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OGGETTO: Rendicontazione impiego contributo regionale in parte corrente ed in conto 
capitale. Anno 2016. 
 
Contributo in parte corrente: euro 170.000,00. 
 
Come già comunicato nella relazione afferente la destinazione del contributo regionale nell’anno 
2015 il comune di Sissa Trecasali ha stabilito di attenersi all’indirizzo per il quale le risorse del 
contributo statale e regionale devono progressivamente essere indirizzate al finanziamento di 
investimenti ovvero di interventi di carattere non ripetitivo. 
 
Pertanto come previsto nel piano della performance relativo all’esercizio 2014 approvato con 
deliberazione n. 149 del 30 ottobre 2014 il comune ha destinato una somma pari ad euro 200.000,00 
(comprendente quindi parte anche parte del contributo statale) a finanziare spese di investimento ed 
in particolare l’appalto per la conversione a Led del sistema della pubblica illuminazione del valore 
complessivo di aggiudicazione di euro 940.000,00: 
 
A consuntivo 2015 (approvato nell’aprile 2016) si è accertata la destinazione complessiva di euro 
400.000,00 (di cui euro 200.000,00 provenienti dall’esercizio 2014) al finanziamento della 
progettazione e realizzazione dell’intervento di conversione a LED del sistema della pubblica 
illuminazione del comune di Sissa Trecasali definitivamente aggiudicato con determinazione n. 524 
del 22 dicembre 2015; 
 
La destinazione dell’intero contributo regionale al finanziamento dell’intervento di conversione a 
LED della pubblica illuminazione sia per l’anno 2014 che per l’anno 2015 senza ricorrere 
all’indebitamento diretto ovvero a forme di partenariato pubblico privato era stata giustificata dalla 
volontà di impiegare il contributo in investimenti capaci di generare economie strutturali di 
gestione. 
 
Ad oggi si può rilevare la correttezza della scelta dal momento che al termine del 2016 si sono 
accertate economie per oltre 135.000,00 euro annui pari ad una riduzione della bolletta energetica 
relativa alla pubblica illuminazione del 53%. Tali dati sono stati positivamente certificati 
dall’organo di revisione. 
 
A decorrere dall’anno 2016 il contributo regionale di euro 170.000,00 è quota parte della somma di 
euro 573.000,00 proveniente dai contributi di fusione e destinata stabilmente al finanziamento di 
investimenti. 
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Si anticipa fin d’ora che nel 2017 tale somma (comprensiva della parte relativa al finanziamento di 
spese non ricorrenti (redazione di strumenti urbanistici in particolare) è stata pari ad euro 
517.000,00   
 
Contributo in parte capitale: euro 150.000,00 
 
Nell’anno 2016 – come già avvenuto parzialmente nel 2015 – il contributo il contributo triennale in 
conto capitale è stato destinato al completamento dei lavori di adeguamento della sede operativa di 
Palazzo Pizzetti in Trecasali ed in parte al finanziamento dell’incarico di redazione dei nuovi 
strumenti urbanistici. 
 
In particolare del contributo in conto capitale per l’anno 2016: 

a. euro 100.000,00 sono stati destinati al finanziamento del terzo ed ultimo intervento (il primo 
stralcio dei lavori (coperto dal contributo 2014) ed il secondo (coperto con il contributo 
2015) sono stati completati nel corso del 2017) di ristrutturazione della nuova sede 
comunale; 

b. euro 50.000,00 sono stati accantonati per essere destinati al finanziamento dell’incarico di 
redazione dei nuovi strumenti urbanistici (gara indetta ed aggiudicata nel 2018). 

 
Si precisa infine che il terzo stralcio dei lavori di adeguamento della sede è ormai completato e che 
il trasferimento degli uffici è previsto per la fine del mese di ottobre 2018. 
 
 

IL VICESEGRETARIO 
Ugo Giudice 
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