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In allegatoalla presente.ai sensidell'ex art.17 della Legge Reg.ional
a Í.7i1992, si trasmetfe
la relazionedello scrivanterelativa all'attività ?rúministrativasvoltanel 2osemestredell'armo 1998.
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RELAZIONE SEIUIESTRALEDEL
SINDACO
PREMESSA
L'incombenzadi relazionareil Consiglio comunale
sull'attività
amministrativa
è awertitada noi non solo comeun
dovere,ma soprattuttocome I'occasionepiù importanteper
rendicontare,nell'ambitodel programmaimprontato
sulla
ùasparenza
degliattied sullaricercadelcolloquio
conil Consiglio
Comunale
sull'attivita
svolta.
Nell'illustrareper grandi linee il nostro operato
amministrativo
duranteI'anno199g,è dovsroso
quanto
osservare
segue:
* ll primosemestre
è trascorso
quasiinteramente
neltentativo
di
adeguarela strutturaorganizzativacomunalèal nuovo
programma
dell,Amministrazione
votatodaglielettori;
* llsecondosemestre,
grazieancheall'approvazione
delbilancio
di previsione,
votatodallamaggioranza
checi sostienee reso
prontamente
esecutivo
dal CO.RE.CO
di palermo,ha segnato

I
I'awio di tutte le iniziativeprioritariepreviste,in linea di
continuftacon tutto ciò che si era fatto o programmato
nel
primosemestre
di attivita.
Per ssigenzadi sintesi,e tenutocontoche per gli interventi
specificidei singolisettorisi rimandaalle note allegatealla
presente relazione a firma dei rispettivi responsabili,si
evidenziano
alcuniinterventidi particolare
rilevanzachs hanno
caratterizzato
I'attivitànelSecondosemestre199g.
It*+***
DEBTTI
FUORIBITANCIO
Sul fronte dei debiti fuori bilancio,l,Amministrazione
sta
prowedendo,nei limiti delle risorse finanziariedisponibili
all'accertamgnto
e riconoscimsnto
di ciascundebitoove ciò sia
oossibile.
Comeè notocon decreton.l OgrVFL,l,Assessore
agli Enti
Locali in data 13.0S.i998ha procedutoalla nominadi un
funzionario
appositamente
incaricato
dellosvolgimento
di attività
ispettive
conriferimento
allasituazione
debitoria
dell,Ente,
nonché
all'accertamento
di eventuali rèsponsabilitànella gestione;
iacendoseguitoalladeliberazione
consiliare
n.2gdel 29.04.i998,
conla qualeil Prèsidsnte
procedeva
delConsiglio
a comunicare
la
ricognizione
di tufti idebiti fuori bilancio,dando letturadelte
schedepredisposte
daiRssponsabili
di settoresu ciascundebitoe
sul grado di riconoscibilità,
si è procedutoad intervenire
attivamentein questo sèttore, ad esempio si citano la
deliberazione
del C.C. n.66 del 26.10.1998
che pone fine al
contenzioso
conl'lNAlLdi Messina;
la deliberazione
delC.C.n.B2
del 21.12.1998
che riconosceil debitonei confrontidelladitta
CostanzoRosariodi Gaggi; la dsliberazione
del C.C.n.83del
21.12.1998
conla qualesi procedead unaseriedi riconoscimenti
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tl
di debitinei corìfronti
di piccolicreditoridell,Ente;
la

deliberazione
alla esposizione
debitoria
con llNpDApdi Messina;
la deliberazione
C.C.n.90del
31.12.1998
con la qualssi procedeal riconoscimento
del debito
vantatodal Dott.Arch.DarioLa Fauciprocedendo
nel @ntempo
ad una rateizzazione
del debito nel biennio 1999/2OOO;
la
deliberazione
n.9.1del91..12.1998
cneponefineallacontroversia
inviatacon ricorsoper giudiziodi ottemperanza
promossodalla
dittaRisalfasrlcontroil Comunedi Gaggi;la detiberazione
di G.M.
n.212con la quatesi approvala transazione
che ponefine alla
controversia
pendente
conI'Arch.AntonioLucia.
del C.C. n.Bgdel 31.12.199g
che ponefine

Nel semèstretrascorsoI'Amministrazione
ha intesoagirenel
sensodi addivsnire
ove ciò era possibilead una composizione
degli interessiconfapposti,prowedendoal riconoscimento
di
alcunidebitiche in caso contrarioavrebberoprodotto
ulteriori
danniperl'erariodell'Ente.
**lt*lF*

DIPENDENTI
Con riguardoal versanterelativoal psrsonaledipendente
ai
sensre per gti effettide[,art.6,c.2 dela LEGGEn.127l97(Legge
Bassaninù
si è prowedutoad assegnare
il poteredi gestioneai
dirigentiche nel casodi specie,in assenzadi figure
dhÍgenziali
corrispondono
con i responsabili
dei servizi;con determinazioni
sindacafin.17, ig, 19 e n.2Ze 29 del OB..IO.199B
sono stati
individuati
i responsabili
di servizititotaridellefunzionigestionali.
Dall'attuazione
delta suddettadisposizione
discendeche molti
degliatti che primavenivanoemanatie sottoscritti
dal Sindaco,
nentano nella sfera di competenza
del personaledipendente
individuato.

Ciò ha consentito un forte snellimento
dell,azione
amministrativa,
anchese lungaè ancorata stradada oercorrere
per giungeread una completaseparaztone poterepolitico
del
e
poteredi gestione, chesi sperasaràraggiunto
con|,adozione
del
regolamento
sull'ordinamento
degti uffici e dei servizie con
I'adozione
di unanuovadotazione
organica.
rF**** *
ÍII|ENSASCOLASTICA
Inoltreè stataregolarmente
espletata
la garadi aggiudicazione
peril serviziodi mensascolastica
chehafattoregistrare
undoppio
risultatopositivosia sulle caratteristiche
e |,affidabilità
della
strutturaaggiudicataria,
sia su a qualitadel servizioprèstato.A
tutt'oggi,infatti,non sono peruenuteda partedei genitori
dei
bambinilamenteledi alcungenere,a dimostrazione
del buon
funzionamento
delservizioDrestato.
i**lt*

*

SMALTIMENIO
RIFIUTI
La detinitivachiusuradella discaricadi Malvagna,
dove da
temposi andavaa conferirei RR.SS.UU.,
e la mancanzadi
direttiveda parte delte strutturesovracomunaliinteressate,
ha
creatoseriedifficofta
punto
dal
di vista economico
(consistente
incremento
dei costidi conferimento),
ma soprattutto
sulversante
igienico sanitario e di tutela del,ambiente.
euesta
Amministrazione
attraversounafattivae cosîanîepresenzaa tutti i
livelli,ha evitatoduranteil periododellacosidetta
EMERGENZA_
RlFlUTl che la cittadinanza
ne subbissegli effetti negativi.
Possiamoaffemare tranquillamente
di aver salvaguardato
l'immagine
esternadel paese,ed i cittadinigaggesiforsenonse
ne sononeancheaccortidell'emergenza
esistente,
dal momento
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chela raccolta
dei rifiutidaicassonetti
dislocati
in tuttele viedel
Paeseè statasempreregolarmente
effettuata.
******

B|LANC|O1999
ta predisposizionedella relazione previsionale
e
programmatica
per I'essrciziofnanziario.lggg e del bilancio
pluriennale
1999/2001,
ai sensidel decretolegislativo
n.Z7l1gu',
ha impegnato
buonapartedel'attivitàdeltaGiuntanegliultimi
mesidel 1998.
A fronte delte caratteristiche
strutturalidel nostrobilancio,
particolare
attenzione
è stataattribuita
allefontidi finanziamento
in entrata(entratetributarie),
attraverso
una atenta analisidelle
rlsorsepiù significative
comel,tcl, la tassapsr lo smaltimento
dei
RR.SS.UU.,
edaltreancora.
A questoproposito
sonoin corsoattenteverifichesullareale
consistenza
dell'evasione
èsistente,
oltreche sull,aggiornamento
dei ruoliin fasedi completamento
tenutocontodellasituazione
a
orrpocopreoccupante,
deglianniprecedenti.
Comunque
è stato
prèvistoun polenziamento
dell'Ufficio
Tributiin questaprimafase
di verificache fa capoal Responsabile
dell'Ufficio
di Ragioneria
per I'aggiomamento
dei dati e la verificadellaconsistenza
sui
mancatiaccertamenti.
Infine,relativamente
alle risorseancoradisponibili,
entro il
31..12.1998
sonostatiadottatitutti i prowedimenti
di impegnidi
spesasulle risorseprogrammate
con it bilanciodi previsione
esercizio1998;tali prowedimenti
sonodettagliatamenle
elencati
nellanotadell'tfficioTecnicodi cuiriferiròpiùavanti.
t**rÈlt*
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Sig. Presidente,
Sigg.C,onsiglieri,
primadi chiudereta Darte
introduttiva
della retazionesemestrale
desideriamo
evidenziare
alcuneConsiderazioni
sulversantedegliintèrventi
peril lavoro,a
fronte anche degli allarmantidati percentuali
recentemente
pubblicatisull'andamento
dell,occupazone
in tutta la vallata
dellAlcantara.
Abbiamocontinuatoad attenzionarele Autoritàprovinciali
s
Localisul problemadellamicrocriminaltà
anchese Érn@ra
Der
fortunaci tocca marginalmente,
psr sollecitiare
interuentiatti a
scoraggiare
azioniche turbinola serenitàdell,ambiente
cittadino.
Siamo$ati ancheattivi nel perseguire|,obiettivo poffe
di
in
qualchemodoun argineal graveproblema
dslladisoccupazione,
sfruttando le occasioni offerteci dal Govemo
Nazionale e
Regionale.
Un esempioè costituito
dal progettodi assunzione
a
termine(perun anno)di lavoratori
di pubblica
utilitàda adibiread
attivtà assistenziali
e servizialla persona,che spsÍamopossa
proseguire
ancheoftrela scadenza
gia$abilita.
Con I'Assessorsalle politichegiovanitistiamoseguendo
i
progettiper I'assunzionedi precaricon contratto
di dirittoprivato
per n.7 unità,anchese stipulaticon ritardomotivato
dallacarenza
di risorsedisponibitie dal lungo iter delle delibereper
il
reperimento
dellerisorsenecessarie.
Tali progettiinteresseranno
per almenoun annoi settoridell'ecologia
é dell,ambiente
ed altri
settorinon copertisut veGantedei servizida assicurare
alla
collettivita
e prevedono,
comeè noto,unacopenura
finanziaria
da
partedelComunedel1O%dellaspesacomDbssiva.
Semprenelquadrodell,intervefio
in matsriaoccupazionale
va
icondottal'attiv a di sollecitazione
svoltensi confrontidel Tecnico
progsttista
incaricato
dellarelazione
det pRG e nei confrontidel
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Tecnico comunaleaffinchèla detinitiva
approvazionedello
sîrumentourbanistico
possadarefiato all,economia
del nostro
Paese,offrendoprospettiveoccupazionali
nuove per i nostri
giovani, specie net campo dell,Edilizia,
del Turismo e
dell'Artigianato.
ll PattoTerritoriale
dell'Alcantara
al gualeabbiamodatouna
spintapropulsivaanchea seguitodella pubblicazione
dei dati
preoccupanti
sull'andamento
dell,occupazione,
ha fattoregistrare
una serie di iniziativeatte a crearetutte le condizioni
per la
presentazione
di progetticheinteresseranno
il nostroteffitorio.
Sappiamobeneche le cosedi cui abbiamoqui
brevemerite
fatto cenno sono misureche da soler sono
insufficienti
oer
risolvere
il problema
gravee difficile,
del sottosviluppo
di questae
di altrezonedellaSicitiae del Meridione
piùin generale.
C,àoerò
da sottolineare,
senzaalcunaenfasi,che il nostroComune,a
differenzadi altri per la posizionestrategica
che occupanella
Vallatadell'Alcantara
ha una risorsain più, a nostroawiso
risolutiva,
per poterguardare
sèrenamente
ad un domanidiverso
perlo sviluppocompatibile
conilterritorioin gradodicrearenuove
opportunità
di lavoro:le nostrerisorsenaturali,
il fumeAlcantara
e
lavalorizzazionedèllecollinecheci circondano.
Sulla utilizzazione
intelligentedi queste risorse,per uno
svilupposoprattuttorispettosodel territorio,oltre
che mirato
all'occupazione,
mettendocompletamente
da parte le vecchie
logicheche hannocreatoun preoccupante
ed insopportabile
immobilismo,
stiamo puntando,ancne atraverso iniziativedi
promozione
turisticanellavallatadellAlcantara,
a realizzare
forti
propostedi investimentonel nostro teÍitorio
con intese fra i
Comuniinterèssati
e gli imprenditori
locali.
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Questaè la stradachevogliamopercorrerecon |,aiutodi tutti i
cittadini,
perrealizzare
a Gaggile condizioni
di cambiamento
di cui
siamoconvintiassertori,
per dareuna svoltadefinitiva
all,attuale
@ndizionè
di malessere
e di stallononcsrtopositivanellaquale
ancoraci troviamonostromalgrado
impantanati.
Questaè la stradache vogliamoper@rrere,se sapremo
amministrare
sarasicuramente
l,unicastradacheci puòapriread
orizzonti
diversidaquellicheoggiabbiamo
difrortea noi.

****+*
Ciò detto,si forniscedi seguito,una dettagliata
panoramica
sullèaftivitàdei singolisettoria firmadei rispettiviResponsabili
qualeparteintegrants
dellapresenteRelazionesemestrale
chesi
allegano.

