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Cari Concittadini, 
signor Presidente del Consiglio,  
signori Consiglieri Comunali,  
colleghi della Giunta Municipale 
 
mi accingo a fare un bilancio dell’attività amministrativa sin qui svolta e dei 
relativi risultati raggiunti: …. un momento di riflessione e di verifica sulla 
realizzazione degli obiettivi del mandato formalizzati nel programma elettorale 
della lista  
“Insieme per cambiare Alì” . 
Con la mia prima relazione sull’attività svolta dall’amministrazione, che mi 
onoro di rappresentare, assolvo ad un compito che non è soltanto formale ma 
risulta sostanziale in quanto, attraverso la stessa, si potrà verificare il lavoro 
svolto, continuare il dialogo sulle cose da fare in futuro, tenendo nella giusta 
considerazione le osservazioni e le indicazioni costruttive che verranno 
proposte. 
 
Il primo periodo di attività amministrativa si è caratterizzato per l’impegno mio 
personale e dei colleghi Assessori, sostenuto dai Consiglieri appartenenti al 
Gruppo di maggioranza,  a garantire fin da subito risposte concrete alle 
esigenze del paese, non tralasciando nello stesso tempo di gettare le basi 
per la realizzazione, sul lungo periodo, del programma amministrativo 
proposto ai cittadini in occasione delle ultime consultazioni elettorali 
amministrative di giugno 2008 e da loro accettato. 
 
Certo… questa prima verifica coincide con un momento di incertezza politica, 
sia a livello regionale che a livello nazionale… ed a un momento di crisi 
economica mondiale, che giorno dopo giorno, con i conseguenti effetti 
negativi, hanno inevitabilmente rallentato i processi di sviluppo.  
 
Non sono mancati in questi quasi due anni momenti di incomprensione e di 
diverse vedute all’interno del Consiglio Comunale tra i consiglieri di 
maggioranza ed opposizione che, sicuramente, hanno rallentato ed a volte 
stoppato alcune importanti decisioni quali ad esempio l’Unione dei Comuni 
della Valle del Nisi piuttosto che l’elezione del Revisore dei Conti: “questa è la 
democrazia, questo è il libero confronto, questo è il libero dialogo”, vanno 
accettati in nome della democrazia stessa anche se, a mio avviso, alcuni 
passi, se affrontati, avrebbero potuto costituire un’occasione unica, e forse 
irripetibile, di sviluppo e crescita per il paese. 
 
A tale proposito mi sento di affermare che non mancherà certamente, da 
parte mia ma anche da parte della Giunta intera e dai Consiglieri del Gruppo 
di maggioranza, la disponibilità a dialogare, attraverso un confronto 
democratico ed aperto, con tutti coloro che hanno inteso ed intendono 
contribuire concretamente a risolvere i problemi della nostra comunità:  
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il governo della città è un dovere al quale non può sottrarsi neanche l’intero 
Consiglio Comunale. 
 
Sentiamo il dovere, di fronte al Consiglio Comunale e all’intera comunità, di 
confermare la nostra ferma volontà di portare avanti l’attività amministrativa 
con forte senso di responsabilità personale, in collaborazione con quanti 
hanno dimostrato e continuano a dimostrare di volere mantenere fede agli 
impegni assunti con gli elettori. 
 
Dopo questa breve premessa, prima di entrare nel vivo della relazione, mi 
corre l’obbligo di porgere qualche doveroso ringraziamento. 
 
In primis un sentito ringraziamento a quei cittadini che ci hanno onorato del 
loro sostegno e della loro stima: linfa vitale per un amministratore. 
 
- Agli assessori comunali che, con grande senso di responsabilità’, hanno 

offerto il loro prezioso contributo al servizio del territorio. 
- Al gruppo consiliare che si riconosce nella maggioranza per aver 

condiviso e sostenuto tutte quelle scelte difficili, ed a volte impopolari, 
ma ritenute utili per la collettività’. 

- Al gruppo di opposizione che, nel rispetto dei legittimi ruoli, ha sostenuto, 
alcune volte, provvedimenti volti a promuovere e tutelare interessi diffusi.  

- Ai dipendenti e funzionari del nostro comune che hanno dimostrato 
competenza, professionalità ma soprattutto spirito di collaborazione. 
Grazie anche a quella piccola ovvero piccolissima frangia di non 
collaboratori, alcuni palesi, altri occulti, che cercano di fare ostruzionismo 
e fanno di tutto per mettere in cattiva luce l’operato dell’amministrazione. 
Per fortuna però, ogni giorno che passa, il loro peso diventa sempre più 
insignificante. 

- Alle associazioni culturali, sportive e ricreative presenti nel territorio 
comunale che con la loro disponibilità hanno collaborato alla 
realizzazione di progetti volti a favorire l’aggregazione tra i giovani e la 
comunità intera, a favorire la promozione del territorio attraverso 
manifestazioni ricreative. 

- Alle Forze dell’Ordine con cui abbiamo un rapporto continuo e 
propositivo. 

- Alla Parrocchia Sant’Agata nella persona dell’Arciprete Vincenzo 
D’Arrigo che oltre a dimostrarsi sempre disponibile ad una 
collaborazione proficua con l’amministrazione, rendendo così più 
semplice capire ed individuare i problemi e le necessità della 
cittadinanza specie quella più indigente, ha permesso la fruizione di quel 
patrimonio monumentale ed artistico presente nel nostro territorio 
favorendo in taluni casi la riscoperta ed il mantenimento delle nostre 
tradizioni popolari legati al culto religioso. 

- Alle istituzioni scolastiche che giorno dopo giorno si confrontano con le 
problematiche legate ai tagli adoperati dallo Stato, alla crisi di nascite di 
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bambini, ai problemi delle famiglie, mettendo a repentaglio anche lo 
svolgere delle semplici attività didattiche. 

 
Proseguo ora ad illustrare, nel dettaglio, l’attività svolta nel periodo giugno 
2008 – dicembre 2009, con riferimenti ad aprile 2010, suddivisa per comparti 
specifici. 
 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO – CULTURA – SPETTACOLO –  
TURISMO – SOCIALE – GIOVANI 
 
Obiettivo primario è stato, al momento del nostro insediamento, quello di 
ridare prestigio ed autorevolezza all’istituzione comunale nei confronti di altre 
Istituzioni o Enti con i quali il Comune di Alì intrattiene rapporti di varia natura. 
 
- Mediante la valorizzazione delle risorse umane di Alì, in piena sinergia 

con le associazioni culturali, sportive e ricreative locali, si sono 
organizzati diversi eventi culturali e turistici. 
L’offerta culturale proposta, come auspicato dal nostro programma, è 
stata indirizzata alla popolazione tutta. Le iniziative sono state infatti 
rivolte a giovani, bambini, adulti, anziani e ai turisti sia soggiornanti ad Alì 
che nell’intero territorio rivierasco. 
Le manifestazioni estive denominate “E… state insieme ad Alì ”, nelle 
edizioni 2008 e 2009 hanno infatti contemplato eventi di una certa 
levatura culturale, come ad esempio la stagione concertistica svoltasi in 
Chiesa che ha visto esibirsi giovani musicisti di Alì e non, e 
l’estemporanea di pittura. Non sono mancati il divertimento, con il liscio e 
il teatro in siciliano, come pure le iniziative a carattere ludico che hanno 
coinvolto adulti e bambini nei programmi di giochi di piazza. Anche i 
concerti e le esibizioni di musica popolare hanno inteso costituire quel 
legame con il territorio e le proprie radici che è indispensabile per non 
perdere la propria identità. Si è cercato di privilegiare tutte quelle 
manifestazione che potessero costituire un richiamo per il territorio e 
nello stesso tempo che potessero creare le condizioni di vivere la piazza, 
passando insieme diverse serate in un clima di serenità e piacevolezza, 
esigenza che si avverte sempre più in un mondo in cui si rischia di 
essere travolti e schiacciati dalla massificazione e dallo stress. 
Il programma culturale è proseguito tutto l’anno, con l’organizzazione di 
eventi, quali la sagra “Alì… colori e sapori ”, il “Natale ad Alì ” con la 
rivisitazione di vecchie tradizioni e intrattenimento di adulti e bambini a 
Palazzo Brunaccini, il Carnevale . 
Tutte queste iniziative sono state rese possibili grazie all’impegno 
dell’Amministrazione, coadiuvata da tanti giovani di Alì e grazie a 
un’azione politica fruttuosa che ha reso possibile il recupero di numerosi 
finanziamenti regionali e provinciali, per un ammontare di 13.696,80 euro 
direttamente al comune e di circa 2.000,00 euro all’associazione ALIAS, 
che hanno permesso, senza gravare per intero sul bilancio comunale, la 
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concreta realizzazione delle manifestazioni estive e invernali: senza 
soddi non si canta missa! 

- Sono stati portati a termine le procedure di Gemellaggio multilaterale 
europeo che ha coinvolto tre delegazioni estere e sei comuni della 
provincia aderenti al programma comunitario “Europa per i cittadini ”: un 
piano europeo di azioni volte al dialogo interculturale, alla promozione 
turistica e allo sviluppo sociale ed economico del territorio sulla base 
delle tradizioni locali e delle produzioni tipiche. Altre iniziative già 
promosse in questo settore prenderanno avvio nel prossimo autunno e 
avranno l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue potenzialità, 
integrando le risorse e lanciando nuove opportunità di mercato per il 
commercio locale: recuperare la vocazione turistica del territorio, 
lavorando in un’ottica di rete. E proprio il dialogo interculturale e il grande 
tema della cittadinanza europea attiva hanno caratterizzato lo spirito del 
gemellaggio già conclusosi, durante il quale le delegazioni straniere 
hanno visitato il territorio dei comuni ospitanti e gettato le basi per la 
creazione di una rete europea di promozione turistica delle risorse locali. 

  SCUOLA ED ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE  
 
- Riorganizzazione e riordino biblioteca comunale, trasferita nel palazzo 

storico  Brunaccini per valorizzare la struttura stessa e per rendere più 
fruibile un patrimonio culturale rivolto a tutte le età, che sarà offerto in 
una nuova formula propositiva. E’ infatti intenzione dell’Amministrazione 
rendere la biblioteca un vero e proprio centro culturale, propulsore di 
iniziative rivolte alla scuola e al territorio, esigenza emersa con forza 
anche nella recente Giornata Mondiale del Libro, organizzata dal 
Comune di Furci Siculo, a cui il nostro Comune ha aderito. A questo 
scopo, si intende dotare la biblioteca di moderne attrezzature per 
l’accesso alla rete internet e l’approfondimento di tematiche, la 
realizzazione di convegni e videoconferenze, in modo che possa 
diventare un vero e proprio centro studi, collegato con altre realtà 
culturali vicine e lontane (in corso di allestimento). Si sta inoltre 
provvedendo a mettere il catalogo in rete allo scopo di inserire la nostra 
biblioteca in un più  vasto circuito di biblioteche e dare la possibilità di 
conoscere il nostro patrimonio librario a una più ampia utenza.  

- A partire dall’anno scolastico 2008-2009 la scuola di Alì, nei suoi tre 
segmenti, è stata dotata di un computer accessoriato, postazione 
internet, apparecchio fax e apparecchio cordless, apparecchio 
fotocopiatore. 

- E’ stata allestita l’infermeria munita di bilancia pesapersone, tavola 
oftalmica, strumenti indispensabili al medico scolastico per le visite 
periodiche degli allievi. 

- Per l’anno scolastico 2008 - 2009, un progetto svolto sinergicamente tra 
scuola, comune e Associazione “Alì per volare”, ha permesso agli alunni 
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di I e II media di usufruire di due rientri pomeridiani settimanali, non 
contemplati dalle direttive ministeriali. Tali alunni sono stati impegnati in 
attività parascolastiche che hanno consentito loro di approfondire 
tematiche e problematicità legate al territorio di appartenenza. Tale 
progetto ha permesso di equiparare l’orario di I e  II a quello ministeriale 
previsto per la terza media. A tali alunni è stato garantito il trasporto e il 
servizio mensa. 

- Una particolare attenzione è stata data all’utenza scolastica di Alì, 
favorendo iniziative indirizzate prettamente alla formazione dei piccoli. A 
questo scopo sono state organizzate con l’Associazione “Alì per Volare”, 
due edizioni estive del  Grest che hanno visto la partecipazione di quasi 
tutti i bambini di Alì.  
Numerose altre iniziative svolte in collaborazione con la scuola sono 
state favorite, come ad esempio il gemellaggio musicale con la scuola 
media di Rometta Marea, le due edizioni di giornata di merenda 
semplice, e la prossima Gita scolastica a Ragusa Ibla prevista per il 4 
maggio prossimo, per la quale questo comune sosterrà le spese di 
viaggio. 

 
SOCIALE , GIOVANI E TERRITORIO 
 
- Si è cercato di dare impulso  e incentivazione all’Associazionismo. 
- Sono state favorite iniziative religiose e culturali locali, attraverso 

assegnazione di Contributi alla Parrocchia Sant’Agata: contributo per la 
revisione della copertura e pulitura straordinaria della facciata principale 
della Chiesa Madre,  Infiorata (2008, 2009 e la prossima di giugno 2010), 
visita del Sacro Velo di Sant’Agata alla nostra comunità, partecipazione 
alla festa di Sant’Agata a Catania, contributo per la festa in onore della 
Madonna del Bosco e all’acquisto dell’autoambulanza da parte della 
Parrocchia San’Agata per poi concederla in comodato d’uso alla 
Misericordia di Alì. 

- Abbiamo sottoscritto con l’associazione Penelope un accordo di 
partenariato per l’avvio della procedura del servizio civile che entro la 
fine del 2010 vedrà impegnati oltre dieci giovani aliesi. 

- Non poca attenzione è stata data alla comunità aliese dei non giovani: 
è stata avviata nel 2008 e sarà avviata nel mese di maggio prossimo 
l’assistenza domiciliare agli anziani con il contributo da parte della 
Regione Siciliana e coofinaziata con i risparmi degli amministratori 
(indennità).  

- Con il Distretto Socio Sanitario 26 (D 26), di cui il comune capofila è 
Messina, è stata garantita, a partire dallo scorso autunno e per un anno, 
l’assistenza domiciliare a persone anziane sole, con problemi legati alla 
salute, per il quale è stato impiegato anche personale di Alì.  

- È stato favorito, durante le festività natalizie, un momento di 
aggregazione mediante l’organizzazione del “pranzo di Natale” con i 
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meno giovani che, sia nel Natale 2008 sia nel Natale 2009, ha visto la 
notevole partecipazione di nostri anziani.  

- È stato attuato il progetto pilota denominato “SAVI” (Sostegno Aiuto Vita 
Indipendente) un progetto ideato promosso e realizzato dalla nostra 
Amministrazione, che ha riscosso notevoli plausi nel circondario di Alì e 
tra gli esperti del settore.  
Questa Amministrazione Comunale, dal suo primo giorno di 
insediamento, ha sempre avuto a cuore  il sostegno ai minori disabili  
fisici e sensoriali ed alle loro famiglie e sostegno alla generalità delle 
condizioni di disabilità presenti sul territorio (handicap fisici e sensoriali). 
Come si legge nel Progetto stesso:  
è proprio quest’ultimo settore di popolazione il “bersaglio” del presente 
progetto destinato, in particolare, a persone adulte e non, con disabilità 
grave e per le quali la disabilità – non superabile attraverso sussidi 
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno – costituisce un 
ostacolo al raggiungimento dell’autosufficienza e di una piena 
indipendenza. Vista la buona riuscita è intenzione dell’Amministrazione 
proseguire in questo senso. 

- Non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno a quelle comunità che 
sono state colpite da eventi calamitosi: le vicine di Scaletta Zanclea, Itala 
e Giampilieri Superiore colpite dall’alluvione del 1° ottobre 2009 e la più 
lontana di Castelvecchio Subequo in provincia dell’Aquila colpita dal 
terremoto. 

 
SVILUPPO LOCALE E PROGRAMMAZIONE  
 
L’Amministrazione Comunale ha perseguito la strategia principale finalizzata 
a far partecipare tra i protagonisti la Comunità di Alì in un piano di sviluppo 
locale di area vasta, in attuazione dei principi di spesa per i Fondi comunitari 
e per i Fondi Aree Sottoutilizzate. 
In tale ottica si è proceduto ad essere parte attiva delle seguenti strategie di 
Area vasta: 
- Soci  del Gruppo d’Azione Locale - GAL “Peloritani, Terre dei Miti e della 

Bellezza” con un Piano di Sviluppo Locale in corso di finanziamento per 
l’importo di circa 9 milioni di euro complessivi (nella graduatoria 
regionale è risultato al secondo posto); 

- Soci dell’Agenzia di Sviluppo Locale denominata “Peloritani Spa”: con 
tale agenzia sono stati proposti progetti, diversi in corso di redazione, per 
oltre 30 milioni di euro; 

- Bacino Sicilia Ionico - Peloritano per la realizzazione della rete di 
distribuzione del gas metano, progetto in corso di finanziamento e di 
affidamento per oltre 85 milioni di euro complessivi; nel nostro territorio è 
previsto un intervento per oltre 3 milioni di euro e circa tre anni di lavoro; 

- Costituzione dell’Unione dei Comuni denominata “Valle del Nisi – Area 
delle Terme”: il comune di Alì non ne farà parte, almeno per il momento, 
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a causa diverse vedute ed incomprensioni di alcuni Consiglieri Comunali 
che non si riconoscono, per opportunità, nella maggioranza; 

- Partecipazione alla realizzazione di un Parco Progetti in aggregazione 
con i comuni della riviera Jonica della quale comune capofila è 
Taormina: è stato proposto dall’Amministrazione un intervento per circa 
800.000,00 euro per “lavori di riqualificazione urbana della via Roma, 
recupero dell’edificio ex casa comunale da destinare a centro sociale e 
culturale, e rifacimento piazza antistante lo stesso edificio”; 

- Partecipazione al PIST n. 17 (Piano Integrato Sviluppo Territoriale) 
denominato “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza – Area Ionica 
Alcantara”: sono stati proposti due interventi uno di circa 300.000,00 
euro per “il recupero e la riqualificazione di immobile antistante la casa 
comunale al fine della valorizzazione e funzione e gestione finalizzate al 
potenziamento del sistema di servizi culturali” ed uno per circa 
500.000,00 euro per “La rivitalizzazione economica e sociale dell’area 
urbana mediante il recupero di edifici da destinare a centro sociale, 
culturale e di aggregazione”; 

 
Inoltre: 
- È stato avviato l’iter per la revisione del Piano Regolatore Generale, 

strumento indispensabile per la programmazione e lo sviluppo locale del 
nostro territorio. 

- È stato definito, in convenzione con il comune di Alì Terme con comune 
capofila Alì, il Piano di Protezione Civile che è stato inviato a tutti gli 
organi regionali e provinciali delegati alla protezione civile, ottenendo 
notevoli plausi per come è stato concepito e curato nei minimi dettagli. 
Saranno presentati interventi per l’attivazione del piano in collaborazione 
con il comune di Alì Terme. 

- Sempre con il comune di Alì Terme è stato sottoscritto un accordo di 
programma per la progettazione e realizzazione di una via di fuga 
alternativa alla statale SP 28 al fine di bypassare la via Roma (Ariella di 
Alì Terme), il progetto preliminare prevede una spesa di circa 
1.850.000,00. 

- È stato definito nel 2008 ed in corso di approvazione definitiva da parte 
dell’Assessorato Regionale al Territorio, la revisione del PAI (Piano per 
l’Assetto Idrogeologico) in funzione degli ultimi eventi alluvionali, 
prevedendo una serie di interventi per un totale di circa 10 milioni di 
euro, anch’esso strumento indispensabile per la salvaguardia del 
territorio a difesa del centro abitato. 

- A seguito della definizione del PAI abbiamo provveduto a far redigere 
all’Ufficio Tecnico Comunale un progetto per la difesa a monte del centro 
abitato (c.da Patrinò, Panoramica, c.da Farina, c.da Pericone) in corso di 
finanziamento (è stato già pubblicato l’elenco degli interventi da parte 
della Regione Siciliana) per un totale di 2.800.000,00 euro ed un 
secondo intervento, in fase di progettazione a difesa dell’abitato (Ariella). 
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- A fine dicembre 2009 abbiamo ricevuto un finanziamento per 
l’ammodernamento e la realizzazione di parte della rete fognaria nel 
centro abitato per 333.000,00 euro. 

- Abbiamo in corso di finanziamento l’adeguamento della rete di 
adduzione del civico acquedotto dalle sorgenti al serbatoio di contrada 
Pericone per un importo di 726.869,68 euro. 

- Abbiamo avviato l’iter per l’avvio del depuratore comunale; 
 
LAVORI AVVIATI E DA AVVIARE : 
 
- Sono stati avviati e tra poco ultimati i lavori per il completamento della 

piazza antistante la sede comunale; 
- Sono stati avviati e quasi completati i lavori di ammodernamento 

dell’edificio scolastico in contrada Santa Caterina; 
- Sono stati eseguiti i lavori per la manutenzione straordinaria pozzetti e 

gallerie filtranti del civico acquedotto mediante un progetto a contratto 
aperto per un importo pari a 15.000,00 euro finanziato con i fondi del 
bilancio; 

- Sono stati appaltati e tra poco avviati i lavori per la messa in sicurezza 
del canalone in contrada Fossa, importo 50.000,00 euro finanziati con i 
fondi straordinari per i comuni colpiti da alluvione; 

- È stato realizzato un lotto di loculi cimiteriali di importo pari 40.000,00 
euro finanziato con i fondi del bilancio comunale; 

- A breve saranno appaltati i lavori del primo lotto per la sistemazione 
della salita SS. Rosario, importo pari a 41.851,00 euro finanziati con i 
fondi straordinari per i comuni colpiti da alluvione; 

- Sono stati progettati e in corso di finanziamento due cantieri di lavoro 
regionale per “la sistemazione della via Flomara” uno e “la sistemazione 
della via SS. Rosario e via Casalini” l’altro, per un importo complessivo di  
229.000,00 euro ad intervento, saranno impiegati numero 26 operai 
generici oltre 2 operai qualificati e 2 direttori di cantiere; 

- È stata posta in opera la ringhiera in via SS. Rosario e tratto della piazza 
SS. Rosario all’altezza della chiesa per un importo di 18.576,00 euro, 
finanziata per intero con risparmi degli amministratori (indennità); 

- È stata garantita, a causa di eventi alluvionali, il transito nelle strade 
interpoderali di uso pubblico, permettendo alle famiglie abitanti nelle 
contrade di raggiungere il centro abitato ed agli imprenditori agricoli e 
cittadini di raggiungere le proprie aziende. Naturalmente finanziate, 
attraverso ordinanze, con propri fondi di bilancio ed in attesa di avere 
contributi da parte della Regione Siciliana e della Protezione Civile; 

- In sinergia con l’Ente Forestale è stata avviata la ristrutturazione e 
l’adeguamento delle case e zona adiacente di contrada Puzzo al fine di 
realizzare un’area attrezzata; 

- Sono state inviate due richieste di contributo alla Regione Siciliana – 
Assessorato Agricoltura e Foreste per due interventi finanziati con i fondi 
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della montagna per “lavori di riattamento del sentiero puntale Puzzo – 
Monte Scuderi” per un importo pari a 130.000,00 euro e per “lavori di 
manutenzione della strada comunale Santa Maria – Triboto – Portella 
Spuria” per un importo pari a 70.000,00 euro; 

- È stata fatta richiesta di finanziamento alla Prefettura di Messina per un 
“investimento in tecnologia di videosorveglianza” per un importo pari a 
100.000,00 euro da finanziare con i fondi di cui all’art. 61, comma 18, 
legge 6 agosto 2008, n. 133 (fondi per la sicurezza urbana). 

 
FINANZA LOCALE E BILANCIO  
 
GESTIONE FINANZIARIA  
 
L’analisi della gestione economico finanziaria evidenzia i risultati conseguiti, 
nel biennio 2008/2009, in relazione alle previsioni di bilancio, secondo i 
principi contabili stabiliti dalle norme. 
Il conto di bilancio 2008 (gestito da giugno in poi) si è chiuso con un avanzo 
di amministrazione di € 71.233,10, mentre  il  conto  di  bilancio  2009  si  è  
chiuso  con  un  avanzo  di  amministrazione di € 75.162,94 confermando una 
gestione efficiente ed efficace del bilancio. Allo stesso tempo, nella gestione 
della spesa corrente, si è data puntuale concretizzazione, in termini di 
intervento, alle domande dei cittadini utenti. Infatti, nonostante il Paese viva 
un momento finanziario di rigore, non risulta essere stata ridotta la presenza 
del  Comune sul territorio, soprattutto negli interventi di carattere socio – 
assistenziale. 
Il risultato della gestione di competenza fornisce un valido parametro di 
valutazione delle capacità dell’Ente di utilizzare le risorse disponibili. 
 
TRIBUTI 
L’Amministrazione, nel biennio decorso, ha intrapreso le azioni necessarie e 
opportune per l’incremento del gettito dei tributi locali, ben sapendo che, in 
virtù dell’attuazione del federalismo fiscale, gli enti sono obbligati a reperire 
risorse al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, nella 
gestione corrente. Infatti è stato necessario  adeguare la tassa rifiuti, per 
l’anno 2010, in seguito alla direttiva del Presidente della Regione n.11524 del 
7/12/2009 e alla circolare dell’Assessorato Enti Locali  n.16 del 18/12/2009, 
che sollecitano gli Enti all’aggiornamento  delle tariffe al fine di garantire la 
copertura dei costi del servizio, svolto dall’Ato. 
Relativamente agli altri tributi locali, l’obiettivo principale è stato quello di 
curare, con la massima attenzione, la riscossione delle entrate, al fine di 
realizzare un miglioramento nei servizi e una maggiore equità fiscale, senza 
applicare ulteriori aumenti degli stessi. 
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RISPARMI DEGLI AMMINISTRATORI (INDENNITÀ) 
Di seguito esponiamo una dettagliata rendicontazione delle somme 
risparmiate dagli Amministratori (Sindaco, Assessori, Presidente del 
Consiglio sino al mese novembre 2009, Vice Presidente del Consiglio solo 
2008, gettoni di presenza Consiglieri gruppo di maggioranza) a seguito della 
rinuncia all’indennità di carica prevista per legge. 
 

ANNO TOT RISPARMI UTILIZZATI DA UTILIZZARE 
2008 (da giugno)    
 21.576,00   
Festa anziani 2008  3.000,00  
Ringhiere via 
Cappuccini e SS. 
Rosario 

  
18.576,00 

 

Totali  21.576,00 21.576,00 0,00 
    
2009    
Da dicembre senza 
risparmi del 
Presidente Consiglio 
e compreso gettoni 
Consiglieri 

39.612,00  
 
 

 

Contributo comunità 
di Castelvecchio 
Subequo (AQ) 

  
3.000,00 

Giunta e Consiglio Tutto 

 

Pellegrinaggio a 
Catania Festa 
S.Agata 

  
1.200,00 

 

Infiorata  1.000,00  
Festa Anziani 2009  3.300,00  

Totali  39.612,00 8.500,00 31.112,00 
    

2010     
A tutto aprile 9.720,00   
Allestimento 
biblioteca 

  
4.000,00 

 

Totali  9.720,00 4.000,00 5.720,00 
Totali generali  70.908,00 34.076,00 36.832,00 

 
 
L’obiettivo primario di questa Amministrazione è stato e sarà per sempre: 
“SIAMO QUI NON PER PRENDERE QUALCOSA…  

…MA PER DARE QUALCOSA” 
 
Vorrei completare questa mia prima relazione con una frase (scritta sul Muro 
di Berlino - 1989)… 
 “Molti piccoli, in piccoli luoghi, facendo piccole cose, cambiano il volto del 
mondo”.  
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Quanto appena espresso credo calzi a pennello al caso nostro: un lavoro, 
forse non appariscente, anche lento in qualche caso, ma continuo, che 
lentamente sta dando i suoi frutti.  
 
Consapevole di aver fatto tutto ciò che era possibile fare, affido questa mia 
relazione consuntiva all’autorevole valutazione del Consiglio Comunale e 
della mia… nostra Comunità... 
 

…Viva Alì 
 
Alì, 27 aprile 2010 
 
         Carmelo Satta 
         Sindaco di Alì 


