufficio tecnico (06) 

06° Settore: Polizia locale, viabilita e trasporto locale 
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35 Polizia stradale, viabilità e vigilanza. 
......... 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in 

collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la 

prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle 

funzioni autorizzatone dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto 

all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti 

istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e 
all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in 

materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo 
contenzioso. 

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano 

comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo 

amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo 

provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione 
del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e srnaltirnento dei veicoli in stato di 
abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale. 

03.01 Polizia locale e amministrativa (14) 

36 Polizia giudiziaria e:sicurezza urbana 

Ammlnistrazione e funzionamento delle attività di Supporto Collegate all'ordine pubblico e sicurezza attività, quali la 

formulazione, l'ainreinistraziOne, il coordinamento e I monitoraggio delle pOlitiche, dei piani dei programmi connessi 

all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della egislazione e della 

normativa relative all'ordine pubblico e sicure2za. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla 
sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad 
aumentare gli standard di Sicurezza percepita nel territorio al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti 

strumentali in materia di sicurezza: 

03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana (15) 

37 Trasporto pubblico locale 

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei 

sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, 

autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. 
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il 

rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. 

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto 

urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle 
frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 

costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. 

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico 

urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia  (es,  autobus, metropolitane). Comprende le spese per 

la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la 
promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilita e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. 

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, 

e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. 

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e 
pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione. 

10.02 Trasporto pubblico locale (44) 

07° Settore: Ambiente e Protezione Civile 
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38  Tutela, valorizzazione e recubero ambientale • 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. 

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, Vestiti o sussidi a 

sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la 

formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla 
promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la 

valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di 

servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la 

promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti 

o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad 

esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il 

coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 

finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le 

spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel 
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. 

. ... . 
09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (37) 

39 Servizio rifiuti 

ArnminiStraziohe, vigilanza;  ispezione funziona mento o supporto alla f,accolta,l8l trattamento e ai sistemi di.sMaltimen o dei' 
rifiuti (:ongiare.hde le spese per pulizia delle strade delle piazza„vialirtiercati.,,per la raccolta di tutti i,,tipi.dl;rifiUti, 

'differenziata elndifferenziata„ per il tras0o.rtoln.diCariOa O al luogo diArttarnento. Comprende . le spese per sovvenzioni, ; ' • 

prestiti o seissrclkà sostegno del;funzionamento ; della costrtizione, della manutenzione o del: miglioramento dei sistemi di 
raccolta; ti,attarnen'to e smaltimento dei ributi, ivi compresi ).cOntratti,di servizio e:dk,Programrna: con le aziende per i servizi'' , 
di igiene arribie.ntale, Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 

09.03 Ri:t7uti (359): , 

40 Protezione civile 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi 

calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi,  etc.),  per la 

previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato 

che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 

monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre 

amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già 

avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi 

relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. 

Comprende le attivitA e le spese di gestione del fenomeno del randagismo. 

11.01 Sistema di protezione civile (47) 

08° Settore: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

41 Gestione delle entrate tributarie 

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle 
attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi 
d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, 

in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del 

contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di 

elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacita contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse 

informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le 

attività catastali. 

01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (04) 
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42  APR  - Anagrafe Popolazione Residente 

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe, rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli 
atti previsti dall'ordinamento anagrafico quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di:famiglia, di convivenza, 
certificati storici. Non comprende i servizi di rilascio delle carte di_idéndith elettroniche é la tenuta dell'A.I.R.E. 
Il servizio è scorportato dal programma 01.07 ai fini del 'potenziamento della capacità di riscossione dell'Ente ed il 
miglioramento / integrazione delle banche dati anagrafiche e tributarie', , 

01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (04) 

09° Settore: SUAP Attività Produttive, patrimonio ed altri servizi generali 

43 SUAP e attività produttive 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e 
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende 
le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per 
la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle 
merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei 
programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del 
consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo 
sviluppo del commercio. 

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (61) 

44 Commercio -reti distributive - tutela dei consumatori 

Amministrazione e.funzionarnento delle attività e degli interventi a sostegno dei,servizi di pubbli,ca utilità e degli altri settori 
economici non ricompres,i,negli altri programmi della Missione. Comprende spese per la vigilanza e la regolamentazione , , 
della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolarrientazione é il 
monitoraggib delle attività relative alle farmacie comunali Comprende le spese relative allo sportello.,unicoper le attività 

45 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei 
settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria 
e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la 
costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa 
l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi 
per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento 
della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità 
naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. 
Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel 

programma 
"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente". 

16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (68) 

Pagina 11 di 13 

produttive (SUAP). 
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es banda larga). 
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità. 

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (61) 



100  Settore: Istruzione e diritto allo studio politiche giovanili. 
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46 Caccia e pesca 

Amministrazione e funzionamento delle attività é dei servizi di caccia e pesa sul territorio. Comprende le spese per la pesca , , 
là cac,Cià'sia.afini.c6Mmerciali che a fini spgrtivi.I'Com prende le spese -per le attività di vigilanza e regolamentazione e di 

rilascio delle 'licenze' in materia di tacsia e pesca Comprende le spese 'per la protezione,' l'inCrementO`e IO sfruttai-perito, 
razionale della fauna selvatica e'della fauna ittica Comprende le spese'per'svvenzibni;  prestiti o sussidi',a -suPpOrtò delle 
attività coritrétériall,dl:pésta.:e.(àccia,.incluSa la costruzione e il funzionamento dei viVai.COm  prende le spese per la 
programmazione, il ,coordinamento e:il rrionitOraggio-delle-relative•politiche,s'ul territorio anche in'raccordacon. la . , , , . 
programt6j46:66;e•ifipaOiamenti comunitari e statali. Npri comprende le spese per l'amministrazione il funzionamento o il 
supporto a.parchf,,e riserve naturali ricOmpresenel programma "Aree protette ; parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione" della missione 00 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e'dell'ambiente". 

47 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le 
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la 
tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità 
immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza 
dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Il servizio si occupa della gestione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili inclusi gli aggiornamenti per 
investimenti effettuati dall'ente. 

01.05 Gestione de/beni demaniali e patrimoniali (05) 

48 •Altri servizi generali - parco automezzi - assicurazioni - sanzioni amministrative - ordinanze ingiunzioni 

Gestione del parco automezzi (assicurazione, olli, ecc.). Gestione dei servizi centralizzati e comuni a tutti i programmi 
dell'ente. Gestione delle sanzioni amministrative (depenalizzazioni) e delle ordinanze ingiunzioni. 

01.11 Altri servizi generali (11) • 

49 Istruzione non universitaria 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello 
ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") 
situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, 
della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno 
alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli 
acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle 
scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle 
scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e 
le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. 
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari 
all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 

04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria (19) 

50 Servizi ausiliari all'istruzione 

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di traspqrtq, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura 
di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per 
qualunque livello di.istriglone. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per 
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per 
attività di consulenza e informativa in ,ambito educativo e -didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto , 
e refezione. 

04.06 Servizi ausiliari all'istruzione (23) 



51 Politiche giovanili 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende 
le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di 
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo 
e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non 
comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica 
superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". 

06.02 Giovani (30) 

110  Settore: Elezioni e consultazioni popolari - AIRE e stato civile 

52 Servizi elettorali 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione 
alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per 
consultazioni elettorali e popolari. 

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (07) 

53 Stato civile 

Registri di stato civile. Separazioni. 

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (07) 

54 Carte di idendita elettroniche, leva ed AIRE 

Gestione delle carte di indendita elettronica, dei servizi di leva e dell'Anagrafe della popolazione residente all'Estero.. 

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (07) 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore 

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che 
disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione; 
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria; 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. 30/2000, 
esprime parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

Addì, 10/01/2019 

Segre ale 

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri fmanziari, né 
presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità 
contabile non ecessafo in quanto si risolverebbe in un atto inutile. è 

Addì,  /t O 6)-1  2. 01  5 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, esprime 
parere: non necessaria 

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. 

Addì, 
Il Responsabile servizio economico e finanziario 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 50, della L.142/90 e 
della L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente: 

Somma da impegnare Euro 

Addì,  

 

Cap. Competenza/Residui  

 

  

   

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
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IL  SEGRETA  

(dott. Mau 

NALE 

SCANO ) 

IL RESPONSABILE L PROCEDIMENTO IL SEGRETARIO COMUNALE 
UFFICIO DELIBEFtAZIO GIUNTA MUNICIPALE 

IL SEGRE MUNALE 

Delibera G.M. 9 del (710(0/120/ 

IL SINDACO 

(avv 

L'ASSESSORE ANZIANO 

/ (Va  one  Giova na Flavia) 

,isz.,, 

BBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, su conforme 
attestazione del Responsabile del Procedimento "Ufficio Deliberazioni di Giunta Municipale", 
CERTIFICA che il presente atto pjsyato ubk.licato a 
quindici giorni consecutivi dal  .-kA  i. /?Q!.1. al 2‘. 
32 della legge 69/2009 e s.m. ed i. n nché del R. 
28.12/2010. 

l'Ab  Ì o  Ptetorio  on-line  di questo Comune per 
.g.g• 20./(art. 11, comma 1°) L.R. 44/91 e art 
. approvato con delibera di G.M. n. 279 del 

Piazza Armerina, Il 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, viti li a i d'ufficio, attesta che la presente 
/( deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 0 04 E Od S  
i 

Art. 12, comma 10  (essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

Pubblicazione  ON-LINE)  

...,41V Art. 12 comma 2° L.R. 44/91 (delibera immediatamente esecutiva). 

Piazza Armerina  O 191 Z O L5 

E' copia conforme all'originale 

Lì  

IL SEGRETARIO GENERALE 
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