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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Bilancio consuntivo dell’esercizio 2009 

* * * * 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

(ART. 38 E 46 D.P.Reg. n° 729 del 29/5/2006) 

====ooOoo==== 

Il Bilancio di previsione 2009, presentava un’importante innovazione, 

che riguardava l’entrata definitiva in vigore del sistema previsto dal D.P. 

Reg. Sic. N° 729 del 29/5/2006, emanato in attuazione della normativa 

di riforma della contabilità degli enti pubblici nella Regione Siciliana di cui 

all’art. 18, comma 4, della l.r. n° 19 del 22/12/2005, che ne prevedeva 

l‘entrata in vigore dal 1/1/2007. 

 

La successiva legge l.r. n° 2 del 8/2/2007, all‘art. 6, ha dato facoltà agli 

enti di applicare il sistema riformato dall’esercizio 2009.  

Il sistema contabile è stato inoltre completato dal regolamento interno di 

contabilità, approvato con delibera Commissariale n. 67 del 19/12/2008, 

che ha  comportato profonde innovazioni nell’organizzazione dell’Ente. 

 

Considerata la dimensione dell’Istituto e l’attuale struttura organizzativa, 

è stato individuato un solo centro di responsabilità di 1° livello, che si 

articola in nove centri di costo, facendo proprio in tal modo un 

suggerimento dell’Assessorato reg. Bilancio e Finanze (v. circ. n. 

.16/2006 ) relativamente agli enti di dimensioni non particolarmente 

grandi. 

In coerenza con il bilancio di previsione, anche il conto consuntivo è 
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stato redatto secondo la normativa del D.P.R. 27/02/2003 n. 97 con le 

modifiche apportate dal D.P. Reg. Sic. N. 729 del 29/05/2006, emanato 

in attuazione della normativa di riforma della contabilità degli Enti 

pubblici nella Regione Siciliana di cui all’art. 18, comma 4, della L.R. n. 

19 del 22/12/2005.  

 

ATTIVITA’  NUOVE  COSTRUZIONI. 

L’attività progettuale e costruttiva ha subito un rallentamento sia  per 

effetto dell’entrata in vigore del D.lgs n° 81/2008 in materia di sicurezza 

del lavoro, che comporta l’aggiornamento professionale del personale 

all’interno del settore tecnico, con l’ intenzione di utilizzare al meglio le 

professionalità interne all’ente e, laddove necessario, specializzare il 

personale, evitando per quanto possibile il ricorso all’esterno, che 

purtroppo è stato necessario mettere in essere per progettazioni urgenti 

ed indifferibili; e sia per i ritardi da parte dell’amministrazioni comunali ai 

fini dell’assegnazione delle aree e relativa stipula della convenzione in 

diritto di superficie.  

Lo stato delle attività costruttive è il seguente: 

 

Con il D.A. LL.PP. Del 23/12/2002 è stato emanato il bando del 

programma sperimentale denominato “20.000 abitazioni in affitto” 

che prevede l’ assegnazione di finanziamenti, sino ad un massimo del 

50% del costo dell’intervento, per il recupero o la costruzione di 

alloggi da assegnare in locazione a canone convenzionato. Per questo 

bando l’ Istituto ha presentato le seguenti istanze : 

 

Costruzione di n°15 alloggi in Raffadali. Progetto preliminare di      € 
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929.519,00; istanza dichiarata ammissibile al finanziamento a seguito 

dello scorrimento della graduatoria, con Decreto Assessoriale  n° 

378/11 del 21 marzo 2007. 

Il contributo Regionale copre il 50% del costo di costruzione, mentre 

per il restante 50% dovrà provvedere l’Istituto, che dovrà 

ulteriormente integrare in considerazione della pubblicazione del  

decreto Assessoriale 05 luglio 2007 sulla determinazione dei nuovi 

costi di costruzione, trovando copertura finanziara nelle economie di 

precedenti interventi, ai sensi dell’art. 22 comma 9 della L.R.    n° 19 

del 22/12/2005. Per il presente intervento si è in attesa 

dell’approvazione urbanistica da parte del Comune. 

     

    Bando D.A. LL. PP. 31/5/2005 per la realizzazione di interventi di 

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. 

L’Istituto ha partecipato al predetto bando, che prevede il 

finanziamento integrale dei progetti ammessi riguardanti la 

manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché con 

un progetto fornito dalla Diocesi di Agrigento e proposto dall‘Istituto. 

Questo Servizio ha presentato il progetto  di “completamento della 

chiesa parrocchiale San Nicola alle Fontanelle nel PEEP di Fontanelle-

Amagione “ nel Comune di Agrigento per un’importo complessivo di € 

586.200,01 approvato con determina n°393 del 24 ottobre 2007, ed 

a seguito dell’espletamento della gara d’appalto , è stato stipulato il 

contratto in data 02 dicembre 2008 n° 1936, ed in data 14 gennaio 

2009 sono stati consegnati i lavori all’Impresa, che sono tutt’ora in 

corso di realizzazione.  
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    L.r. n° 19 del 22/12/2005, art. 22 comma 9.  

    La norma citata ha previsto la potestà della Regione di autorizzare gli 

Istituti ad utilizzare le somme assegnate e/o le residue economie di 

finanziamenti di programmi di ERP, emanati prima dell’entrata in 

vigore del d.lgs. N° 112 del 31/3/1998 (6/5/1998) per la realizzazione 

di: 1) ulteriori lavori di completamento dei progetti originari; 2) 

interventi compresi nell’ambito delle categorie ammissibili dalle 

originarie leggi di spesa. Sulla scorta dei finanziamenti residui 

rientranti nella citata norma e comunicati alla Regione, si riporta il 

seguente elenco:  

Lavori di costruzione di n° 10 alloggi in Cammarata   €  1.240.000,00 

Lavori di bonifica per la captazione delle acque sotterranee negli 80 

alloggi siti in località Fontanelle – Agrigento  €  150.000,00, ridotti con il 

progetto esecutivo ad € 71.900,00 oggi ultimato. 

 

L.R. n° 43/1994        

Questo Consiglio d’Amministrazione con delibera n° 42 del 12 luglio 

2007, al fine di consentire un pronto utilizzo delle risorse 

finanziarie, ai sensi dell’art.3 comma 3 lett.a) della L.R. 43/94, ha 

individuato    n° 2 interventi costruttivi e precisamente  

- n°10 alloggi nel Comune di Porto Empedocle, oggi n°12 alloggi e n°9 

locali commerciali per un’ importo complessivo di € 1.580.613,00;       - 

n°20 alloggi nel Comune di Sciacca, oggi n°16 alloggi e relativi locali 

commerciali per un’ importo complessivo di € 2.020.000,00.- 

Per quanto riguarda il primo intervento con delibera del Consiglio 

Comunale n°42 del 03 ottobre 2008 è stata assegnata l’area a questo 
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Istituto e successivamente in data 26 marzo 2009 è stata stipulata la 

convenzione ai sensi dell’art.35 della Legge 865/71, e si è in attesa della 

consegna formale dell’area, propedeutica all’inizio delle attività 

progettuali. 

Per quanto riguarda il secondo intervento a seguito della trasmissione da 

parte della delibera da parte del consiglio comunale di approvazione del 

piano di edilizia economica e popolare, varie incontri si sono succeduti 

con i tecnici comunali,al fine di individuare un’eventuale area, in attesa 

dell’approvazione del predetto piano da parte dell’Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente    

 

Fondi ex gescal- legge 67/88- accordo di programma 

Per gli interventi che hanno trovato copertura finanziaria con i superiori 

fondi, sono in corso di ultimazione per quanto riguarda l’iter 

amministrativo delle risultanze dei collaudi tecnici-amministrativi 

 

 Sono ancora in corso gli interventi finanziati con il D.A. LL. PP. 

28/5/2001 (in attuazione delle delibere di Giunta regionale 176 e 177 

del 11/10/2000). 

 
 
ATTIVITA’ MANUTENZIONE IMMOBILI 
 

Tra i compiti istituzionali dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari  
rientrano le attività di mantenimento e recupero degli alloggi  
appartenenti al proprio patrimonio immobiliare.  
Tali attività vengono garantite  attraverso l’esecuzione di interventi di 
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria e Recupero. 
 
 
- Al fine di una migliore gestione delle opere di manutenzione Ordinaria 
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sono state individuate, nell’ambito del territorio della provincia di 
Agrigento, tre zone di intervento (1a zona, 2a zona, 3a zona). l’Istituto 
attinge da fondi propri la somma necessaria  alla realizzazione degli 
interventi di M.O. che ammonta complessivamente ad € 1.509.000,00, 
ovvero € 503.000,00 per ciascuna zona, IVA compresa. 

- Gli interventi di Manutenzione Straordinaria  e Recupero sono stati 
programmati  prevedendo l’utilizzazione due tipologie di finanziamento: 

 
1) L.R. n.19 del 22/12/2005, art.22, comma 9, con cui 

l’Assessorato individuava “residue economie”, già attribuite 
nell’ambito dei Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica emanati 
in data antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 31/03/1998, con 
cui finanziare i seguenti lavori: 

 

 
 

 
 

2) Decreto Assessoriale Lavori Pubblici n. 850 del 29/06/2007, 
finanziamento ottenuto  a seguito di partecipazione a Bando di 
concorso indetto dall’Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana, con 
cui finanziare i seguenti lavori i cui importi sono stati aggiornati 
utilizzando le residue economie di cui al primo punto. 

 
 
 

Località Interventi Ammontare complessivo 

FAVARA FAVARA - Lavori di riparazione dei danni vandalici a n°56 
alloggi popolari siti in c/da Piana dei Peri - IN 1259.  €       1.625.000,00  

CANICATTI' CANICATTI' - Lavori di manutenzione straordinaria a n.35 alloggi 
popolari siti in Via Thomas Edison n.10 - IN 1237. 

 €          647.768,00  

AGRIGENTO 
AGRIGENTO  -  Lavori  di  recupero  ed  adattamento 
funzionale di n° 15 alloggi popolari siti in c/da Fontanelle - 
IN 1246. 

 €          300.000,00  

AGRIGENTO 
AGRIGENTO - Lavori di bonifica per la captazione delle 

acque sotterraneee negli 80 alloggi siti in località 
Fontanelle  - IN 1266. 

 €            71.900,00  

CALTABELLO
TTA 

CALTABELLOTTA - Lavori di  recupero e manutenzione 
straordinaria a n. 4 alloggi di Via Verga - IN 1252.  €          536,000,00  

Località Interventi Ammontare 
complessivo 

Importo            
D.A. n. 

850/2007 
Importo "Residue 

economie" 
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Le  entrate avutasi nell’anno 2009, relative alle attività costruttive e 

risanamento (capitoli 251 - 252 -271 - 272/E), per la realizzazione dei 

programmi costruttivi e di recupero finanziati con fondi CER e dalla 

Regione Siciliana sono state di € 2.497.117,44 

La spesa di competenza sostenuta per l’esercizio 2009 per la 

manutenzione ordinaria agli alloggi è stata di € 296.975,72                 al 

capitolo 63, mentre quella a residui è stata di € 345.275,93 al cap. 72 

competenze tecniche su interventi di manutenzione straordinaria è stata 

di €. 70.299,10.  

 

 

 

ATTIVITA’ GESTIONALE ED AMMINISTRATIVA. 

Per quanto riguarda inoltre il recupero della morosità, continua ad 

SCIACCA 
SCIACCA - Lavori di manutenzione 

straordinaria a n°6+6+6 alloggi popolari siti 
in Via Machiavelli e Tasso - IN 1225. 

 €          
389.646,00  

 €      
317.283,00   €      72.363,00  

SAN BIAGIO 
PLATA

NI 

SAN BIAGIO PLATANI - Lavori di 
completamento di n° 18 alloggi popolari e 
relative opere di attrezzatura dell'area a 
servizio degli stessi siti in Via Berlinguer - 
IN 1241. 

€ 1.358.765,00  €      
584.763,77   €       774.001,23  

RAFFADALI 
RAFFADALI - Lavori di manutenzione 

straordinaria a n°8+8 alloggi popolari siti in 
Via Primavera - IN 1249. 

 €          
476.726,00  

 €      
396.095,00   €          80.631,00  

LICATA 
LICATA - Lavori di manutenzione 

straordinaria a n°78 alloggi popolari siti in 
Via Tasso. Isolati A, B, C, E, F, G, H, I, L e 

M. - IN 1251. 

 €          
467.019,00  

 €      
398.055,40  

 €           
68.963,60  

MONTEVAGO 
MONTEVAGO - Lavori di manutenzione 

straordinaria a n° 33 alloggi popolari di Via 
Bologna n.17-19-21-23-25-27-29-31 e 33 - 

IN 1226. 

 €          
614.349,00  

 €      
480.883,00  

 €         
133.466,00  

LAMPEDUSA 
LAMPEDUSA - Lavori di manutenzione 

straordinaria a n° 6+6  alloggi popolari siti 
in Via Largo Goito n.2/4 - IN 1227. 

 €          
494.305,00  

 €      
406.619,00  

 €           
87.686,00  

MONTEVAGO 
MONTEVAGO - Lavori di manutenzione 
straordinaria a n° 16 alloggi popolari di Via 
Bologna n.18-20-22-24 - IN 1257. 

 €          
180.676,00  

 €      
142.614,00  

 €           
38.062,00  

SiCULIANA 
SICULIANA - Lavori di manutenzione 

straordinaria a n. 15 alloggi popolari siti in 
Via Olanda nn’1 e 3 - IN 1239. 

 €          
460.133,00  

 €      
384.132,00  

 €           
76.001,00  
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incentivarsi tale attività con il ricorso alle collaborazione con legali 

esterni e con l’incremento dell’attività stragiudiziale.  

Sono state fissate  modalità di rateizzazione dei debiti molto ampie, tali 

da facilitare i pagamenti anche da parte degli assegnatari di più basso 

reddito. 

Da segnalare infine che gli alloggi già di proprietà dello Stato sono in 

corso di acquisizione al patrimonio dell’Istituto ai sensi del comma 3  

dell’art. 46 della l. n° 338 del 23/12/2000 ( finanziaria 2001 ). 

Per quanto riguarda le entrate di competenza, per i canoni , la 

situazione è la seguente: 

Capitolo Entrata                           BILANCIO 2009 

alloggi IACP 86                      €     2.047.161,91      

alloggi Stato 90                     €        925.396,24      

TOTALE                                 €     2.972.558,15     
                        

A queste entrate vanno aggiunte: 

1)  € 57.575,14 (cap. 89) per canoni di locazione su locali adibiti ad uso 

diverso dall’abitazione; 

2) € 100.115,93  (cap. 121- 125 -126 - 127 - 130/E) 

Relativamente agli alloggi regionali, la Regione ha determinato le quote 

da rimborsare per l’anno 2008 nella misura di € 0,17 mensile per vano, 

con D.A. del Dirigente del servizio interventi di edilizia sovvenzionata e 

pubblica  - II.AA.CC.PP. del dipartimento regionale ai lavori pubblici, n° 

808/S.3.01 del 24 aprile 2008; i relativi rendiconti sono stati trasmessi 

alla Regione e la spesa complessiva è stata di € 7.719,72 versata in data 

06/04/2009 con mandato tratto sul cap. 149/U.  
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Relativamente alle entrate derivanti da cessione di alloggi ai sensi della 

l. 560/93 e l.r. 43/94, occorre citare la norma recata dall’art. 5 della l.r. 

n° 11/2002 che ha elevato la quota massima di tali ricavi dal 20% 

all’85% dell’importo complessivo del piano di vendita, alla destinazione 

prioritaria al ripiano del deficit finanziario dell’Istituto. 

Il piano di vendita di questo Istituto, approvato con D.A. LL. PP.  prevede 

introiti per complessivi € 45.452.275,63 la quota massima (85%) da 

destinare al ripiano del deficit finanziario dell’Ente è pari a € 

38.634.434,28; poiché i ricavi realizzati al 31/12/2009 ammontano ad € 

27.253.038,31, non residuano disponibilità per le ulteriori finalità 

previste dall’art. 3 della l.r. n° 43/94. 

La soluzione adottata dal legislatore per dare immediata disponibilità agli 

Istituti ha, di contro, fatto venir meno rilevanti risorse per gli 

investimenti, aggravando il depauperamento del patrimonio che 

diminuisce a causa delle cessioni in corso, senza conseguenti 

investimenti per ricostituirlo. 

Per quanto premesso, al cap. 256/E del bilancio è stata utilizzata di € 

3.845.183,05 per il ripiano disavanzo finanziario. 

Sono stati realizzati ricavi da cessioni alloggi per € 795.504,99 al cap. 

155/E è versati alla Tesoreria Provinciale dello Stato per pari importo.   

 

La spesa per oneri tributari pagata è la seguente: 

      Cap. 125 I.C.I - IRAP            €.  58.197,00 

      Cap. 127 Altre imposte         €.    1.867,99 

      Cap. 128 I.V.A.                     €. 426.345,53 

La legge regionale  n. 17/2004 ha abrogato le Commissioni 
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assegnazione alloggi e pertanto è venuto meno il relativo onere. 

 

Altri rilevanti capitoli di spesa sono i seguenti: 

 

Al cap. 81 - Progettazione € 80.238,20   e al cap. 83 € 42.651,38   per 

compensi a commissioni di collaudo. 

Al capitolo 84   ” Consulenze tecniche” lo stanziamento è di  

€ 800,66  

Al cap. 85 sono previste € 70.795,00  per procedimenti legali inerenti 

interventi edilizi e cap. 86 € 1.500,00  altre spese tecniche. 

Al capitolo di uscita 32 “Spese, servizi e manutenzione uffici” è stato 

previsto lo stanziamento di € 41.686,13  per spese inerenti un contratto 

di somministrazione lavoro interinale, e per lavori di adeguamento alla 

normativa vigente dei locali archivio e garage dell‘Ente. 

L’Istituto ha mutui in essere solo nei confronti della Cassa DD. PP. e la 

relativa rata annua ammonta a € 238.312,20; non esistono rate di 

ammortamento arretrate. 

 

 

 

 

 

 

 





 Le risorse umane impiegate: 
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La situazione che si rileva dal prospetto, rispecchia i dati 

relativi al personale in servizio, in forza di normative regionali, n° 

35 lavoratori Lsu ex-art. 23 con contratto di diritto privato ( part-

time), finanziati parzialmente con fondi regionali, si fa presente 

che questa amministrazione ha ampliato le ore lavorative del 

personale sopra detto, portandole  a 130 ore  mensili, e che  

utilizza n. 3 lavoratori interinali con contratto fino al 31/12/2009. 

La spesa relativa al personale verrà descritta in seguito nella 

relazione. 

La struttura della spesa per il personale è stata radicalmente 

 
Personale in servizio Anno 2009 

   

Qualifica n.   

Direttore Generale 1   

Dirigenti    7  

Posizione economica D 6   5  

Posizione economica D 5 9  

Posizione economica D 4  3  

Posizione economica C 5  2  

Posizione economica C 4  1  

Posizione economica  C 2  3  

Posizione economica  C 1 2  

Posizione economica  B 5 1  

Posizione economica  B 2 3  

Posizione economica  B 1 1  

Totale personale a tempo indeterminato  38 38 

Dirigente a tempo determinato  1  

Pers. Interinale  A 1 3  

L.S.U. ex art. 23 contratto diritto privato   35  

Totale personale a tempo determinato  39 39 

   Totale complessivo                      77 
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modificata rispetto a quella degli esercizi precedenti, in 

concomitanza con l’entrata in vigore del CCNL 2006/2009 per il 

personale non dirigente, e dal 1° biennio economico CCNL 

2006/2009 per il personale dirigente. 

Si specifica che tutte le componenti la retribuzione sono 

soggette agli oneri previdenziali e quindi pensionabili. 

La spesa per l’esercizio 2009,  relativa al personale sopra indicato è 

stata la seguente: 

   - stipendi e retribuz. del personale (cap.11)     € 1.780.135,49         

  - Fondo efficienza servizi ( cap. 12 )               €    242.046,79             

   - Diare e trasferte (cap. 13)                            €      36.150,09         

   - Contr. a carico Amm. (cap. 14)                     €    608.159,39         

   - Altri oneri (mensa) (cap. 15)                        €      32.984,10         

   - Indennità di posizione (cap. 16)                    €     262.097,68          

   TOTALE                                                         €  2.961.573,54 

 

La quota del trattamento di fine rapporto maturato nell’anno 2009 

risulta pari ad €. 154.872,53.  

Tra i residui attivi l’Istituto presenta rilevanti somme dovute al mancato 

pagamento di canoni di locazione. L’ aumento dei canoni introdotto dal 

1/1/1997 ha provocato, come è noto, un ampio dibattito e dure proteste 

da parte degli assegnatari che sono sostanzialmente sfociate in 

fenomeni di autoriduzione o di diffusa morosità, che non sono cessati, 

nonostante l’avvenuta revisione della normativa. 

In conclusione, le entrate accertate in conto competenza sono pari ad € 

25.834.657,33 e risultano incassate per € 21.525.662,25;                         

le spese impegnate in conto competenza sono pari ad € 22.612.449,81   
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e pagate per € 21.088.097,20, quali dati essenziali del bilancio 

consuntivo dell’anno 2009. 

       

      


