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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 è stato presentato dal Presidente, con 
deliberazione n. 14 del 22 ottobre 2020, e approvato dall’Assemblea, con deliberazione n. 9 del 6 
novembre 2020. 

Il Bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 6 
novembre 2020. 

Dal DUP 2020-2022 discende il Piano della performance 2020 che, ai sensi del comma 3-bis del-
l’art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 268, è unificato organicamente al PEG 2020   
insieme al Piano dettagliato degli obiettivi. 

L’ACB ha scelto di rappresentare nel Piano della performance, in coerenza con il bilancio e con gli 
indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi contenuti nel DUP, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli 
Responsabili di Area. 

Con la redazione della Relazione sulla performance 2020, l’Amministrazione intende consentire a 
tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla valutazione della performance raggiunta. 

La presente Relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che 
ha prodotto nel corso di un anno l’ACB. 
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL’ENTE 

Gli obiettivi strategici dell’ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall’autorità 
centrale. L’analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenu-
to degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo. 

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è 
il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra 
dell’ente pubblico. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive 
per l’intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezio-
ne operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello Stato 
(paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). 

Data la particolarità dell’Ente Acquedotto Consortile Biviere (ACB), costituito dai Comuni associati 
di Palermo e Monreale, si precisa che lo stesso è meno influenzato, rispetto ad un ente locale, dal-
le scelte dello Stato, infatti non riceve trasferimenti dallo Stato o dalla Regione siciliana, così come 
non è direttamente titolare di tributi locali. Nonostante questo si ritiene opportuno provvedere ad 
una sintetica definizione del quadro normativo di riferimento. 

SCENARIO MACRO ECONOMICO 

L’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse ingenti, 
non solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie e delle imprese 
in difficoltà. In prospettiva, tale scenario richiederà ai singoli stati di intervenire per sostenere la 
domanda aggregata e i consumi al fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo. Il risvolto è 
l’aumento del debito e degli squilibri economici tra gli stati UE. In questo contesto, la recessione 
da Covid-19 ha prodotto un primo effetto a livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il 
vincolo che impone di ridurre il deficit strutturale (calcolato al netto delle una tantum e delle va-
riazioni cicliche dell’economia), fino al raggiungimento dell’“obiettivo di medio termine”, ovvero il 
pareggio di bilancio. La sospensione è stata operata con un’unica raccomandazione: il maggior de-
ficit prodotto dai paesi EU per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale 
nel medio periodo. 

Vengono così accordati ampi margini di flessibilità, di cui l’Italia ha già goduto nel passato, che 
consentono di liberare spazi fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il virus che, sviluppa-
tosi in Cina, ha colpito tutte le nazioni in ogni parte del mondo. 

Un’emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid-19 ha bisogno di misure 
altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i singoli stati di 
deviare dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Ciò non significa che i paesi non debbano 
tener conto della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo, tuttavia ad 
una crisi senza precedenti corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a fronteggiare non 
solo il rischio sanitario ma anche il rischio economico. 

Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa. La prima ebbe origini finanziarie e fu    
asimmetrica: colpì alcuni paesi ma non tutti. La crisi attuale, invece, non è originata da un errore di 
politica economica bensì colpisce tutti i paesi. 
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Tuttavia, diversi sono gli impatti che la stessa procura al tessuto economico e sociale: i paesi mag-
giormente indebitati hanno meno risorse a disposizione per fronteggiare la crisi, essendo minori gli 
spazi di manovra fiscale che possono essere attuati. Per ridurre gli squilibri economici tra i paesi 
dell’Unione europea, l’Eurogruppo, nella riunione del 9 aprile 2020, ha attivato un nuovo strumen-
to per fronteggiare i costi diretti ed indiretti dell’emergenza sanitaria: si tratta di una nuova linea 
di credito, Pandemic crisis support, che ogni paese UE può decidere di utilizzare o meno, con risor-
se pari a 240 miliardi, prevista nel fondo salva stati, il MES, Meccanismo europeo di stabilità. Ogni 
stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento pari al 2% del proprio PIL. Le condizioni sono 
sicuramente più leggere rispetto ai prestiti che lo stesso fondo salva stati ha concesso alla Grecia 
nel 2010: i fondi devono essere utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria; i paesi devono tornare 
a rispettare le regoli fiscali, impegnandosi quindi a rispettare la sostenibilità del debito pubblico. 
Viene meno il controllo della troika, cioè del Fondo monetario internazionale (FMI), dalla Banca 
centrale europea (BCE) e dalla Commissione Europea, sulla tenuta dei conti pubblici ed i conse-
guenti obblighi di riforme strutturali. 

Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri strumenti previsti 
per la salvaguardia dei posti di lavoro). L’Unione europea ha introdotto il fondo Sure con una dote 
di 100 miliardi mentre la Banca europea per gli investimenti (BEI) potrà garantire fino a 200 miliardi 
di nuovi prestiti. 

A questi strumenti si aggiunge la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico da finanziare 
in sede di predisposizione del bilancio comunitario 2021-2027: tuttavia i contributi nazionali non 
sono sufficienti ed i paesi UE non sono d’accordo su quali condizioni imporre per utilizzare il fondo. 
Si sta facendo strada l'ipotesi che il fondo venga finanziato da titoli di debito emessi dalla stessa 
Commissione sulla base della previsione dell’art. 122 dei Trattati europei. 

Nel contempo la BCE ha avviato un massiccio piano di acquisti dei titoli di stato per un importo che 
supera i 1.000 miliardi: tale intervento si è aggiunto al vecchio piano di 20 miliardi mensili per un 
totale di 120 miliardi, il Pandemic emergency purchasing programme (PEPP), con la messa a dispo-
sizione di ulteriori 750 miliardi da spendere entro fine anno in acquisto di titoli di stato. E’ innega-
bile, tuttavia, che politiche di bilancio espansive causano un forte aumento del debito pubblico: il 
maggior debito pubblico è necessario per affrontare le maggiori spese sanitarie, ma anche le spese 
dirette ad evitare il deterioramento del tessuto economico con i governi impegnati a “sostituire” i 
flussi di cassa che famiglie e imprese non riceveranno con liquidità fornita a costo zero o anche a 
fondo perduto, oppure con garanzie sui prestiti concessi dalle imprese. 

Come già anticipato, il peso del maggior debito è stato affrontato con l’aiuto delle banche centrali: 
la BCE ha acquistato i titoli di stato dei diversi paesi dell’Eurozona, non potendo intervenire con fi-
nanziamenti diretti. In questo modo è stata scongiurata la crescita dello spread dei paesi più inde-
bitati, tra cui l’Italia, che finanziano le maggiori spese derivanti dalla pandemia da Covid-19 con la 
emissione di titoli di stato. Il percorso di rientro dal debito sarà difficile per un paese come l’Italia 
già fortemente indebitato: si prospettano misure drastiche. 

Il FMI stima una crescita del debito pubblico italiano alle stelle, oltre il 161,8% del PIL rispetto al 
135% del 2019. Nel contempo il FMI, giudicando comunque positive le azioni poste in essere dal-
l’Italia per fronteggiare lo shock economico, prevede un debito pubblico al ribasso nel 2021 grazie 
alla crescita del 5,2% del PIL, dopo il crollo del 10,6% stimato per questo anno (le stime arrivano 
dal World Economic Outlook, pubblicato il 13 ottobre 2020). 
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Il Governo, approvando il 24 aprile 2020 il Documento di economia e finanza 2020-2021, ha ac-
compagnato la presentazione del documento al Parlamento con una relazione che giustifica il defi-
cit aggiuntivo necessario ad affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

In base all’art. 81 della Costituzione, secondo comma, secondo cui “Il ricorso all'indebitamento è 
consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle 
Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezio-
nali”, il Parlamento ha dato il via libera al maggior deficit il 30 aprile 2020. 

La nuova definizione dei dati programmatici ha creato le condizioni per il varo della più grande 
manovra che il Governo italiano abbia mai messo in campo dal dopoguerra ad oggi e che prevede 
il sostegno economico necessario all’imprenditoria ed alle famiglie dopo due mesi di chiusura tota-
le che ha messo in ginocchio il sistema produttivo italiano. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
(c.d. decreto “Rilancio”), convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha messo a 
disposizione le risorse per sostenere i redditi dei lavoratori e degli imprenditori, fornire liquidità al 
comparto delle imprese e della pubblica amministrazione, erogare credito all’economia e rafforza-
re il sistema sanitario. 

Gli scenari di previsione del DEF si limitano al biennio 2020-2021 e tengono conto delle risultanze 
dell’anno 2019, del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti finanziari associati ai provvedi-
menti legislativi approvati fino a metà aprile 2020. 

Nel 2020, tutte le singole voci aggregate delle entrate del conto delle amministrazioni pubbliche, a 
eccezione delle entrate in conto capitale di natura non tributaria, sono riviste al ribasso per effetto 
del deterioramento del quadro macroeconomico. Le imposte dirette (-7,2%) risentirebbero della 
componente relativa all’autotassazione, anche in relazione all’adozione da parte dei contribuenti 
del cosiddetto metodo previsionale per la definizione dell’ammontare degli acconti. 

Nel DEF le stime relative agli incassi del bilancio dello Stato indicano consistenti riduzioni dell’IRPEF 
e dell’IRES, rispettivamente del 4,5% e del 14,5%. 

Sul versante delle uscite, nel 2020 tutte le principali poste del conto delle amministrazioni pubbli-
che risulteranno influenzate dall’impatto delle misure introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, volte a potenziare la capacità di 
risposta del sistema sanitario e a rafforzare il sostegno a lavoratori, famiglie e imprese. 

L’indebitamento aggiuntivo per il 2020 che aiuterà il Governo a varare i provvedimenti necessari 
per fronteggiare lo shock economico che la pandemia ha prodotto nel sistema economico e pro-
duttivo italiano vale 55 miliardi: fino al 2031, il maggior debito è quantificato in 411,5 miliardi che, 
conseguentemente, produrrà quasi 51 miliardi di spesa aggiuntiva per interessi. 

Come già stimato dall’Ufficio parlamentare di bilancio, il PIL subirà una contrazione dell’8% nel 
2020 per avere un rimbalzo al 4,7% nel 2021. La previsione 2021 si basa sull’auspicio che dal primo 
trimestre del 2021 si renda disponibile su larga scala un vaccino contro il Covid-19 e che ciò dia 
luogo ad un’ulteriore ripresa dell’attività economica. 

Il DEF cancella definitivamente il cappio delle clausole IVA e delle accise sui carburanti che da sole 
valgono 20,1 miliardi di euro. A legislazione vigente, tenendo conto della legge di bilancio per il 
2020 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicem-
bre 2019, n. 157, a gennaio 2021 l’aliquota ordinaria dell’IVA salirà dal 22% al 25%, mentre quella 
ridotta passerà dal 10% al 12%. Si avrà inoltre un aumento delle accise sui petroli. A gennaio 2022, 
l’aliquota ordinaria aumenterà ulteriormente, al 26,5%, e le accise subiranno un ulteriore ritocco. 
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SCENARIO NORMATIVO E REGOLATORIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Per comprendere l’attuale scenario di riferimento è opportuno fare un quadro delle principali no-
vità normative nonché dei più recenti principali provvedimenti regolatori di settore. 

Dal punto di vista normativo sia nazionale che regionale non vi sono particolari novità in materia di 
Servizio Idrico Integrato (SII). 

Dal punto di vista regolatorio i provvedimenti più recenti dell’Autorità di regolazione per energia 
reti e ambiente (ARERA), che comportano riflessi sulla regolazione locale sono i seguenti: 

- Approvazione del metodo tariffario idrico (MTI-3) per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 
con definizione delle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario e 
delle modalità d’aggiornamento del piano tariffario e del programma degli interventi giusta 
deliberazione 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr; 

- Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la forni-
tura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’art. 
57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifiche, dalla legge 19 
dicembre 2019, n. 157; 

- Adozione di misure urgenti nel SII alla luce della emergenza Covid-19 al fine di mitigare gli 
effetti dell’emergenza da Covid-19 sull’equilibrio economico e finanziario delle gestioni e 
sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essen-
ziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti; 

- Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica Covid-19 a tutela dei clienti e utenti finali, 
con conseguente mancata applicazione delle procedure di sospensione delle forniture di 
energia elettrica, gas naturale e acqua per morosità del cliente/utente finale, e costituzione 
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di un apposito conto di gestione 
in relazione alle straordinarie esigenze di immediata disponibilità di risorse finanziarie per 
garantire, nella fase di emergenza in corso, la sostenibilità degli interventi a favore dei 
clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico. 

La applicazione a livello locale di tali provvedimenti trova espressione nella definizione dello sche-
ma regolatorio per il periodo 2020-2023 da proporre all’ARERA ai fini della relativa approvazione, 
corrispondente all’insieme degli atti: il Programma degli Interventi (PdI) comprensivo del Piano 
delle Opere Strategiche (POS), il Piano Economico-Finanziario (PEF), la Convenzione di gestione. 

Con riferimento alla tutela dell’utenza, ARERA ha progredito l’estensione del sistema di tutele per i 
reclami e le controversie dei clienti ed utenti finali dei settori regolati anche al settore idrico (atto 
deliberativo 16 aprile 2019, n. 142/2019/E/idr). Infine, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ARERA 
ha introdotto la nuova regolazione delle procedure di morosità (atto deliberativo 16 luglio 2019,  
n. 311/2019/R/idr e successive modifiche ed integrazioni). 

Un ulteriore elemento importante per inquadrare lo scenario di riferimento concerne l’attività 
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). A seguito del Codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad oggi competono all’ANAC competenze sia di vigilanza 
sulle modalità di affidamento del SII e, in generale, sulla corretta applicazione del Codice stesso sia 
di monitoraggio sugli affidamenti diretti e in house. 
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La riforma del quadro normativo di regolazione e gestione del SII in Sicilia è stata avviata con la 
legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, con l’istituzione delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e la 
proroga della fase di liquidazione delle Autorità d’ambito territoriali ottimali (AATO) già soppresse 
con la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, disponendo al comma 2 dell’art. 3 il trasferimento delle 
funzioni istituzionali delle AATO in liquidazione alle rispettive ATI. 

Con decreto 29 gennaio 2016, n. 75, pubblicato nella GURS n. 7 del 12 febbraio 2016, l’Assessorato 
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha individuato i confini dei 9 ATO in cui il terri-
torio siciliano è suddiviso per la gestione del SSI. 

L’ATI Palermo si è costituita con deliberazione n. 1 del 24 marzo 2016 ed ha successivamente 
provveduto, con delibere n. 2 dell’11 aprile 2016, n. 3 del 27 aprile 2016 e n. 4 del 18 maggio 2016, 
ad approvare lo Statuto nonché a ricoprire le proprie cariche istituzionali. 

L’Assessorato regionale dell’energia comunicava l’approvazione del Piano di gestione delle acque 
del distretto idrografico della Sicilia, pubblicato nella GURS n. 29 del 10 marzo 2017, in esecuzione 
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016, pubblicato nella GU n. 30 del 6 
febbraio 2017. 

L’ATI, con delibera n. 3 del 22 novembre 2017 ha avviato l’istruttoria relativa alla valutazione delle 
gestioni operanti nell’ATI Palermo che possiedono i requisiti necessari per avere riconosciuta la 
salvaguardia, ai sensi dell’art. 141 del Codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, modificato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca 
Italia), convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e poi ancora modificato 
dall’art. 62, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 

Inoltre, l’ATI, con deliberazione n. 10 del 27 settembre 2018, ha stabilito di adottare, tra le forme 
consentite dalle norme vigenti, ai fini dell’affidamento della gestione del SII dell’ATO Palermo, 
quella in house prevista dall’art. 172, comma 3, del Codice ambientale, come modificato dall’art. 7, 
comma 1, lettera i), del richiamato decreto-legge n. 133/2014. 

Infine, l’ATI, con delibera n. 5 del 25 giugno 2020, ha riconosciuto sia la salvaguardia della gestione 
del SII ai comuni dell’ATI Palermo in possesso dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2-bis, del de-
creto legislativo n. 152/2006 e sia la confluenza dei comuni non salvaguardati e non convenzionati 
con AMAP SpA di Palermo nella Gestione Unica d’Ambito, affidata alla medesima società AMAP 
con la suddetta deliberazione dell’ATI n. 10/2018, previo specifico atto deliberativo adottato dai 
rispettivi Consigli comunali. 
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OBIETTIVI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE 

Gli obiettivi generali della pianificazione corrispondono a quelli tipici del servizio idrico. 

Detto documento di pianificazione, con l’obiettivo di migliorare la reale situazione impiantistica e 
di conseguenza il livello del servizio reso all’utenza nel rispetto delle normative e delle indicazioni 
regionali, nazionali e comunitarie, risulta coerente alle linee di intervento previste dal progetto
generale di massima per il potenziamento degli impianti e della rete di distribuzione idrica dell’ACB, 
come approvato dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo il 2 dicembre 1998. I Comuni di Palermo e 
Monreale non hanno richiesto modifiche alle richiamate linee di intervento. 

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO 

La descrizione sintetica delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle più significative 
peculiarità infrastrutturali del SII erogato al 31 dicembre 2019, evidenziando in maniera aggregata 
le principali criticità e carenze. 

Figura 1 – Regione Sicilia e province 

Figura 2 – Ripartizione del territorio siciliano 
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Figura 3 – Il territorio del Comune di Monreale 

Figura 4 – Caratteristiche geomorfologiche del territorio siciliano 

Il territorio palermitano occupa una porzione notevole del settore nord-occidentale della Sicilia: 
dal capoluogo, che sorge ad ovest rispetto al resto della provincia, lo stesso territorio si spinge fino 
a Pollina, ultimo comune costiero prima del confine con la provincia di Messina. La divisione alti-
metrica vede prevalere il territorio collinare e quello montuoso: retrostanti alle strette piane co-
stiere, tra cui celebre è la Conca d’Oro dove sorge Palermo, si aprono ampie zone montagnose, sia 
ad est che ad ovest, con numerose cime che superano i 1.000 metri di altitudine, e tante località di 
montagna o d’alta collina. 

In provincia s’innalzano diversi rilievi e massicci montuosi, identificabili in parte con il cosiddetto 
Appennino siculo. Tra questi, spiccano le Madonie, seconda catena montuosa siciliana dopo l’Etna 
sia per estensione sia per altitudine, sfiorando i 2.000 metri sul livello del mare. Rilievi di minore 
importanza sono i Monti di Palermo, che circondano il capoluogo con cime superiori ai 1.100 me-
tri, i Monti Sicani, con un’area oltre i 900 metri di altitudine sulla quale svettano Monte Cammarata 
e Rocca Busambra di oltre 1.500 metri. Come in tutte le province siciliane, ad eccezione di quella 
ennese, nel palermitano vi sono laghi di origine esclusivamente artificiale, perlopiù dighe di varie 
dimensioni situate nel retroterra collinare della provincia. 



Acquedotto Consortile Biviere 

Relazione sulla performance anno 2020 PAG. 10/36 

Pochi sono inoltre i fiumi, a carattere prettamente torrentizio. Tra questi il fiume Oreto, che attra-
versa il capoluogo, l’Imera settentrionale e il fiume Eleuterio. 

Per quanto riguarda la geografia del Comune di Palermo, la pianura si affaccia sul suo golfo e, in-
sieme ai monti alle sue spalle, forma la Conca d’Oro che si estende per circa 100 chilometri qua-
drati, da sotto i rilievi di Bagheria e Villabate a est sino ad ovest. La disposizione del Comune si    
estende lungo la fascia costiera, con media penetrazione nell’entroterra. I fiumi e i torrenti che   
esistevano sono stati deviati o scorrono ancora sotto terra ad eccezione dell’Oreto. Dalle montagne 
discendono giù fino al mare delle vallate create nel corso dei secoli dalla erosione delle acque. 

La valle dell’Oreto è la principale e attraversa la città, delimitando una linea di demarcazione tra la 
periferia est e il centro. Le conformazioni rocciose che circondano e tagliano in varie parti la città 
di Palermo sono principalmente di origine calcarea, e la loro disposizione sul territorio non ha 
permesso uno sviluppo regolare della città moderna. In alcuni casi, infatti, le montagne si trovano 
lungo la costa creando una vera spaccatura fisica tra alcuni quartieri. 

Il Comune di Monreale si estende all’interno della città metropolitana di Palermo, con i suoi 529 
chilometri quadrati, contro i 5.000 circa della provincia di Palermo. 

L’ACB dispone di tre fonti di approvvigionamento idrico: 

- Il pozzo “Piano Maglio” sito in territorio di Altofonte con capacità di portata media annua 
autorizzata negli ultimi anni di 18 l/s; 

- La sorgente “Santa Maria” sita nel centro abitato di Altofonte con capacità di portata me-
dia annua autorizzata di 6,22 l/s; 

- Il pozzo “Ex Semilia” sito in contrada Nanfara, in territorio di Altofonte, con portata effetti-
va annua inferiore a 1 l/s. 

Complessivamente si ha, quindi, a disposizione una portata totale di circa 25 l/s corrispondente a 
un volume giornaliero di circa 2.160 mc. Con una portata costante certa durante tutto l’arco 
dell’anno di almeno 22 l/s, si ha una dotazione attuale abbastanza elevata, trattandosi di territori 
di borgata, valutabile intorno ai 270 l/abitante per giorno (considerando 7.000 abitanti). 

L’ACB possiede, quindi, tutte le potenzialità a uno sviluppo costante del servizio e di conseguenza 
della propria rete di distribuzione idrica. Come fonte di accumulo e di riserva l’ACB gestisce un 
serbatoio posto a quota 275 sul livello del mare con capacità utile di circa 330 mc. 

La rete idrica, facente capo al suddetto serbatoio, si sviluppa in parte nelle frazioni di Villagrazia, 
Villaciambra, Malpasso e in contrada Ceraulo, in destra del fiume Oreto, e, in parte, nelle frazioni 
più basse di Ponteparco, Aquino, Molara e Olio di Lino, a sinistra del fiume Oreto. 

I Comuni interessati allo sviluppo delle reti idriche sono Palermo, Monreale e Altofonte. 

Per realizzare il programma di sviluppo del servizio è necessario attuare un programma di poten-
ziamento della parte di rete esistente prevedendo, contestualmente, nuove tubazioni, sia per la 
zona Villagrazia-Ceraulo, sia per quella di Borgo Molara e in ultimo la realizzazione di un serbatoio 
di adeguata capacità. 
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SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI 

Di rilevanza nel DUP 2020-2022 è l’applicazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 
con modifiche, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplifica-
zione e l’innovazione digitale” (c.d. decreto “Semplificazioni”). 

Il decreto definisce le misure per le identità digitali e le innovazioni sul patrimonio informatico 
pubblico, per le infrastrutture digitali e la conservazione documentale. L’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AGID) ha analizzato in un dossier le novità introdotte nel decreto semplificazioni con particolare 
attenzione alle nuove regole e ai nuovi strumenti volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici. 

Alla luce del decreto semplificazioni un rapporto con la PA più semplice, più sicuro e più affidabile 
delle infrastrutture pubbliche con la valorizzazione del patrimonio informatico pubblico. 

Con la pubblicazione in GU della legge di conversione, diviene operativo l’insieme di norme che ha 
il fine di ridisegnare la governance del digitale, accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e 
semplificare i rapporti tra cittadini e PA anche in ottica di diffusione della cultura dell’innovazione 
e superamento del divario digitale. 

Entro il 28 febbraio 2021, tutte le PA sono tenute ad avviare il passaggio delle diverse modalità di 
autenticazione online al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Da tale data le amministrazioni 
non potranno più rilasciare o rinnovare le vecchie credenziali. Potranno essere utilizzate le creden-
ziali rilasciate in precedenza fino alla loro naturale scadenza e non oltre il 30 settembre 2021. 

L’identificazione digitale è equiparata all’esibizione di un documento d’identità ed è estesa anche 
per l’accesso ai servizi dei concessionari pubblici e delle società a partecipazione pubblica. 

Alle nuove misure e in attuazione delle stesse è stato emanato il nuovo Piano Triennale 2020-2022 
per l’informatica nelle pubblica amministrazione frutto della stretta collaborazione tra l’AGID e il 
Dipartimento per la trasformazione digitale del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digita-
lizzazione. 

Inoltre, nella GU n. 234 del 21 settembre 2020 è stato pubblicato il comunicato relativo al decreto 
del Presidente dei Consigli dei ministri 21 luglio 2020, concernente l’approvazione della Strategia 
nazionale per le competenze digitali. 

A seguito di ciò l’AGID, nel suo ruolo di supporto alle amministrazioni nell’attività di progettazione 
e pianificazione di azioni atte ad assicurare la resilienza dell’infrastruttura informatica della PA, ha 
messo a disposizione degli enti pubblici un tool di valutazione e trattamento del rischio cyber. 
Questo strumento consente ad ogni PA di effettuare le operazioni di self assessment, predisporre 
gli opportuni piani di trattamento ed eseguire il monitoraggio delle iniziative volte a ridurre il livello 
di rischio informatico. 

Infine, nell’ambito delle definizione delle attività pianificate per la gestione della sicurezza della 
European blockchain services infrastructure (EBSI), AGID ha messo a punto uno strumento per 
svolgere la analisi del rischio dell’infrastruttura medesima, analisi basata sul frame work definito a 
livello nazionale seguendo la direttiva NIS 2016/1148 (Network and information security), primo 
atto legislativo emanato nel 2016 sulla sicurezza informatica a livello dell’UE, recepito dal decreto 
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, pubblicato nella GU n. 132 del 9 giugno 2018 (entrato in vigore il 
24 giugno 2018). 
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PARAMETRI ECONOMICI DEI FLUSSI DI CASSA 

Le quote di partecipazione degli Enti consorziati sono le seguenti: 

- Comune di Palermo  50%; 
- Comune di Monreale  50%. 

Nel biennio 2018-2019 il grado di autonomia finanziaria dell’ACB è stato del 100% senza il ricorso 
alle quote di partecipazione degli Enti associati. Anche per il triennio 2020-2022 non si farà ricorso 
all’ausilio finanziario ordinario e straordinario di entrambi i Comuni di Palermo e Monreale. 

I principali dati economici degli ultimi cinque anni sono i seguenti: 

Rendiconto della 
gestione 

Avanzo di amministrazione 
Quota associativa 

Comuni 
Spesa corrente 

Totale Disponibile 

2015 63.695,53 31.779,84 70.000,00 695.569,57 

2016 160.451,70 37.173,76 70.000,00 618.060,83 

2017 365.899,26 0,00 70.000,00 658.188,43 

2018 294.096,11 49.180,24 0,00 727.333,76 

2019 471.590,17 163.848,69 0,00 769.662,80 

Le analisi dei principali fattori di costo sono i seguenti: 

Rendiconto della 
gestione 

Indice 

Di realizzazione 
delle entrate ac-
certate sulle pre-
visioni di bilancio 

Di autonomia    
finanziaria 

2015 94,88% 81,18% 

2016 102,17% 79,97% 

2017 98,49% 84,37% 

2018 124,50% 100,00% 

2019 98,59% 100,00% 

Gli equilibri generali di cassa sono i seguenti: 

Esercizi finanziari 2020 2021 2022 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 172.769,87 

Totale complessivo entrate competenza 978.600,00 1.000.784,76 1.010.087,26 

Totale complessivo spese competenza 1.262.962,26 1.000.784,76 1.010.087,26 

Totale complessivo cassa entrate 1.997.339,87 

Totale complessivo cassa spese 1.897.969,81 

Fondo di cassa finale presunto 99.370,06 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA

L’organizzazione interna è suddivisa in tre Aree funzionali: 

- Area Direzione e degli Organi Istituzionali; 

- Area Tecnica e delle Manutenzioni; 

- Area Bilancio e dell’Utenza. 

ENTI STRUMENTALI 

L’ACB non ha organismi ed enti strumentali e società partecipate e controllate. 

OPERE PUBBLICHE 

La deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 24 giugno 2020 ha approvato il programma dei lavori 
pubblici per il triennio 2020-2022 e l’elenco dei lavori per l’anno 2020. Il programma di potenzia-
mento della parte di rete esistente prevede, contestualmente, nuove condotte, per le zone di “Vil-
lagrazia-Ceraulo” e di “Borgo Molara” e la realizzazione di un nuovo serbatoio di adeguata capaci-
tà. Il progetto generale di massima è stato approvato in linea tecnica dal Genio Civile di Palermo e 
necessita dell’aggiornamento di cui al Codice dei contratti pubblici. 

TARIFFE DEL SII 

Si riepilogano le deliberazioni dell’ACB riguardanti il SII: 

- N. 12 del 27 novembre 2014, recante “Adeguamento delle tariffe del servizio idrico per gli 
anni 2014-2015”; 

- N. 1 dell’11 febbraio 2016, recante “Minimo impegnato per le utenze domestiche e non  
domestiche del servizio idrico”; 

- N. 3 dell’11 febbraio 2016, recante “Carta del servizio idrico”; 

- N. 10 del 20 settembre 2016, recante “Approvazione delle tariffe del servizio idrico per gli 
anni 2016-2019”; 

- N. 5 dell’11 luglio 2017, recante “Modifica della deliberazione n. 10 del 20 settembre 2016, 
recante “Approvazione delle tariffe del servizio idrico per gli anni 2016-2019””; 

- N. 6 dell’11 luglio 2017, recante “Approvazione delle tariffe del servizio idrico per l’anno fi-
nanziario 2017”; 

- N. 6 del 23 luglio 2019, recante “Approvazione dell’aggiornamento delle tariffe del servizio 
idrico integrato per le annualità 2018 e 2019”, per effetto della deliberazione dell’ARERA n. 
918/2017/R/IDR e della determinazione n. 1/2018 DSID del 31 marzo 2018. 

Le tariffe del terzo periodo regolatorio 2020-2023 saranno approvate dall’ACB in applicazione della 
deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr. 
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ANDAMENTO TENDENZIALE DELL’INDEBITAMENTO 

La delibera dell’Assemblea dell’ACB n. 4 del 24 giugno 2020, recante “Approvazione del rendiconto 
della gestione per l’anno finanziario 2019”, si è preso atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio e 
della contrazione di mutui e prestiti con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti sia per i beni 
demaniali che per i beni patrimoniali. 

Dalla ricognizione eseguita non sussistono riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte dei Re-
sponsabili di Area. Nei bilanci annuali e pluriennali, inoltre, non sono iscritti mutui a specifica de-
stinazione e prestiti obbligazionari. 

MISSIONI PRESENTI NEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 

- Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Rientrano nella finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di ammi-
nistrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, del-
le attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione 
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e 
supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto funzionamento 
dei servizi di panificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fi-
scali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politi-
che per il personale e gli interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unita-
ria di carattere generale e di assistenza tecnica. 

- Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell’ambiente hanno as-
sunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’ammi-
nistrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del 
territorio, il più compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente. La program-
mazione, nel contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei 
servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodi-
versità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell’acqua. Competono all’ente il 
funzionamento e la fornitura di diversi servizi e in particolare del servizio idrico. 

- Missione 50 - Debito pubblico

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa 
destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti 
dall’ente con le relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di 
questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli 
oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientra-
no in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relati-
vi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di prestiti a breve termine, mutui e finan-
ziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accesso-
rie di stretta competenza dell’ente. 
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- Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Questa missione comprende le spese sostenute dall’ente per la restituzione delle risorse fi-
nanziarie anticipate dall’istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste antici-
pazione di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di 
cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relati-
vo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazioni è ammes-
sa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le 
previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all’ente in seguito 
all’avvenuto utilizzo nel corso dell’anno dell’anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono 
imputati al titolo primo della spesa (spese correnti). 

- Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione comprende le spese effettuate per conto terzi e le partite di giro. 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI 

La valutazione della performance individuale delle Alte Professionalità (AP) viene calcolata secon-
do i due seguenti criteri: 

1) Criteri per la valutazione dei risultati (50%)

Annualmente, in sede di definizione dei documenti di programmazione finanziaria (Bilan-
cio, DUP, PEG, Piano della performance) si avvia il processo di attribuzione degli obiettivi e 
delle risorse a tutta la struttura organizzativa. Tale attribuzione è realizzata sulla base degli 
indirizzi strategici delineati, oltre a garantire il mantenimento dei livelli adeguati di servizio. 

Gli obiettivi affidati (legati ad indicatori di risultato, sia quantitativi che qualitativi, per 
quanto più possibile oggettivi e misurabili) vengono debitamente pesati e l’attribuzione di 
un peso ponderato viene condivisa con i singoli Responsabili di Area, affinché possa essere 
loro riconosciuta pari opportunità relativamente al raggiungimento del massimo risultato. 

La valutazione finale avviene da parte del Nucleo di Valutazione (NDV) esclusivamente sulla 
scorta dei report forniti dalla Direzione. Il NDV si riserva tuttavia di acquisire e valutare 
memorie e relazioni che i Responsabili di Area riterranno di presentare a commento e/o a 
corredo dei risultati di gestione. 

Per l’anno 2020 alla valutazione dei Responsabili di Area, titolari di AP, viene assegnato un 
punteggio massimo di 40 e viene assegnato un punteggio pari a 10 alla valutazione degli 
indicatori di impatto individuati nel DUP. 

L’indennità di risultato potrà essere attribuita solo a coloro che abbiano raggiunto un pun-
teggio minimo di 60/100. 

2) Criteri per la valutazione della prestazione (50%)

La valutazione della qualità della prestazione si riferisce alle singole competenze professio-
nali portate alla mansione che hanno determinato il raggiungimento degli obiettivi organiz-
zativi e la qualità della prestazione effettuata ed in particolare: 

- Alla capacità di programmazione e controllo; 

- Alla capacità gestionale; 

- Alla capacità relazionale. 

La valutazione viene effettuata per le AP dal NDV e consiste nell’assegnazione di un pun-
teggio da 1 a 5 per ciascuno dei fattori comportamentali esaminati, secondo la seguente 
scala: 

Punteggio 1 PER NIENTE ADEGUATO 

Punteggio 2 APPENA ADEGUATO 

Punteggio 3 ADEGUATO 

Punteggio 4 PIU’ CHE ADEGUATO 

Punteggio 5 ECCELLENTE 

Le schede vengono inviate al NDV per gli adempimenti di competenza, il quale dovrà tene-
re conto anche di quanto emerso in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa. 
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AREA DIREZIONE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Missioni attribuite all’Area: 01 e 09

Risorse per finanziere le missioni e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DDPP e istituti bancari 0,00 0,00 0,00 

Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi 426.400,00 357.310,00 380.700,00 

Quote di risorse generali 95.000,00 0,00 0,00 

Totale 521.400,00 357.310,00 380.700,00 

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022 

Correnti (Tit. 1/U) 426.400,00 350.310,00 370.700,00 

Rimborso prestiti (Tit. 4/U) 0,00 0,00 0,00 

Chiusura anticipazioni (Tit. 5/U) 0,00 0,00 0,00 

Spese di funzionamento 426.400,00 350.310,00 370.700,00 

In conto capitale (Tit. 2/U) 95.000,00 7.000,00 10.000,00 

Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 

Spese investimento 95.000,00 7.000,00 10.000,00 

Totale 521.400,00 357.310,00 380.700,00 



Acquedotto Consortile Biviere 

Relazione sulla performance anno 2020 PAG. 18/36 

COMPITI ASSEGNATI ALL’AREA DIREZIONE E ORGANI ISTITUZIONALI 

- La verbalizzazione, la raccolta e pubblicazione delle deliberazioni; 

- La raccolta e pubblicazione delle determinazioni; 

- La raccolta e pubblicazione di ordinanze e avvisi; 

- La fruizione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze e dei regolamenti; 

- L’espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione; 

- L’acquisizione di lavori, servizi e forniture di pertinenza; 

- La repertazione e registrazione dei contratti d’appalto; 

- La pubblicazione dei bandi, estratti, avvisi e risultanze di gara all’albo e nel sito web; 

- L’applicazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- L’applicazione del regolamento sul servizio idrico e della carta della qualità dei servizi; 

- L’applicazione del trattamento economico al personale dipendente secondo il contratto 
collettivo nazionale di lavoro e il contratto collettivo decentrato integrativo; 

- Lo stato giuridico, formazione, aggiornamento professionale del personale (viaggi studio, 
master, seminari e corsi specialistici); 

- Le procedure concorsuali e di selezione interne ed esterne e di mobilità del personale; 

- L’assistenza al Presidente, all’Assemblea e al Revisore unico dei conti; 

- L’assistenza al Nucleo di valutazione per l’attività del personale; 

- L’assistenza al Responsabile della protezione dei dati personali; 

- La gestione delle prestazioni di servizio riguardanti i consumi di gas e telefonici; 

- La gestione delle polizze assicurative per il personale, i beni immobili e mobili; 

- La gestione delle locazioni commerciali e dei rapporti condominiali; 

- La gestione degli incarichi di consulenza agli organi istituzionali; 

- La gestione degli oneri straordinari della gestione corrente; 

- La gestione dei servizi di pulizia degli immobili in uso; 

- La gestione delle imposte e tasse di pertinenza; 

- La gestione degli incarichi professionali legali; 

- La gestione del servizio di economato; 

- La gestione del servizio di protocollo; 

- La gestione del web istituzionale e della pagina “Amministrazione trasparente”; 

- L’acquisto di beni consumo e materiale vario, ivi incluso la fornitura carburante; 

- L’acquisto di hardware, software e attrezzature scientifiche, compresa l’assistenza. 
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OBIETTIVI ASSEGNATI ALL’AREA DIREZIONE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

- L’aggiornamento della carta della qualità dei servizi e del regolamento del SII; 

- L’affidamento dell’appalto per il servizio di adeguamento normativo del SII; 

- La risoluzione dei contratti di fornitura idrica per inadempienza dell’utenza; 

- L’informativa all’utenza del piano tariffario, del bonus sociale idrico, dello sportello online, 
del codice privacy e della composizione analitica dell’acqua distribuita; 

- L’attività di recupero, mediante l’Assessorato regionale delle autonomie locali, delle quote 
associative del Comune di Palermo per il quadriennio 2014-2017; 

- L’attività di recupero, mediante l’Organismo straordinario di liquidazione, delle quote asso-
ciative del Comune di Monreale per il triennio 2015-2017; 

- La gestione del contratto decentrato integrativo del personale per il triennio 2019-2021; 

- L’approvazione del progetto obiettivo per il miglioramento del SII nell’ambito delle risorse 
individuate dal contratto decentrato integrativo; 

- La modifica e l’integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per il 
comando e l’assegnazione temporanea di personale e per le collaborazioni esterne; 

- L’attivazione delle procedure di selezione interne ed esterne del personale; 

- L’approvazione del codice di comportamento dei dipendenti; 

- L’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022; 

- L’indagine di mercato finalizzata al ricevimento di manifestazioni di interesse per l’indivi-
duazione di immobile in locazione passiva da destinare ad archivio documentale; 

- L’abilitazione all’accesso, per via telematica, ai servizi SIATEL dell’Agenzia delle Entrate, per 
il tramite dei Comuni associati, e ai servizi SISTER di visura catastali e immobiliari; 

- L’abilitazione all’accesso, per via telematica, alla banca dati ANPR dei Comuni associati; 

- L’affidamento dell’appalto per il restyling del logo dell’ente; 

- L’ammodernamento del Centro elaborazione dati per le norme del decreto semplificazioni 
e del piano triennale 2020-2022 per l’informatica nelle PA e l’attivazione dei servizi cloud 
sistema integrato Civilia Next e servizi di migrazione riguardanti le procedure di back office: 
protocollo, contabilità, atti formali, albo pretorio, gestione presenze e front office; 

- La messa in sicurezza infrastrutturale dei locali CED, inclusa la realizzazione della centrale 
antincendio e degli impianti di videosorveglianza con copertura anche dei locali destinati a 
magazzino-autoparco; 

- L’affidamento dell’appalto per i servizi di connettività e sicurezza internet, incluso firewall, 
security endpoint e centralino telefonico; 

- L’affidamento dell’appalto di condizionamento, di pitturazione e di messa in sicurezza degli 
infissi dei locali destinati a ufficio; 

- L’acquisto del software applicativo per computo metrico e contabilità lavori pubblici; 
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- L’affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei rischi dei beni immobili e mobili; 

- L’affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei rischi dell’ente e dei dipendenti; 

- L’affidamento dell’appalto per la fornitura di carburante per gli automezzi; 

- L’affidamento dell’appalto per il noleggio di un fotocopiatore di rete; 

- L’affidamento dell’appalto per la fornitura di arredi e di scaffalature; 

- L’affidamento dell’appalto per la fornitura di gas per riscaldamento; 

- L’affidamento dell’appalto per i servizi di telefonia fissa e mobile; 

- L’affidamento dell’appalto per i servizi di pulizia degli immobili; 

- La nomina del Nucleo di valutazione per l’attività del personale; 

- La nomina del Responsabile della protezione dei dati personali; 

- La nomina del Revisore unico dei conti; 

- La partecipazione a corsi di formazione ed approfondimento riguardanti il software idrico, 
le tariffe del SII, il codice dei contratti pubblici e il sistema anticorruzione. 
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AREA TECNICA E DELLE MANUTENZIONI 

Missioni attribuite all’Area: 01 e 09

Risorse per finanziere le missioni e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DDPP e istituti bancari 0,00 0,00 0,00 

Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi 129.700,00 114.400,00 100.900,00 

Quote di risorse generali 72.500,00 0,00 0,00 

Totale 202.200,00 114.400,00 100.900,00 

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022 

Correnti (Tit. 1/U) 129.700,00 108.900,00 100.900,00 

Rimborso prestiti (Tit. 4/U) 0,00 0,00 0,00 

Chiusura anticipazioni (Tit. 5/U) 0,00 0,00 0,00 

Spese di funzionamento 129.700,00 108.900,00 100.900,00 

In conto capitale (Tit. 2/U) 72.500,00 5.500,00 0,00 

Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 

Spese investimento 72.500,00 5.500,00 0,00 

Totale 202.200,00 114.400,00 100.900,00 
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COMPITI ASSEGNATI ALL’AREA TECNICA E DELLE MANUTENZIONI 

- L’espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione; 

- L’acquisizione di lavori, servizi e forniture di pertinenza; 

- L’applicazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- L’applicazione del regolamento sul servizio idrico e della carta della qualità dei servizi; 

- La gestione del personale assegnato secondo il CCNL e il CCDI; 

- Il monitoraggio costante dei volumi idrici prelevati dall’ambiente e immessi nel sistema di
acquedotto e la misurazione periodica dei livelli statici e dinamici delle falde dei pozzi; 

- La redazione del bilancio idrico di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99; 

- La gestione delle fonti di approvvigionamento idrico incluso il pagamento dei canoni; 

- La gestione del servizio di distribuzione idrica nell’ambito del bacino di utenza con il moni-
toraggio periodico dei volumi erogati all’utenza e delle pressioni in rete; 

- L’istruttoria tecnica e la realizzazione degli allacciamenti idrici ivi compreso lo spostamento 
dei contatori di utenza a seguito di istanza; 

- Il controllo sull’efficienza delle prese idriche, dei misuratori, dei sigilli ivi compresa l’attività 
di sostituzione dei contatori guasti o obsoleti; 

- L’acquisizione periodica delle letture dei contatori di utenza; 

- L’esecuzione dei distacchi e delle riattivazioni delle utenze morose e di quelle disdettate; 

- La progettazione e la direzione dei lavori, qualora non affidati all’esterno, degli interventi di 
realizzazione di nuovi tratti di rete idrica o di manutenzioni alle reti esistenti e agli impianti; 

- L’attività di Responsabile unico del procedimento per i lavori, ivi inclusi tutti gli interventi di 
manutenzione ordinari e straordinari; 

- La gestione e la manutenzione delle reti idriche di adduzione e distribuzione; 

- La gestione e la manutenzioni degli impianti di sollevamento, del serbatoio di accumulo, 
dei cassonetti e delle colonnine dei contatori; 

- Il controllo e la gestione dei controlli sulle acque potabili erogate dall’ACB e destinate al 
consumo umano eseguite sia con l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e sia per i con-
trolli interni eseguiti di cui al decreto legislativo n. 31/2001, affidati in atto all’AMAP SpA; 

- L’acquisto dei beni consumo e del materiale vario specialistico del SII; 

- La gestione delle prestazioni di servizio inerenti i consumi elettrici di tutti gli impianti; 

- L’assistenza istituzionale al Presidente in tema di sicurezza e salute dei luoghi di lavori; 

- La gestione degli incarichi professionali di pertinenza (Medico aziendale, Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione, incaricati per la progettazione e direzione dei lavori); 

- L’acquisto, il noleggio e la manutenzione degli autoveicoli e delle attrezzature specialistiche; 

- La gestione e la manutenzione del magazzino e dell’autoparco. 
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OBIETTIVI ASSEGNATI ALL’AREA TECNICA E DELLE MANUTENZIONI 

- La redazione e la pubblicazione del programma dei lavori pubblici 2020-2022 e dell’elenco 
dei lavori 2020; 

- La redazione della scheda tecnica di acquedotto di cui al decreto ministeriale n. 99/2017; 

- L’intervento di video ispezione della tubazione di scarico del serbatoio consortile sito in lo-
calità “Piano Maglio” e di successiva disotturazione mediante auto espurgo e taglia radici 
della stessa tubazione di scarico; 

- La gestione del rapporto convenzionale con l’AMAP SpA per i controlli interni delle acque 
destinate al consumo umano, e la collaborazione con l’ASP; 

- Il monitoraggio costante dei volumi idrici prelevati dall’ambiente e immessi nel sistema di 
acquedotto; 

- L’attività, nelle giornate di sabato e domenica, per 16 settimane consecutive di controllo 
dell’acqua in ingresso al serbatoio consortile dal pozzo “Piano Maglio” e dalla sorgente 
“Santa Maria”, mediante acquisizione della lettura dei contatori ivi installati, controllo si-
stematico di tutta la rete di distribuzione dell’ente con particolare attenzione ai punti ter-
minali della rete e ai punti di scarico al fine di individuare la presenza o meno di perdite 
nella rete idrica e/o negli allacci, controllo dei valori di pressione in rete mediante la lettura 
dei manometri istallati lungo la rete. Tale attività è inclusa nel progetto obiettivo 2020; 

- Il pagamento del canone acqua ad uso potabile per i pozzi e la sorgente in uso; 

- La gestione quotidiana del servizio di distribuzione idrica nel proprio bacino di utenza con il 
monitoraggio periodico dei volumi erogati all’utenza e delle pressioni in rete; 

- La riattivazione del misuratore di portata installato in località “Piano Maglio” previa sosti-
tuzione del contatore dell’energia elettrica che lo alimenta; 

- L’acquisizione semestrale delle letture dei contatori idrico d’utenza e il trasferimento dei 
dati acquisiti relativi al consumo del I semestre 2019 e del II semestre 2020 e delle relative 
immagini fotografiche dei contatori stessi, mediante l’utilizzo del nuovo software gestiona-
le SII e dei tablet nel software installato presso l’Ufficio tecnico, validazione degli stessi e 
gestione delle eventuali anomalie. Tale attività è inclusa nel progetto obiettivo 2020, 

- L’esecuzione dei distacchi e delle riattivazioni delle utenze morose e di quelle disdettate; 

- La redazione di una perizia riguardante la manutenzione di cui alcuni piccoli tratti di rete  
idrica di distribuzione; 

- L’esecuzione degli interventi urgenti di manutenzione e/o riparazione alle reti idriche in 
amministrazione diretta, o, qualora occorra, attraverso il nolo dei necessari mezzi meccanici; 

- L’esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni stradali comunali ed ex provinciali anche 
tramite il ricorso ad operatori economici esterni, con le relative comunicazioni agli enti in-
teressati; 

- La fornitura di sacchetti di asfalto a freddo per il ripristino della pavimentazione stradale in-
teressata dagli scavi; 

- La fornitura di materiale idraulico necessario (collari di riparazione, ecc.) per l’esecuzione, 
in amministrazione diretta, degli interventi di riparazione delle reti idriche; 
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- La fornitura di contatori a getto multiplo, a rulli protetti e quadrante asciutto, calibro 15 e 
20 mm, omologati secondo la direttiva MID 22/2004/CE R160, di n. 1 contatore Woltmann, 
calibro 125 e di n. 1 stazione di controllo contatori d’acqua in rete; 

- La risigillatura di circa 300 contatori di utenza con i nuovi sigilli previo verifica della funzio-
nalità dei misuratori interessati, con annotazione ed acquisizione delle immagini fotografi-
che dei misuratori risigillati. Tale attività è inclusa nel progetto obiettivo 2020; 

- L’intervento di pulizia e decespugliamento delle aree adiacenti il serbatoio consortile e il 
pozzo “Piano Maglio”; 

- La fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ACB; 

- La manutenzione annuale della caldaia installata presso gli uffici dell’ACB; 

- Il controllo semestrale degli estintori installati negli ambienti di lavoro dell’ACB; 

- La gestione del noleggio di n. 1 autovettura FIAT Panda turbo 85 Cv 4x4 e di n. 1 autocarro 
FIAT Ducato 33MHI 2,3 MJ 16V, 130 Cv, effettuato tramite Convenzione Consip, con tutte 
le attività consequenziali: manutenzione periodica, liquidazione dei canoni mensili e quan-
to altro occorre; 

- La manutenzione ordinaria e straordinaria e, all’occorrenza, la riparazione degli automezzi 
consortili mediante l’affidamento a ditte specializzate nel settore; 

- Istruttoria amministrativa (predisposizione atti, disciplinari d’incarico, ecc.) per la nomina 
del nuovo Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente; 

- L’adozione delle misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: forni-
tura e consegna ai dipendenti di mascherine protettive antivirus FFP2, EN 149 e KN 95 per 
il personale dipendente, fornitura di barriera parafiato per scrivania onde assicurare il rice-
vimento al pubblico in sicurezza e di adesivi da pavimento per la sede degli uffici dell’ACB. 
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AREA BILANCIO E DELL’UTENZA 

Missioni attribuite all’Area: 01, 09, 50, 60 e 99

Risorse per finanziere le missioni e relativi programmi

Origine finanziamento 2020 2021 2022 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DDPP e istituti bancari 170.000,00 170.000,00 170.000,00 

Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Entrate specifiche (Avanzo amministrazione) 281.362,26 0,00 0,00 

Proventi dei servizi 425.500,00 529.074,76 528.487,26 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 

Totale 876.862,26 699.074,76 698.487,26 

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022 

Correnti (Tit. 1/U) 706.862,26 529.074,76 528.487,26 

Rimborso prestiti (Tit. 4/U) 0,00 0,00 0,00 

Chiusura anticipazioni (Tit. 5/U) 170.000,00 170.000,00 170.000,00 

Spese di funzionamento 876,862,26 699.074,76 698.487,26 

In conto capitale (Tit. 2/U) 0,00 0,00 0,00 

Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 

Spese investimento 0,00 0,00 0,00 

Totale 876.862,26 699.074,76 698.487,26 
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COMPITI ASSEGNATI ALL’AREA BILANCIO E DELL’UTENZA 

- L’espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione; 

- L’acquisizione di servizi e forniture di pertinenza; 

- L’applicazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- L’applicazione del regolamento sul servizio idrico e della carta della qualità dei servizi; 

- La gestione del personale assegnato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro e il 
contratto decentrato integrativo; 

- La formazione, aggiornamento professionale del personale assegnato; 

- Il controllo e la gestione di tutte le attività legate al ciclo della programmazione economica-
finanziaria: gestione provvisoria, bilancio di previsione, rendiconto della gestione, spesa 
per il personale dipendente, ivi inclusa la gestione previdenziale e assistenziale, piano eco-
nomico di gestione, piano dettagliato degli obiettivi, controlli trimestrali di cassa; 

- La verifica dell’aggiornamento e la gestione del software del SII, del portale dell’utente e 
del portale Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE); 

- L’acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di tracciabilità finanziaria sui provvedimenti di 
pagamento; 

- L’acquisizione e la verifica dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC); 

- La verifica dei pagamenti di importo superiore a € 5.000 di inadempimenti fiscali a carico 
del beneficiario del mandato mediante inoltro dei dati a Equitalia; 

- La gestione dei rapporti con la tesoreria dell’ACB; 

- L’emissione dei mandati di pagamento; 

- L’emissione delle reversali d’incasso; 

- La gestione delle entrate dell’ACB; 

- La gestione dei rapporti con la tesoreria consortile; 

- La gestione amministrativa e contabile del servizio all’utenza. 
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OBIETTIVI ASSEGNATI ALL’AREA BILANCIO E DELL’UTENZA 

- La gestione amministrativa e contabile del servizio all’utenza comprendente: 

• Il servizio di ricevimento dell’utenza; 

• L’istruzione amministrativa delle domande di fornitura per nuovi allacciamenti e di vol-
tura dei contratti già esistenti; 

• Le variazioni amministrative dei dati anagrafici e tecnici dell’utenza; 

• La predisposizione e archiviazione dei contratti di fornitura idrica; 

• Le rateazione e la gestione contabile delle fatture idriche emesse; 

• La predisposizione, formazione, approvazione e gestione dei ruoli di acquedotto (saldo 
anno 2019 e acconto 2020), attraverso il sistema PagoPA, ai sensi dell’art. 65, comma 2, 
del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217; 

• La predisposizione del ruolo di morosità (saldo 2018 ed acconto 2019) e l’avvio della 
procedura di costituzione in mora e preavviso di interruzione dell’erogazione idrica; 

• L’emissione dei solleciti bonari di pagamento, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato A della de-
liberazione ARERA 16 luglio 2019, n. 311/2019/R/idr, pre-diffida al ruolo acconto e sal-
do 2019; 

• La gestione informatizzata delle utenze e dei consumi idrici; 

• Il controllo generale dei dati dei consumi rilevati; in particolare l’analisi sarà rivolta al 
controllo sistematico delle utenze i cui consumi storici nell’ultimo biennio sono stati pa-
ri a zero; 

• L’attività connessa all’accertamento, al recupero delle entrate, all’emissione dei ruoli 
idrici di morosità; in particolare con il supporto della ditta Studi e Servizi alle Imprese Srl 
di Catania si procederà al recupero coattivo e ingiuntivo delle morosità pendenti. Nel 
corso dell’anno la riscossione coattiva è stata ripetutamente sospesa fino al 15 ottobre 
2020 con provvedimenti di proroga l’ultimo dei quali con l’art. 99 del decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104, convertito, con modifiche, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

• La gestione amministrativa e contabile del servizio di fognatura e depurazione, inclusa 
l’istruttoria delle richieste per l’esonero e/o rimborso dei relativi canoni; 

• La gestione dei rapporti con l’AMAP SpA relativa alla gestione del servizio di riscossione 
e riparto della tariffa di fognatura e depurazione; 

• La gestione del servizio di incasso delle bollette del SII; 

• La rilevazione e controllo dei dati degli estratti conti correnti postali giornalieri al fine di 
procedere all’incasso delle somme a favore dell’Ente; 

• La rilevazione dei dati delle bollette incassate tramite BancoPosta e il servizio Tesoreria, 
incluso i pagamenti tramite il Portale PagoPA e l’incasso per capitoli di entrata del bi-
lancio mediante l’emissione delle relative reversali d’incasso; 

• Adeguamento della gestione finanziaria al sistema SIOPE+ (Sistema informativo sulle 
operazioni degli enti pubblici) dal 1° gennaio 2019, con emissione e trasmissione tele-
matica dei mandati tramite la procedura UNIMATICA; 
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- La gestione del personale sotto l’aspetto contabile, tributario, previdenziale, assistenziale 
ed assicurativo comprendente: 

• L’istruttoria delle richieste per l’accertamento delle detrazioni d’imposta spettanti; 

• L’istruttoria delle domande per la corresponsione dell’assegno del nucleo familiare; 

• La liquidazione periodica mensile degli stipendi ed altri assegni spettanti al personale 
oltre agli emolumenti accessori; 

• Il controllo e la liquidazione delle ritenute e degli oneri previdenziali ed assistenziali; 

• La liquidazione delle ritenute fiscali (IRPEF ed addizionali) a carico dei dipendenti; 

• L’istruttoria e la gestione delle domande presentate dal personale per riscatti, ricon-
giunzioni, o accensioni di prestiti agevolati con gli Istituti previdenziali; 

• I conguagli fiscali annuali sulla base dei redditi corrisposti ai dipendenti; 

• Il rilascio delle certificazioni dei redditi corrisposti ai dipendenti nell’anno solare e dei 
compensi e delle ritenute erogati ai professionisti incaricati; 

• La denuncia delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, incluse gli aspetti previdenziali, 
assistenziali e fiscali; 

• La gestione degli adempimenti per gli emolumenti ai professionisti incaricati; 

• Utilizzo della procedura di Passweb necessaria per la gestione della posizione assicura-
tiva dei lavoratori pubblici iscritti all’ex INPDAP che consente in particolare: 

 Gestione delle domande di pensione; 

 Sistemazione della posizione assicurativa; 

 Certificazione dei periodi retributivi; 

- La gestione degli aspetti tributari dell’ACB comprendente: 

• Le imposte indirette IVA e la gestione   del regime Iva denominato "split payment,  in-
trodotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 
29 dicembre 2014, da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni 
o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici; 

• Le imposte dirette e indirette quali la predisposizione e presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi dell’ACB, la liquidazione dell’IRAP, la liquidazione delle cartelle di paga-
mento alla Riscossione Sicilia SpA e all’Agenzia delle Entrate; 

- La gestione del servizio di Tesoreria comprendente: 

• La gestione della convenzione del servizio; 

• Il controllo quotidiano del giornale di cassa; 

• La rilevazione e la gestione dell’anticipazione di tesoreria, ivi incluso il controllo delle 
condizioni applicate sulle scoperture sulle giacenze di cassa; 

• La liquidazione degli interessi attivi e passivi di compensi o rimborsi spese; 



Acquedotto Consortile Biviere 

Relazione sulla performance anno 2020 PAG. 29/36 

- La gestione di altre attività comprendenti: 

• L’assistenza al Revisore unico dei conti; 

• La gestione del software di contabilità, del personale e fiscale; 

• La gestione del software di gestione del Servizio Idrico Integrato; 

• La gestione del servizio di stampa, imbusta mento e recapito delle fatture idriche; 

• La gestione del rapporto con il BancoPosta SpA comprendente il controllo degli incassi, 
l’emissione di assegno postale per il prelievo di somme, il controllo dell’estratto conto e 
delle condizioni applicate sulle scoperture e sulle giacenze di cassa, la liquidazione degli 
interessi attivi e passivi e delle altre commissioni, compensi o rimborsi spese. 
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FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 

Con la deliberazione del Commissario straordinario dell’ACB n. 49 del 16 ottobre 1999 e successive 
modifiche e integrazioni è stato approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
con il quale è stato ridefinito e successivamente integrato, nell’ambito delle Aree ad oggi istituite, 
l’assetto organizzativo del personale consortile. 

Inoltre, con delibera del Presidente dell’ACB n. 5 del 13 marzo 2014, è stato aggiornato l’assetto 
organizzativo della struttura consortile e delle competenze dei servizi. 

Il fabbisogno triennale del personale 2019-2021 è stato approvato con delibera del Presidente n. 18 
del 12 dicembre 2019. 

Anche il DUP 2019-2021 del fabbisogno del personale è stato aggiornato e approvato con delibera 
dell’Assemblea n. 3 del 12 dicembre 2019. 

Il quadro normativo di riferimento è composto dal comma 6 dell’art. 6 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, per il quale le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempi-
menti indicati nell’articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta, inoltre, 
sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che 
dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e degli adempimenti pre-
visti di inoltro entro trenta giorni dall’approvazione del PTFP (artt. 6 e 6-ter, comma 5, del decreto 
legislativo n. 165/2001). 

A questo quadro ordinamentale è intervenuto di recente il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. decreto “Crescita”) che, 
all’art. 33 ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale 
per gli enti, prevedendo il superamento del turnover e l’introduzione di un sistema di calcolo basa-
to sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Il comma 2 del decreto-legge n. 34/2019 
prevede un decreto attuativo per l’individuazione dei criteri di sostenibilità finanziaria e di decor-
renza della nuova disciplina. 

Il decreto attuativo è stato emanato il 17 marzo 2020 dal Ministro per la pubblica amministrazione, 
pubblicato nella GU n. 108 del 27 aprile 2020, disponendo specificatamente l’entrata in vigore del 
provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020. 

Ad esso ha fatto seguito l’emanazione della circolare 13 maggio 2020 del Dipartimento della fun-
zione pubblica, pubblicata nella GU n. 226 dell’11 settembre 2020, contenente alcuni essenziali in-
dirizzi applicativi. 

Dunque, secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla surrichiamata circolare, a decorrere dal 
20 aprile 2020, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, 
nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, 
differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre ren-
diconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di 
previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di 
controllo per la Campania, con deliberazione n. 111/2020/PAR del 27 luglio 2020), e nel rispetto di 
una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale. 
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Permane tuttavia la normativa sul turnover di cui all’art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per il quale a partire dal 2019, 
ha riacquistato piena efficacia la disciplina di cui all’art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ciò determina il su-
peramento delle limitazioni al turnover, e per tutti gli enti locali è possibile avere capacità assun-
zionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. 

La novità più importante introdotta dal suddetto art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019 è quella 
che consente, nel triennio 2019-2021, di effettuare le sostituzioni del personale che cessa dal ser-
vizio nello stesso anno in cui si verificano le cessazioni: non sarà più necessario, come previsto dalla 
disciplina ordinaria, attendere l’anno successivo, fermo restando che le assunzioni possono essere 
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover. 

Di conseguenza già nel piano triennale delle assunzioni 2019-2021 è stata inserita la sostituzione 
dell’unità di personale cessata dal servizio per pensionamento ordinario. 

Per quanto riguarda invece i contratti a tempo determinato e flessibile si richiama la previsione 
dell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, soltanto per 
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. 

Più di recente le tipologie flessibili del rapporto di lavoro sono state disciplinate dal titolo V del 
CCNL per il triennio 2016-2018 del comparto autonomie locali, stipulato in data 21 maggio 2018, 
che in particolare all’art. 50 stabilisce che il limite percentuale si calcola sulla base del numero di 
lavoratori a tempo determinato in servizio al momento dell’assunzione. Sono escluse dalla quota 
percentuale le assunzioni a tempo determinato dovute a: 

- Attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di 
quelli esistenti; 

- Introduzione di nuove tecnologie che comportano cambiamenti organizzativi o che abbiano 
effetti sul fabbisogno di personale e sulle professionalità. 

Si aggiunge che nella tipologia dei contratti a tempo determinato rientrano anche le collaborazioni 
esterne di cui all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la possibilità di 
incaricare soggetti esterni per lo svolgimento delle funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi, 
anch’essa disciplinata dall’art. 17, comma 6, del richiamato CCNL per il triennio 2016-2018. 

Pertanto, il ricorso a queste forme flessibili di lavoro può essere programmato nel presente DUP 
stante sia la specificità dei compiti statutari dell’ente, rientranti nell’ambito dei servizi essenziali, e 
sia l’attivazione di nuovi processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti 
nel nuovo contesto di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. decreto “Semplificazioni”), per l’introduzione di nuovi 
e rilevanti processi tecnologici come richiamati dalla SeS al paragrafo B3. 

Sulla base di tali presupposti la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 
1/2017/QMIG del 5 gennaio 2017, ribadita con la delibera n. 15/2018/QMIG del 30 luglio 2018, ha 
enunciato il seguente principio di diritto, al quale devono conformarsi tutte le Sezioni regionali di 
controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: “Ai fini della determinazione del limite di spesa 
previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle 
tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato 
provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente 
necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente.”.
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Il richiamato comma 28 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 122 del 2010, prevede che “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal 
presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”. 

Tanto premesso, la citata deliberazione n. 15/2017/QMIG, ha, tuttavia, riconosciuto la possibilità, 
in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento, di colmare la 
lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro; tale parametro, individuato – in via 
interpretativa - nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per 
l’ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di 
spesa, ma anche nel principio di adattamento statuito per gli enti di minori dimensioni, al fine di 
salvaguardare l’erogazione e la funzionalità di servizi essenziali, nell’ulteriore considerazione che 
l’ultima assunzione di un dipendente, a pieno e tempo indeterminato, risale all’anno 1994 e che da 
allora sono cessate dal servizio attivo due dipendenti, anch’essi a tempo pieno e indeterminato, 
negli anni 2016 e 2020, rispettivamente di categoria D1 e B3 con i profili professionali di Istruttore 
Direttivo Amministrativo e di Letturista-Idraulico. 

Pertanto, stante le ridotte dimensioni dell’ACB e dell’esiguo numero di personale in servizio attivo, 
il PTFP per il triennio 2020-2022 mira a sopperire a carenze di personale necessario a garantire la 
continuità dell’attività istituzionale con la copertura dei due identici profili professionali cessati dal 
servizio di Istruttore Direttivo Amministrativo e di Letturista-Idraulico. 

Premesso ciò, si riportano i valori dell’ultima dotazione organica approvata in esecuzione del CCNL 
21 maggio 2018, per ciascuna categoria giuridica di ingresso, considerato che nel nuovo contratto 
è stata eliminata la categoria giuridica di ingresso D3, ai sensi dell’art. 12, comma 4, rappresentati 
dalla seguente tabella: 

Categoria 
Importi al 

1° aprile 2018 
13

a
 mensilità Totale 

D3 25.451,86 2.120,99 27.572,85

D1 22.135,47 1.844,62 23.980,09

C1 20.344,07 1.695,34 22.039,41

B3 19.063,80 1.588,65 20.652,45

B1 18.034,07 1.502,84 19.536,91

Il valore quantitativo della dotazione organica è rappresentata dalla tabella seguente: 

Categoria 
Tempo 
pieno 

Part-time Totale 
Posti 

occupati 

Posti in 
programmazione 

Part-time 

Posti in 
programmazione 

Tempo pieno

D3 3 0 3 3 0 0 

D1 2 0 2 0 0 1 

C 1 0 1 0 0 0 

B3 4 0 4 3 1 0 

Totali 10 0 10 6 1 1 
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Pertanto, sulla base dei valori contrattuali e delle singole categorie si ottengono i seguenti valori: 

Cat. 
Posiz.
econ. 

Tempo 
pieno 

Spesa  
annua 

Contributi IRAP Premio INAIL 
Spesa 
totale 

D3 D7 3 93.416,52 22.233,13 7.940,40 2.895,91 126.485,97

D1 D1 2 49.398,99 11.756,96 4.198,91 1.531,37 66.886,23

C C 1 22.849,68 5.438,22 1.942,22 708,35 30.938,47

B3 B8 4 84.992.96 22.676,12 7.224,40 2.634,87 117.528,35

Totali 10 250.658,15 62.104,43 21.305,93 7.770,50 341.839,02

Si rappresenta che nell’ACB è presente in servizio una sola unità in comando parziale per 18 ore 
settimanali dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, proveniente dal Comune di Monreale, ai sensi 
dell’art. 14 del CCNL per il quadriennio 2002-2005, stipulato il 22 gennaio 2004. 

Tipologia 
Spesa anno 

2020 
Spesa anno 

2019 
(1)

Rapporto di lavoro a tempo determinato ex art.90 d.lgs. n. 267/2000 0,00 0,00 

Rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 92 d.lgs. n. 267/2000 0,00 0,00 

Contratti di co.co.co. ex art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 0,00 0,00 

Personale in comando ex art. 30, comma 2-sexies, d.lgs. n. 165/2001 10.486,78 0,00 

Somministrazione lavoro accessorio ex artt. 20-28 d.lgs. n. 267/2000 0,00 0,00 

Totali 10.486,78 0,00 

(1) La spesa è comprensiva dei contributi assistenziali, fiscali, salario accessorio medio a carico del datore di lavoro. 

La spesa dell’anno 2020 è così ripartita: 

Cat. 
Posiz.
econ. 

Temp.
pieno 

Part 
time 

Spesa annua Contributi IRAP INAIL 
Spesa 
totale 

D3 D7 3 0 93.416,52 24.923,53 7940,40 2.895,91 129.176,36

D1 D1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C C 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B3 B8 3 0 63.744,72 17.007,09 5.418,30 1.976,09 88.146,20

B3 B8 1 0 5.312,06 1.417,26 451,53 164,67 7.345,52

B1 B5 0 1 5.634,53 1.503,29 478,93 174,67 7.791,42

Totale 6 1 168.107,83 44.851,17 14.289,17 5.211,34 232.549,50
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Vanno quindi aggiunti i valori dei fondi accessori, degli straordinari e delle posizioni organizzative a 
bilancio secondo le norme del CCNL 2016-2018. La tabella ne mostra i valori finanziari: 

Importo Contributi IRAP INAIL Spesa totale 

Fondo dipendenti 48.861,04 13.036,13 4.153,19 1.514,69 67.565,05

P.O. e A.P. a bilancio 76.800,00 20.490,24 6.528,00 2.380,80 106.199,04

Straordinario 8.000,00 2.134,40 680,00 248,00 11.062,40

Totali 133.661,04 35.660,77 11.361,19 4.143,49 184.826,49

Qui di seguito la tabella dei valori della spesa del personale iscritta nel bilancio triennale 2020-
2022 che tiene conto del valore complessivo del CCNL 2016-2018: 

Consuntivo 
2019 

Bilancio
2020 

Bilancio
2021 

Bilancio 
2022 

Spesa intervento 01 419.176,89 456.700,00 463.910,00 471.300,00

Spese incluse nell’intervento 03 0,00 0,00 0,00 0,00

IRAP 30.000,00 35.000,00 28.067,03 23.151,43

Altre spese incluse 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale 449.176,89 491.700,00 491.977,03 494.451,43

Spese escluse 
(1)

0,00 0,00 0,00 0,00

Spese soggette al limite (art. 1 c. 557 legge 296/06 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti 727.333,76 983.197.96 977.144,91 984.488,88

Incidenza % su spese correnti 61,76% 50,01% 50,35% 50,22%

(1) In riferimento alle spese escluse, secondo la Sezione delle Autonomie, non rientrano nella spesa del personale le seguenti voci: 1) spesa di per-
sonale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati; 2) spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi 
all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno; 3) spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di fun-
zioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate; 4) oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; 5) spese per il personale appar-
tenente alle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo; 6) spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le 
quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; 7) incentivi tecnici dal 1° gennaio 2018; 8) incentivi per il recupero ICI; 8) altre 
spese escluse ai sensi della normativa vigente (es. compensi all’avvocatura comunale in caso di RIA addebito delle spese alla parte soccomben-
te; condono edilizio ecc.); 9) diritti di rogito; 10) spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di 
Censimento finanziate dall’ISTAT. 
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L’attuale struttura organizzativa dell’ACB prevede la divisione in tre aree cui sono proposti i fun-

zionari apicali, con ripartizione in Servizi, secondo l’attuale tabella: 

Assemblea ______ Presidente 

|

Area del Bilancio e 
dell'Utenza 

______
Area della Direzione e degli 

Organi Istituzionali 
______

Area Tecnica e delle 
Manutenzioni 

| | |

Funzionario Contabile Segretario-Direttore Funzionario Tecnico 

Istruttore Direttivo Amministrativo Istruttore Direttivo Amministrativo Capo Operaio-Idraulico 

Istruttore Amministrativo Magazziniere-Idraulico 

Letturista-Idraulico 

Letturista-Idraulico 

Il Direttore, tenuto conto dei vincoli finanziari di bilancio e normativi, chiedeva la formalizzazione 

da parte di ciascun Responsabile di Area delle seguenti rilevanti informazioni: 

- Indicazioni delle risorse umane necessarie svolgimento dei compiti dell’ufficio, secondo cri-

teri non meramente sostitutivi, ossia di vacanze da coprire, ma in coerenza con le necessità 

reali, attuali e all’occorrenza future; 

- Definizione per ogni profilo professionale richiesto delle competenze in relazione alle cono-

scenze, alle capacità e alle caratteristiche comportamentali ricercate, al fine di meglio cali-

brare la scelta dei candidati; 

- Definizione del tipo di approvvigionamento di personale anche in funzione dell’evoluzione 

normativa, ovvero delle nuove tecnologie richieste in termini di specializzazione, verificando 

come tale personale sia indispensabile al raggiungimento degli obiettivi strategici/operativi 

dell’ente; 

- Eventuali servizi da esternalizzare o internalizzare motivando le ragioni di tali scelte sia in 

funzione dell’economicità che dell’efficienza e qualità dei servizi. 

A tal uopo i Responsabili di Area hanno indicato le seguenti informazioni rilevanti, sulla base delle 

indicazioni rivenienti dagli obiettivi strategici dell’ACB e degli obiettivi operativi assegnati: 

a. Le figure professionali indicando i nuovi contenuti professionali e le competenze richieste; 

b. La dichiarazione di non eccedenza di unità di personale e non esternalizzazione dei servizi 

attualmente gestiti. 

In funzione delle acquisite informazioni, si prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

a. Sviluppo operativo dell’Area Direzione con l’istituzione del Servizio Affari Generali e Legali 

in considerazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, di 

protezione dei dati personali, qualità contrattuale del SII, di accesso documentale e difesa 

legale, coprendo il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, 

in sostituzione dell’unità cessata dal servizio; 
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b. Mantenimento operativo dell’Area Tecnica e delle Manutenzioni, coprendo il profilo pro-

fessionale di Letturista-Idraulico o di analogo profilo, categoria B, in sostituzione dell’unità 

cessata dal servizio. 

In tema di cessazioni dal servizio per pensionamento ordinario e quota 100 si prospetta: 

- Anno 2020: Cessazione per pensionamento ordinario di n. 1 unità di personale categoria B 

assegnata all’Area Tecnica e delle Manutenzioni, avvenuta il 31 marzo 2020; 

- Anni 2021-2022: Non sono previste ulteriori cessazioni di personale. 

Nell’ambito dei vincoli normativi e di bilancio, il PTFP per il triennio 2020-2022 è il seguente: 

- Anno 2020: 

• A seguito di comando parziale per 18 ore settimanali, a decorrere dal 1° luglio 2020 e 

fino al 31 dicembre 2020, è presente n. 1 unità di categoria B del Comune di Monreale, 

ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, con il profilo professionale di Operatore 

di Supporto ai Servizi Tecnici, assegnata all’Area Tecnica e della Manutenzioni. 

- Anni 2021-2022: 

• Comando totale per 36 ore settimanali di n. 1 unità di categoria B, ai sensi dell’art. 14 

del CCNL 22 gennaio 2004, con il profilo professionale di Letturista-Idraulico o di analogo 

profilo, da assegnare all’Area Tecnica e delle Manutenzioni. 

In alternativa al comando, assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per 

la stessa categoria B, ai sensi del titolo V del CCNL 21 maggio 2018. 

• Selezione di n. 1 unità di categoria D per il profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Amministrativo per il Servizio Affari Generali e Legali dell’Area Direzione e degli Organi 

Istituzionali, in possesso di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, o laurea spe-

cialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in giurisprudenza, e abilitazione all’esercizio della 

professione forense, mediante incarico a contratto a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

RISULTATI CONSEGUITI 

La programmazione svolta nell’esercizio 2020 sulle azioni indicate ha riscosso apprezzamento e 

soddisfazione tra gli attori sociali, pubblici e privati coinvolti dando impulso al percorso program-

matorio intrapreso con una maggiore consapevolezza e rinnovata determinazione per il raggiun-

gimento degli obiettivi prefissati. 


