
COMUNE DI SANTA ELISABETTA 
Prov. Agrigento 

******* 

* RELAZIONE SEMESTRALE DEL SINDACO * 
 

 La Giunta Comunale eletta nel giugno 1993 pur avendo risentito del periodo di 

riassestamento politico che sta vivendo il nostro paese, ha proseguito la propria attività nella 

collegialità dell'organo portando avanti programmi ed impegni nell'interesse della collettività. 

 Appare opportuno evidenziare che nei primi mesi di attività la Giunta non ha potuto 

espletare attività alcuna stante le difficoltà di interpretazione della L.R. n° 7 del 1992 circa le 

sue competenze. 

 Da settembre in poi dopo il superamento di tale situazione la Giunta ha cominciato a 

lavorare tenendo n° .49 riunioni. In tali riunioni sono stati approvati n°  399 atti di cui  

n° 298 riguardano adempimenti connessi all'attività dell'Ente, mentre quelle che rivestono 

rilevanza politico-amministrativa e pertanto atti a produrre effetti per la collettività sono n° 

.101. 

  Di tali atti deliberativi n° .136. hanno ottenuto l'approvazione dall'organo di controllo,  

n°  4  sono stati annullati, mentre altri n° .259. non soggetti a controllo. 

 Particolare rilievo nell'attività di Giunta rivestono i seguenti provvedimenti. 

Nel campo dello sport si è cercato di far praticare ad un più alto numero di giovani, cercando, 

nel pur modesta possibilità finanziaria di progettare un campo di calcetto e chiedere il 

finanziamento per il completamento del campo di calcio.   

 Sono stati predisposti e deliberati i bandi per l'affidamento, a mezzo asta pubblica, 

della manutenzione strade interne ed esterne e sono stati appaltati e ad oggi quasi concluse. 

 Sono stati predisposti gli atti relativi per l'appalto dei lavori di manutenzione della rete 

idrica, lavori ad oggi in fase di ultimazione. 

 All'interno dell'Ufficio tecnico comunale è stato costituito un gruppo di lavoro per la 

progettazione di opere pubbliche e di cantieri di lavoro. 

 Sono stati redatti da detto Ufficio n° 12 progetti che interessano l'intero territorio 

comunale, già deliberati e trasmessi all'Assessorato Regionale al Lavoro per il relativo 

finanziamento.  

 Sei cantieri sono già stati ultimati e hanno impegnato manodopera per 7000 giornate 

lavorative. 



 Si stanno formulando le istanze di finanziamento a tutti gli organi Regionali 

competenti e della CEE, al fine di acquisire i fondi necessari alla realizzazione di opere di 

grande interesse (ristrutturazione del quartiere Fosse e secondo lotto rete idrica con fondi 

CEE). 

 Per tutti i rapporti negoziali promossi è stato sistematicamente e puntualmente scelto il 

sistema dei pubblici incanti, per garantire l'assoluta obbiettività nella scelta del contraente e 

per assicurare al Comune le condizioni più vantaggiose. 

 Malgrado il procedimento dei pubblici incanti, appesantito da una serie di 

adempimenti molto complessi, sono state approvate con tale sistema tutte le gare della 

fornitura di beni e servizi e lavori pubblici. 

 Si fornisce di seguito l'elenco delle aste pubbliche indette prescindendo che i relativi 

bandi sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Sicilia.  

*************************************************** ******************************** 
 
1 Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato Lire 105.000.000 

�

2 
Manutenzione straordinaria strade esterne Lire 20.516.124 

3 Realizzazione loculi cimiteriali Lire 29.989.339 

4 Lavori di manutenzione rete idrica Lire 25.000.000 

5 Approvazione servizio refezione scolastica Lire 104.512.000 

6 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani Lire 230.040.000 

7 Impegno spesa trasporto alunni pendolari Lire  

8 Approvazione servizio trasporto portatori di handicap Lire 12.650.000 

9 Cantiere di lavoro in via Aragona e traverse Lire 149.668.000 

10 Cantiere di lavoro in via Posta Vecchia Lire 149.713.000 

11 Cantiere di lavoro in via Luigi Rizzo Lire 149.945.000 

12 Cantiere di lavoro in via Messina Lire 149.205.000 

13 Cantiere di lavoro in via Leonardo da Vinci e via Caravaggio Lire 149.670.000 

14 Cantiere di lavoro in via Monti Lire 149.273.000 

15 Lavori urgenti per riparazione dei corpi illuminanti Lire 16.692.000 

16 Acquisto piante per il cimitero Lire 952.000 

17 Acquisto materiali e parti di ricambio automezzi comunali Lire 9.000.000 

18 Acquisto materiale di cancelleria Lire 2.668.000 

19 Acquisto sedie per la scuola media Lire 3.000.000 

20 Soggiorno climatico per gli anziani Lire 34.160.000 

21 Acquisto gasolio per riscaldamento Lire 6.500.000 

22 Acquisto autocompattatore Nettezza Urbana Lire 94.962.000 

23 Lavori di interramento discarica R.S.U. Lire 15.000.000 

24 Fornitura di materiali ex art. 23 Lire 25.808.006 

25 Approvazione attività culturali teatrali estive Lire 34.612.000 

26 Acquisto libri per la biblioteca Lire 14.000.000 

27 Fornitura targhe toponomastica per vie e piazze Lire 14.994.000 

28 Acquisto orologio segnatempo per presenze dei dipendenti Lire       



*************************************************** ************************** 

Sono state avviate le procedure agli Organi competenti per le seguenti istanze di contributi: 
 
1 Cantiere di lavoro strada rurale margi paolino Lire 149.704.500 

2 Cantiere di lavoro macello comunale Lire 149.984.100 

3 Cantiere di lavoro via Veneto  Lire 149.805.000 

4 Cantiere di lavoro via Progresso e Colombo Lire 149.207.000 

5 Cantiere di lavoro via Alfieri Lire 149.817.000 

6 Cantiere di lavoro via Rizzo Lire 149.000.000 

7 Richiesta acquisto mezzi audiovisivi Scuola Elementare Lire 3.860.000 

8 Richiesta acquisto mezzi audiovisivi Scuola Materna Lire 3.860.000 

9 Richiesta contributo attività culturali teatrali Lire 49.200.000 

10 Richiesta contributo acquisto cassonetti N.U. Lire    

11 Richiesta contributo *******    ********* Lire ***** **** 

    

c) RELATIVAMENTE AI SERVIZI EROGATI  
 Come da certificazione trasmessa in data 25/03/1994, al Ministero dell'Interno, risulta: 

1) Che dalle risultanze del servizio acquedotto, le entrate dagli utenti coprono le spese 

complessive nella misura dell'85,05%, rispetto all'80% minimo previsto dalla legge; 

2) Che dalle risultanze del Servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, le entrate dagli utenti 

coprono la spesa complessiva nella misura del 74,62%, rispetto al 50% minimo previsto dalla 

legge. 

Nessun rilievo da fare. 

 Si precisa che sono state regolarizzate con la Tesoreria Comunale, a seguito del 

Decreto Ingiuntivo n. 669/90, da parte dell'Arch. Sciascia Amelia e Cuffaro Angelo,  le carte 

contabili. 

 In una realtà come quella del nostro Paese, viva, ma nello stesso tempo provata da una 

profonda crisi economica, l'amministrazione ha saputo rispondere alle molteplici esigenze dei 

cittadini.  

 Si potrebbe pensare che i buoni propositi e le belle parole si spendano solo in 

campagna elettorale, ma le forze che sostengono l'amministrazione hanno dimostrato di 

sapere affrontare con concretezza e sapere risolvere i problemi del paese.  

 Tutti noi, anche se giovani, siamo convinti che amministrare la cosa pubblica oggi 

richieda grossissimi sacrifici ed alto senso di responsabilità, significa riaffermare con 

decisione un giusto rapporto cittadino-istituzione, significa essere pronti agli appelli dei 

cittadini i quali hanno diritto di essere ascoltati, di conoscere provvedimenti e gli atti pubblici 



che gli riguardano, di avere servizi adeguati, lavoro e occupazione, non faraonici programmi 

ma chiarezza di idee, solidarietà, rispetto della dignità dell'uomo. 

 Amministrare per noi ha significato: 

- operare con efficienza, in tutti i settori con imparzialità e moralità; 

- informare i cittadini perché acquistino consapevolezza dei loro diritti; 

- dare risposte tempestive alle istanze ed alle giuste esigenze, evitando la lentocrazia, gli abusi 

e le irregolarità; 

- educare il cittadino a chiedere solo ciò che è legale, rifiutando nello stesso tempo ciò che la 

Legge non consente e che era ormai consuetudine chiedere. 

 Voglio augurarmi che tutti possiate concordare che non è stato facile rimettere in moto 

la macchina Comunale. 

 E' necessario tuttavia che si riacquisti il comune senso del dovere al passo con i tempi 

e la consapevolezza che ciascuno è chiamato a rendere un servizio dovuto alla collettività 

senza contrapposizioni o il volersi necessariamente collocare dall'una o dall'altra parte. 

 E' necessario che ciascuno organo svolga il proprio compito con grande umiltà e 

spirito di servizio nei confronti di una comunità  che ha certamente riposto 

nell'amministrazione e nel consiglio comunale che si è dati secondo le regole della 

democrazia, tutte le speranze per un'avvenire migliore. 

 Mi sento di garantire un impegno personale e dell'amministrazione nel perseguire tali 

obiettivi con grande umiltà e sacrificio. 

 I risultati, se saranno positivi potranno essere ascritti a ciascu 

no di noi proporzionalmente alle responsabilità ed al ruolo che ognuno è stato chiamato a 

svolgere. 

Siamo altresì convinti, che le idee camminano con le gambe degli uomini e perciò non è 

sufficiente un bel programma, ma è necessario che ci siano donne e uomini che siano  

idealmente motivati, capaci e credibili per risolvere i problemi che la società sabbettese 

reclama sempre più pressantemente. 

La nostra Giunta ha grande potenzialità da esprimere, speriamo che Santa Elisabetta ci dia la 

forza per continuare a lavorare nell'interesse dei cittadini. 

 Tutti insieme a lavorare nell'interesse del paese al di fuori di ogni giogo o ideologia 

politica. 

 
       IL SINDACO 

     (Gaetano Catalano) 


