Comune di Ribera
RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNO 2015
(articolo 4-bis del D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta da questo Comune ai sensi dell’articolo 4-bis del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni province e comuni,
a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere la situazione economico
finanziaria dell’Ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data
16.06.2015.

E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato, sulla base delle risultanze
della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di
riequilibrio finanziario vigenti.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche nella finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli Enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio- art.
161 del UEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n.266/2005??? .
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell’Ente.
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PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31.12.2014: 19305
1.2 Organi Politici

GIUNTA COMUNALE
CARICA
SINDACO

NOMINATIVO

IN CARICA DAL

Carmelo Pace

16.06.2015

Alessandro Dinglile

27.06.2015

ASSESSORE

Antonino Firetto

27.06.2015

ASSESSORE

Lucia Padovano

27.06.2015

ASSESSORE

Ina Picarella

27.06.2015

VICESINDACO

CONSIGLIO COMUNALE
CARICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

NOMINATIVO
Giuseppe Tortorici

IN CARICA DAL
01.07.2015

VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
CONSIGLIERE

Rita Zicari
Armenio Antonino

16.06.2015

CONSIGLIERE

Caico Davide

16.06.2015

CONSIGLIERE

Caternicchia Paolo

16.06.2015

CONSIGLIERE

D’Anna Liborio

16.06.2015

CONSIGLIERE

D’Azzo Fabio

16.06.2015

CONSIGLIERE

Dinghile Alessandro

16.06.2015

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Failla Rossella
Farruggia Margherita

16.06.2015
16.06.2015

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Inglese Nicola
Li Voti Emanuele
Lupo Claudia
Montalbano Francesco

16.06.2015
16.06.2015
16.06.2015
16.06.2015

CONSIGLIERE

Mulè Federica

16.06.2015

CONSIGLIERE

Picarella Ina

16.06.2015

CONSIGLIERE

Quartararo Pellegrino

16.06.2015

CONSIGLIERE

Tramuta Giuseppe

16.06.2015

01.07.2015
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CONSIGLIERE

Turano Gioacchino

16.06.2015

CONSIGLIERE

Vassallo Benedetto

16.06.2015

1.3 Struttura Organizzativa
Organigramma:


Segretario Generale;



le unità organizzative dell'Ente sono costituite da tre settori che contemplano al loro interno servizi
e uffici;



il numero dei Dirigenti corrisponde a due in quanto è stata operata una ridistribuzione dei servizi e
la dirigenza del primo settore, attualmente, viene svolta ad interim dal dirigente del secondo
settore;



numero posizioni organizzative 0



numero personale dipendente: 2 dirigenti - 116 di ruolo – 93 contrattisti – 57 LSU per un totale pari
a 268 unità; --

1.4 Condizione giuridica dell’Ente: l’insediamento della nuova Amministrazione non proviene da un
commissariamento dell’Ente, ai sensi dell’art. 141 o 143 del TUEL, bensì dalla consultazione elettorale
svoltasi a maggio u.s., con turno di ballottaggio al 14 e 15 giugno 2015;

1.5 Condizione giuridica dell’Ente: indicare se l’Ente, nel mandato amministrativo precedente, ha
dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL o il pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art.
243-bis:
1) DISSESTO

_____ SI

__X __

NO

2) PRE-DISSESTO

_____ SI

__ X__

NO

In caso affermativo al punto 2) indicare l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter – 243quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3-bis del D.L.n.174/2012, convertito nella legge
n.213/2012.????
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1.6 Linee programmatiche di mandato 2015/2020
1. AMMINISTRARE OGGI
1.1 Una Amministrazione leale, semplice e concreta capace di unire la città con un buon Governo.
1.2 Le linee di programmazione economico - finanziaria.
1.3 Le risorse umane.
1.4 Trovare finanziamenti pubblici e privati al fine di dotare tutti i quartieri della città dei servizi
essenziali, dal trasporto urbano al ripristino integrale del manto stradale.
2. LE PERSONE AL CENTRO
2.1 Potenziare la politica della solidarietà, vero i più deboli, gli ex carcerati, le ragazze madri, i
diversamente abili, intervenendo in modo che vengano eliminate le barriere architettoniche.
2.2 Promuovere l'educazione imprenditoriale sul territorio a partire dalle scuole.
2.3 Fruibilità delle strutture sportive presenti sul territorio comunale.
2.4 Ripristinare il taxi sociale, istituire la mensa sociale per anziani.
2.5 Le politiche giovanili - creare uno sportello informativo di sostegno per incentivare i giovani nel
mondo dell'imprenditoria.
2.6 La sicurezza per l'intera comunità e per la sua civile convivenza.
2.7 Le politiche culturali, sostegno di tutte le espressioni artistiche della città, siano esse teatro,
musica, danza, canto integrandole con le manifestazioni dedicate allo sviluppo e alla promozione del
territorio.
3. RIBERA CHE LAVORA
3.1 Promuovere un'interazione sinergica tra tutte le realtà produttive.
3.2 Il turismo richiede qualcosa di più: valorizzazione del territorio e delle coste, per promuovere,
non più un turismo "mordi e fuggi", ma un turismo stanziale, coinvolgen.
3.3 Agricoltura e ambiente continueranno ad avere un ruolo primario.
3.4 Il tema energetico non è più trascurabile sia sotto l'aspetto ambientale che sotto l'aspetto
economico.
3.5 Rendere Ribera una città aperta ai giovani, alle donne, agli anziani e accogliente per tutti;
3.6 Sviluppare ulteriormente l'attenzione sul tema delle pari opportunità in modo tale da
affermare, in particolare, l'originale apporto femminile;
4. RIBERA IMMOBILE O IN TRASFORMAZIONE?
4.1 La rigenerazione urbana: istituzione di un piano urbanistico del traffico volto al miglioramento
delle condizioni della circolazione stradale, fruttando al meglio la realizzazione dei nuovi impianti
semaforici, nell'area urbana al fine di valorizzare il centro storico commerciale naturale;
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4.2 La revisione del Piano Regolatore Generale, in quanto non è più rispondente alle esigenze socioeconomiche della nostra cittadina;
4.3 Particolare attenzione ai bandi, progettazioni e finanziamenti per i lavori pubblici;
4.4 Esecuzione del progetto presso la Villa Comunale col la realizzazione di una struttura polivalente
e un anfiteatro.
4.5 Sollecitare la definizione della depurazione delle acque per avere il mare sempre più pulito e
balneabile;
4.6 proseguire la battaglia per il ritorno alla gestione pubblica del servizio idrico.
4.7 rivedere il metodo di raccolta dei rifiuti e istituire il servizio di spazzamento meccanico.
4.8 creazione di appositi eventi a disposizione dell'artigianato, del commercio e delle attività
produttive presenti sul territorio con relativa promozione dei prodotti

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art.
242 del TUEL: indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio del
mandato: 2
Bilancio di previsione approvato alla data d’insediamento
_____ SI
__X__ NO
In caso affermativo indicare la data di approvazione
Il Sindaco
Carmelo Pace
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