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Considerazioni Generali 
 
La relazione semestrale, oltre ad essere un atto amministrativo obbligatorio per legge, 
rappresenta, almeno nel mio caso, un'esigenza per spiegare, e quasi rendicontare 
dettagliatamente ai signori consiglieri e per loro alla cittadinanza e a quegli elettori che con il 
voto hanno riposto le speranze per un nuovo corso amministrativo nella mia persona. 
Pertanto, anche se con modesto ritardo, mi accingo a svolgere questo compito istituzionale e 
questa mia esigenza personale. 
L'attività di questo primo periodo oltre che alla costituzione e composizione di tutte le commissioni ed 
organi previsti dalle vigenti norme è stata ispirata alle linee guida del programma elettorale. Come 
ognuno ricorderà i nostri intenti sono stati collegati ad alcuni principi fondamentali: 

o  rinascita e rilancio di Sambuca; 
o  realizzazione di un progetto di sviluppo reale onde promuovere l'uomo, il 

territorio, il lavoro, la libertà, la pace; 
 
 

Costituzione organi e commissioni 

 
Come accennato il primo periodo è stato dedicato alla costituzione degli organi e di 
quelle commissioni indispensabili per il funzionamento della macchina amministrativa. Con 
determinazione n. 24/03 è stata nominata la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.: 
 

Nome e Cognome  Attribuzioni delegate 

Amodeo Baldassare Finanze -Risorse -Programmazione -Cultura 

Bono Vincenzo Affari Generali Personale – Pubblica. Istruzione - Contenzioso- 
Verde Pubblico 

Giacone Mario Sport Turismo - Spettacoli-Problematiche Giovanili 

Calandra Filippo Sanità - Servizi Sociali e Patrimonio - 

Castronovo Salvatore Attività Produttive -Agricoltura - Artigianato - Commercio 

Ciaccio Giachino Tommaso Lavori Pubblici - Urbanistica  
 
Con determinazione successiva l'Ass. Bono Vincenzo è stato nominato vice-sindaco. 
In considerazione del fatto che erano venuti meno i presupposti politici, in relazione ai rapporti 
ed accordi intercorsi, è stato revocato l'Ass. Giacone Mario e nominato in sua sostituzione, 
con le medesime attribuzioni, l'Ass. Giambalvo Giuseppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con determinazione n. 50/2003 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione 
Teatro Comunale l'Idea composto dai sigg .: 
 

Nome e Cognome  Funzioni 

Randazzo Vincenzo Presidente 

Salvato Filippo Maria G. Membro 

Puccio Giuseppe Membro 

Zito Francesca Membro 

Giudice Maria Vitalba Membro 

Rinaldo Salvatore Membro 

Caloroso Francesco Membro 

 
 
 
Con determinazione n. 51/03 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione 
dell'Istituzione Gianbecchina composto dai sigg.: 
 

Nome e Cognome  Funzioni 

Abruzzo Giuseppe Presidente 

Oddo Francesco Membro 

Montalbano Antonio Membro 

Maggio Natalia  Membro 

Becchina Alessandro Membro 
 
 
 
 
Con determinazione n. 52/03 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca 
Comunale composto dai sigg.: 
 

Nome e Cognome  Funzioni 

Merlo Giuseppe Presidente 

Girolamo Borzellino Membro 

Michele Vaccaro Membro 

Butera Giuseppa Membro 

Cicio Giuseppe Membro 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Con determinazione n. 66/03 è stata nominata la Commissione ex art. 5 legge 178/76 e  s.m.i. 
composta dai Sigg.: 
 

Nome e Cognome  Funzioni 

Martino Maggio Presidente 

Cusumano Domenico Rappresentante Consiliare di Maggioranza 

Maggio Agostino Rappresentante Consiliare di Maggioranza 

Porcaro Margherita Rappresentante Consiliare di Minoranza 

Sciamè Salvatore Rappresentante Consiliare di Minoranza 

Ganci Calogera Rappresentante Sindacale  

Maniscalco Giovanni Capo dell'U.T.C. 

Barone Enzo Funzionario Tecnico 

Marrella Gioacchino Funzionario Amministrativo 

Amodeo Rosario Ufficiale Sanitario 

Friscia Agostino Rappresentante Soprintendenza 

Maggio Michele Segretario 

 
Recentemente a seguito di dimissioni strettamente personali i funzionari Morello Gioacchino 
e Barone Enzo sono stati sostituiti dall'Assessorato Regionale LL.PP. con i nuovi 
componenti Vincenzo Indelicato -Funzionario tecnico e Antonino Gurrera - Funzionario 
Amministrativo. 
 
Con deliberazione del C.C. n.60 /2003sono state istituite le commissioni consiliari permanenti e 
nominati componenti i consiglieri di seguito indicati: 

1) COMMISSIONE - AFFARI GENERALI E PERSONALE 

Interrante Francesco 

Maggio Giovanni 

Lo Giudice Salvatore 

Porcaro Margherita 

Mangiaracina Giorgio 

2) COMMISSIONE TERRITORIO E AMBIENTE, EDILIZIA, URBANISTICA, E 
RICOSTRUZIONE 

Abruzzo Martino 

Lo Giudice Salvatore 

Gigliotta Davide 



Ciaccio Leonardo 

Sciamè Salvatore 

3) COMMISSIONE-AFFARI SOCIALI, CULTURA E SPORT. 

Maggio Pasquale  

Abruzzo Martino 

Mangiaracina Giorgio 

Vaccaro Stefano 

Amodeo Nino 

4) COMMISSIONE BILANCIO E FINANZE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
ECONOMICO 

Glorioso Salvatore 

Interrante Francesco 

Abruzzo Martino 

Amodeo Nino 

Ciaccio Leonardo 

5) COMMISSIONE ATTIVITÁ PRODUTTIVE (TURISMO, ARTIGIANATO, 
COMMERCIO E AGRICOLTURA 

Maggio Agostino 

Maggio Pasquale  

Gigliotta Davide 

Sciamè Salvatore 

Vaccaro Stefano 

 
 

 
Organizzazione Amministrativa  
Al fine di attuare al meglio i programmi dell'Amministrazione si sono resi necessari diversi 

aggiustamenti tutti tendenti a semplificare le procedure amministrative ed a garantire servizi 
efficienti nei confronti dei cittadini utenti e degli operatori economici. 
In particolare sono state ampliate a sette le aree delle posizioni organizzative ed attribuiti come 

in appresso gli incarichi di direzione: 
 

Area Cognome e nome del Capoarea 

Amministrativa -Affari Generali Dr.ssa Nina Marino 

Economico Finanziaria Dr.ssa Rosa Maria Friscia 

Tecnica e Tecnica Manutentiva Geom. Giovanni Maniscalco 

Socio Assistenziale e Scolastica Ins. Girolamo Montalbano 

Demografica, informatica ed Attività 
Produttive 

Ins. Vito Perla 



Cultura, Sport, Turismo e Affari Legali Dott. Giovanni Ricca 

Vigilanza Comandante Gaspare Fatone 
 

 
L'organizzazione della struttura è stata completata con la individuazione del Segretario 
Comunale dott. Giuseppe Montalbano cui sono state conferite anche le funzioni di Direttore 
Generale, con la nomina di dodici ausiliari del traffico cui sono state attribuite le funzioni di 
prevenzioni delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge 
15/05/1997, n. 127 e con l'affidamento all'Unione dei Comuni "Terre sciane " dei servizi di 
polizia locale e sicurezza del territorio, mattatoio e randagismo. 

 

 

Sviluppo Economico 
Come ampiamente divulgato nel programma politico è fondamentale per l'Amministrazione 
Comunale puntare in modo deciso ad un programma del c.d. turismo culturale ed allo sviluppo degli 
insediamenti produttivi. 
Per intensificare l'attività di promozione e per consentire ai sambucesi di trascorrere 
gradevolmente le serate con gli amici all'aperto, vivendo piacevoli momenti di aggregazione, è 
stato organizzato nel corso dell'estate un articolato calendario di manifestazioni contenute nel 
programma "Estate Zabut 2003". 
Le iniziative musicali, teatrali, cabarettistiche e sportive sono state molto apprezzate sia dai cittadini 
sambucesi sia dai numerosi emigranti presenti per le ferie estive. 
Ai fini di una adeguata valorizzazione dei reperti archeologici provenienti dal territorio del 
Comune di Sambuca, in particolare modo dagli scavi condotti nel sito di Monte Adranone è 
stata attivata l'esposizione al pubblico degli stessi reperti nei locali ubicati al terzo piano del 
complesso denominato ex Monastero di Santa Caterina. 
Contemporaneamente all'inaugurazione dell'Antiquarium è stato organizzato un convegno 
sulla zona archeologica di Monte Adranone e conferita la cittadinanza onoraria alla Soprintende 
ai beni culturali e Ambientali di Agrigento Graziella Fiorentini. 
Al fine di incentivare la nascita e lo sviluppo dell'imprenditoria locale è stato approvato il 
progetto per la costituzione di una "Rete Civica Unitaria" con l'obiettivo di promuovere ed 
erogare servizi telematici finalizzati a migliorare i rapporti tra le istituzioni ed i cittadini e le imprese. 
Diverse iniziative sono state attuate a favore degli operatori del settore per la promozione 
dei prodotti agroalimentari della zona, con particolare riferimento ai vini. 
É stata espletata opera di informazione ed assistenza, nei riguardi dei soggetti che intendevano 
esercitare l'attività di bad & breakfast, per la partecipazione ai bandi di selezione per 
l'attivazione dell'art. 88 della legge regionale 23/12/2000. 
Sono stati espletati tutti gli adempimenti preliminari per la partecipazione al Bando della 
regione Sicilia denominato "contratto di quartiere II" con un programma di riqualificazione 
urbana denominato " Vicoli Saraceni" 
Al suddetto programma, che formerà oggetto della prossima relazione, hanno aderito 
diversi cittadini sia privati che imprenditori. 
Come comune aderente all'Associazione Città del Vino il cui intento è quello di fare conoscere non solo i 
luoghi della produzione, le cantine, ma anche le bellezze paesaggistiche e architettoniche dei 
paesi che ne fanno parte è stata organizzata la manifestazione "Calici di Stelle". 



Al fine di promuovere il turismo culturale è stato approvato il programma della stagione 
teatrale 2003/2004 proposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Teatro l'Idea".  
Il ricchissimo e prestigioso calendario di rappresentazioni proposte ha avuto l'ampio merito di 
attirare l'attenzione dei cittadini dei paesi limitrofi e di proporsi come veicolo per la 
valorizzazione delle compagnie amatoriale locali. 
Nella stessa ottica s'inserisce la manifestazione "Verso il bicentenario della Morte di Fra 
Felice" proposta da Consiglio di Amministrazione dell'istituzione Gianbecchina. Alla fine 
dell'anno grazie ad un contributo di € 20.000,00 concesso dalla Provincia Regionale di 
Agrigento è stato approvato il programma delle manifestazioni "Natale con noi". Oltre agli 
addobbi natalizi le luminarie gli zampognari per le vie del paese, sono stati organizzati alcuni 
spettacoli di notevole pregio culturale. 
 
 
 
 
 

Agricoltura -zootecnia 
 
In collaborazione con la Sezione Operativa n. 113 di Menfi -Assessorato Agricoltura e Foreste 
è stato organizzato un seminario "Opportunità in Agricoltura. Attività e bandi del POR Sicilia 
2000-2006". 
Nella convinzione che, per la crescita dell'economia agricola, è necessario prestare continua 
assistenza ai produttori agricoli nella valutazione del Por Sicilia 2000-2006 in quelle misure 
valide per il miglioramento produttivo del comparto agricolo sempre in collaborazione con 
la sopra menziona Sezione Operativa è stata concordata l'apertura dal giorno 21.11.2003 di uno 
"Sportello Verde" a servizio degli agricoltori ed allevatori locali e promosso un incontro sul tema 
"Gestione e difesa del vigneto". 
Per l'esecuzione del piano di risanamento degli allevamenti bovini, ovini, caprini sono stati 
assegnati dei contributi agli allevatori residenti nel comune di Sambuca di Sicilia A seguito autorizzazione 
della Ripartizione Faunistica Venatoria di Agrigento si è proceduto al ripopolamento conigli 
autoctoni. 

Servizi Sociali 

Oltre ad assicurare l'assistenza nei confronti di persone le cui condizioni economiche non 
consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita sono state rinnovate le 
convenzioni con la casa di riposo " Boccone del Povero" di Sciacca e con la Cooperativa Sociale 
Humanitas di Menfi per la gestione del servizio residenziale per anziani. 
Per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali assieme agli altri comuni 
del Distretto Socio Sanitario n.7 (Sciacca -Menfi -Santa Margherita - Caltabellotta - Montevago) 
è stato preso atto dell'avvenuta approvazione del piano di zona proposto dal Gruppo di Piano 
e approvato dallo stesso in data 23/10/2003. 
Al fine di adoperarsi affinché attraverso l'organizzazione di una gita in favore dei portatori di 
handicap si possa contribuire a superare la situazione di emarginazione dei soggetti con handicap 
e con lo scopo di fornire processi di socializzazione è stata organizzata una gita di quattro 
giorni a San Giovanni Rotondo e dintorni. 

Per il miglioramento della qualità della loro vita attraverso la socializzazione ed aggregazione è 
stata organizzata, in favore degli anziani, una gita di cinque giorni sulla costiera amalfitana. Nell'ambito 
delle attività da realizzare secondo le finalità delle LL.RR. n. 22/86,16/86 e n. 104/92 al fine di 



garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia del disabile 
e promuovere la piena integrazione nel lavoro e nella società in collaborazione con enti del 
privato sociale presenti sul territorio è stato organizzato in occasione dell'anno europeo per le 
persone disabili 2003 un convegno denominato " Diversi da Chi". 
Durante le festività natalizie sono state organizzate delle serate con gli anziani ospiti della Casa 
di Riposo "Collegio" dell'Istituto Suore Orsoline e con gli anziani presso il ristorante "La 
Pegola" offrendo loro una serata da trascorrere insieme allietata con musica e giochi. 
Sempre nel periodo natalizio, con la collaborazione del volontariato, è stata data la possibilità 
alle persone disabili di trascorrere una giornata a Palermo per assistere ad uno spettacolo di 
un noto circo nazionale concludendo la serata cori una passeggiata per le vie della città ed 
offrendo loro una pizza. 
Sono state attivate tutte le procedure per avere concessi dei contributi per i servizi socio-sanitari 
e s'è ottenuta l'assegnazione di € 50.000,00 che ha consentito l'erogazione di contributi alle 
famiglie meno abbienti ed arrivare altri servizi rivolti agli anziani o disabili. E' stato altresì affidato alla 
Cooperativa Autotrasporti Adranone, concessionaria della linea urbana Sambuca-Centro di 
Trasferimento, il servizio di trasporto in favore degli anziani. É stata data adesione al progetto" Nati 
per leggere" dell'Associazione Culturale Pediatri "Empedocle" di Sciacca. Il progetto rivolto ai 
bambini in età scolare aveva lo scopo di promuovere la lettura ad alta voce. 
Sono stati attivati i laboratori di sostegno scolastico destinati ai bambini di età compresa tra i sei 
ed i dieci anni ed approvato il progetto di recupero scolastico " So di più". 
Il progetto ha voluto essere una ulteriore opportunità da dare alla famiglie, con un basso 
livello socio-economico , di potersi avvalere di un supporto che possa aiutare i loro figli nello 
svolgimento dei compiti scolastici. 
Onde venire, incontro ai giovani facenti parte di nuclei familiari disagiati sono stati acquistati 
n.40 Kit comprendenti materiale scolastico da assegnare agli stessi. 
 

Servizi Scolastici 

É stata approvata l'attività di formazione e di educazione musicale per gli alunni della scuola 
elementare e materna.Detta attività che si è svolta nell'orario scolastico presso la scuola 
elementare 2° Granisci " e la scuola materna "M. Montassore e F. Aporti" ha previsto l'utilizzo 
di n.2 insegnanti disoccupati ed il coinvolgimento di alunni di entrambi i sessi e di età compresa tra i sei e gli 
undici anni. 
Per dare ai giovani la possibilità di praticare attività sportive con riflesso sulla corretta crescita 
psico-fisica e stata approvata per la durata di otto mesi l'attività motoria per gli alunni della 
scuola elementare e materna. 
Sono state approvate le graduatorie per le borse di studio per glia alunni della scuola elementare 
e media anno scolastico 2002/2003 ed assegnate in esecuzione della delibera del c.c. n. 77 
del 30.09.1977 le borse di studio per la Pagella d'Oro riconoscimento agli alunni meritevoli 
della scuola media nel corso del triennio. 
Sono stati infine assicurati il servizio di trasporto alunni pendolari Sambuca – Sciacca - Ribera, il 
servizio di trasporto portatori di handicap che frequentano la scuola media ed il servizio di refezione 
scolastica. 
Sempre nell'ambito delle attività educative e ricreative in collaborazione con la Società Cooperativa 
Arcadia è stato portato avanti il progetto "Divertiti con noi estate 2003" rivolto ai minori dai 3 ai 
14 anni. 
 
 
 
 
 



Lavori Pubblici -Urbanistica 

Nel corso del 2° semestre 2003 è stato dato impulso a diversi interventi. 
Sono stati appaltati i lavori relativi al consolidamento, restauro e ricostruzione del Palazzo Truncali-Panitteri e 
di manutenzione straordinaria del 2° piano dei locali denominati "Sanata Caterina" per allestimento 
Antiquarium. 
Sono stati approvati i progetti per: 

o completamento alloggi popolari ubicati lungo la via Aldo Moro e sbancamento terreno per la 
costruzione dei  box pertinenti, dell'importo di   € 51.646,00; 

o manutenzione straordinaria strade comunali dell'importo di € 77.744,00;  
- manutenzione straordinaria e lavori di pronto intervento strade comunali € 29.996,10; 
- manutenzione straordinaria e lavori di pronto intervento fognatura comunale  € 

2.903,27; 
- manutenzione straordinaria e lavori di pronto intervento edifici scolastici  € 29.996,10; 
- manutenzione straordinaria delle strade comunali S. Giovanni, Castellana lato sinistro e 

vicolo Graffagnino; 
É stato altresì modificato ed integrato lo schema di convenzione preliminare fra il comune 
di Sambuca di Sicilia e la Società Api Holding s.p.a. relativo alla realizzazione del parco 
eolico approvato con delibera consiliare.La modifica richiesta impegna la API Holding a 
finanziare iniziative delle quali il Comune si renderà promotore o che siano finalizzate alla 
promozione del territorio, al recupero del patrimonio artistico monumentale, allo sviluppo socio-
culturale artistico e sportivo, alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla promozione dell'uso delle 
fonti di energia rinnovabili, fino all'occorrenza di un contributo massimo annuo pari a €  35.000,00. 
Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 65/81 e s.m.i. è stato reso parere favorevole alla realizzazione 
dell'impianto eolico denominato "Lago Arancio" di potenza di 46 Mw circa per la produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile e non inquinante da realizzare nel sito che si estende da Monte 
Arancio a Portella Misilbesi, interessando c/da Arancio piccola, c/da Arancio e c/da Tardara. 

Sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di: 

- manutenzione straordinaria della via Trapani; 
- restauro della Chiesa Maria Assunta SS. Del Rosario; 
- fornitura e installazione degli impianti, attrezzature, arredi e mezzi strumentali per la 

comunità alloggio per disabili ubicata nell'ex orfanotrofio di San Giuseppe; 
 
Sono stati assunti con la Cassa Depositi e Prestiti Roma un mutuo di € 51.646,00 per il 
completamento alloggi popolari e sbancamento terreno box ed un mutuo di € 77.469.00 per 
la manutenzione straordinaria delle strade comunali. 

Sono state indette le procedure di gara per l'appalto dei seguenti lavori: 
- Completamento alloggi popolari ubicati lungo la via A.Moro e sbancamento terreno per 

costruzione box pertinenziali; 
 

Manutenzione straordinaria strade comunali; 
o Allestimento antiquarium; 
o Manutenzione straordinaria e lavori di pronto intervento strade comunali -Contratto 

aperto ai sensi dell'art.20 della l.r. n. 7/2002 e l.r. n. 7/2003 nonché dell'art.24 ter 
della legge 109/1994; 



o Manutenzione straordinaria e lavori di pronto edifici scolastici comunali -Contratto 
aperto ai sensi dell'art.20 della l.r. n. 7/2002 e l.r. n. 7/2003 nonché dell'art.24 ter 
della legge 109/1994; 

o Lavori 1 ° stralcio consolidamento, restauro e ristrutturazione del convento cappuccini; 
o Nolo pala meccanica da almeno q.li 120, nolo escavatore da 77,2 Kn (105 Hp), nolo camion, nolo 

pompa, e fornitura materiale terroso per l'interramento dei R.S.U. nella discarica C.da 
Valli; 

o Manutenzione straordinaria strade comunali; 
 
 

 
 

Lavori di manutenzione ordinaria 
 
Sono stati eseguiti i seguenti lavori di manutenzione ordinaria: 

o Lavori di realizzazione piazzola, fornitura e collocazione di pensiline con sedile presso il 
campo sportivo CC da Conserva E 4.414,33; 

o Lavori di manutenzione straordinaria edificio comunale sito in via Panitteri angolo c.le 
Ferrante E 6.853,03; 

o Riparazione tetto e forniture e collocazione di n. 3 persiane nei locali della Polizia 
Municipale; 

o Lavori di consolidamento restauro e ristrutturazione del convento dei cappuccini – l° 
stralcio. 

o Scerbatura del nuovo centro urbano e zone periferiche del vecchio centro; 
o Lavori urgenti di riparazione perdite alla rete idrica € 8.510,00;  
o Lavori urgenti di riparazione perdite alla rete idrica € 9.192,00; 
o Sostituzione di un tratto di tubo della rete idrica comunale sita in via Matteotti -Via Fazello; 

Sistemazione grondaia 
o  

Conferimento incarichi professionali 
 
Nel corso del 2° semestre 2003 sono stati conferiti i seguenti incarichi professionali: 

o di collaudatore statico in corso d'opera relativamente ai lavori di consolidamento e 
restauro della chiesa di Santa Lucia all'Ing. Domenico Triveri; 

o di collaborazione professionale per allestimento Antiquarium di Monte Adranone al 
secondo piano dei locali denominati " Santa Caterina " all'Arch. Cavalieri Giuseppe ed 
all'Archeologa Trombi Caterina; 

o per la progettazione esecutiva di interventi di riqualificazione urbana (Decreto 4 
settembre 2003 al Dipendente Geom. Lo Cicero Antonio; 

o per la proposta di bonario componimento controversia proposta dalla Fondedile 
Costruzioni s.r.l. in merito ai lavori per il recupero della Chiesa Maria SS. Assunta Ex 
Madrice all'Ing. Accursio Pippo Oliveri; 

o di consulenza in materia di protezione civile al dott. Alfredo Riccardo Oneto; 
o per la progettazione definitiva per i lavori Centro Direzionale (Centro Servizi 

Integrati) a servizio del Piano degli insediamenti produttivi di questo Comune all'Ing. Lanza 
Antonio; per il servizio di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle 
problematiche inerenti la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro all' Ing. Domenico Triveri; 
per la sorveglianza personale precario (n. 110 unità) in servizio presso l'Ente 



Comune (ex L.S.U, ex P.U.C. e personale ex cantina) al dott. Diecidue Stafania; per la 
sorveglianza sanitaria nei modi e nei termini previsti dalla vigente legislazione al dott. 

o Diecidue Stefania; 

 

 

Acquisto di beni e servizi 
Al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza degli uffici e dei servizi si è proceduto 
all'acquisto dei seguenti beni: 

o Acquisto di n.1 server di rete, n.1 personal computer, n.1 switch, n.2 gruppi di continuità, n.1 scheda 
di rete, n.1 classificatore, n.1 stampante 24 aghi 136 colonne, n.1 cassaforte ignifuga per 
l'area dei servizi finanziari; 

o Acquisto di n. 5 personal computer, n.5 stampanti, n. l scheda di rete per l'area dei 
servizi amministrativi; 

o Acquisto programma per l'informatizzazione del protocollo generale; 
Fornitura personal computer per l'area dei servizi tecnici; 

o Acquisto fax laser per area servizi demografici; 
o Acquisto impianto fonico centralizzato per aula consiliare; 
o Acquisto ed istallazione del nuovo centralino telefonico; 
o Acquisto tavolo, cassettiera, poltroncina, sedia, monitor, fotocopiatrice, tavolo, scanner e n.1 

fax per area servizi Sport, Turismo e Affari Legali; 

Contenzioso legale-amministrativo  
 
É stata avviata in modo deciso la eliminazione del numeroso contenzioso legale amministrativo 
ereditato dalla precedente Amministrazione.Sono state poste le premesse per chiudere con una 
transazione il contenzioso tra il comune e la Fondedile s.r.l. esecutrice dei lavori di consolidamento e 
restauro della Chiesa Maria Santissima Assunta (ex Madrice) e risolta la questione relativa 
all'assunzione della Sig. Nicosia Maria Carmela. 
 
Sono stati conferiti i seguenti incarichi: 

o All'Avv. Cucchiara per proporre appello alla sentenza n. 133/02 del tribunale di Sciacca 
Comune c/Soffietto; 

o All'Avv. Lelio Gurrera per citare L'EAS, avanti al tribunale di Palermo, per il credito dovuto 
per le spese di riparazione della rete idrica dell'acquedotto comunale e per il canone fognario e di 
depurazione; 



o All'Avv. Paolo Femminella di rappresentare il Comune avverso il ricorso avanti al Tar dei 
Sigg: Maggio, Ciaccio, Femminella; 

o All'Avv. Lelio Gurrera per la costituzione in giudizio, avanti il tribunale di Palermo, Sezione 
Bagheria - avverso la citazione del Sig. Bongiovanni Pietro; All'Avv. Francesco Giambalvo per la 
difesa Comune avanti al Giudice di Pace di Menfi atto di citazione del Sig. Maggio Calogero; 

o  
o  

Attività connesse alla formazione del personale 
 
Uno dei principali obiettivi che quest'amministrazione ha inteso perseguire è legata alla qualificazione 
del personale 

o In particolare è stata consentita la partecipazione ai seguenti corsi, convegni e seminari si studi: 
partecipazione del personale dell'area finanziaria al seminario di studi sui tributi locali 
organizzato dal FORMEL; 

o partecipazione del personale dell'area tecnica al convegno nazionale sul tema "Le novità e le 
problematiche connesse con l'entrata in vigore dei nuovi testi unici edilizia ed espropri";  

o partecipazione del personale dell'area tecnica al corso di 120 ore sul tema " D. Lgs. 494/96 e s.m.i" 
organizzato dalla C.D.A.; 

o partecipazione del personale dell'area tecnica al corso sul tema "Espropriazione per 
pubblica utilità, con riferimento al T.U. n. 327/2001 e s.m.i. " organizzato dall'E.D.K. 
Formazione s.r.l.; 

o partecipazione del personale dell'area finanziaria al 13° convegno interregionale sulla 
finanza-locale organizzato dall'A.R.D.E.L. Sicilia sul tema " La predisposizione del 
bilancio di previsione, la finanzia dello stato e della regione per il 2004"; 

o partecipazione del personale dell'area amministrativa al seminario su "L'ipotesi di 
accordo del C.C.N.L. 2002/2005 -Biennio Economico 2002-2003 - Esame degli Istituti 
giuridici ed economici -le modalità applicative per le assunzioni 2003- "; 

o partecipazione del personale dell'area tecnica al corso di pronto intervento per i 
responsabili di prevenzione e protezione e per i rappresentanti dei lavoratori (D.lg. 
626/94) promossi dalla Provincia Regionale di Agrigento; 

o  

Finanze e tributi  

É stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 che si è chiuso con un avanzo di 
amministrazione di £ 830.653,80 di cui per fondi vincolati £ 44.498,31 per finanziamento spese 
in conto capitale £ 173.180,45 e per fondi non vincolati  €  612.975,04. 
 
Con deliberazione del consiglio comunale si è proceduto alla proroga dei termini per la 
definizione agevolata dei tributi locali (art. 13 legge 27.12.02, n. 289). 

A seguito delle domande prodotte dai contribuenti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 
n. 504, è stato concesso lo sgravio delle somme iscritte a ruolo TARSU anni 1999/2000/2001, approvate le 
variazioni ai ruoli principali e suppletivi della TARSU, è stato accordato il rimborso della 
maggiore imposta sugli immobili versata e non dovuta per gli anni 1998 e 1999; Sono stati approvati gli 
elenchi principali di liquidazione ed accertamento ici anni 1995-1996 e 1997; 



 

 

 

AMBITI  TERRITORIALI  OTTIMALI 
 
ATO IDRICO 
Per quanto riguarda l'ATO idrico nel corso delle riunioni tenute dal Presidente della Provincia 
Fontana sono state espresse le preoccupazioni e perplessità sugli effetti che lo stesso, non 
appena decollerà, potrà avere sui bilanci comunali. 
 
ATO RIFIUTI 
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 102 /93 è stato approvato il piano d'ambito di 
gestione integrata dei rifiuti proposto dalla SO.GE.I.R. ATO AGI S.p.a. 
Durante i numerosi incontri sono state illustrate dalla società le fasi d'avvio del servizio: è 
prevista una prima fase di durata annuale ed una fase definitiva a decorrere dal prossimo anno.sono 
Sono state altresì chiarite le modalità di impiego del personale che potranno optare di restare 
alle dipendenze del Comune di Sambuca o trasferirsi alla SO.GE.I.R.. 
É stato, in conclusione, redatto dalla SO.GE.I.R. il preventivo di spesa sul costo annuale del 
servizio che si aggira intorno a € 415.000,00 che obbligherà l'Ente ad aumentare il costo 
della tassa. 
 
 

             FIRMA 
Il Sindaco Martino Maggio 


