
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 	OGGETTO: Approvazione nota di aggiornamento al documento 
unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, 

del 30/07/2022 	commal, D.Lgs 267/2000). 

L'anno Duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 10:00 e seguenti, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di inizio, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

CONSIGLIERI  
SALPIETRO Daniele X 
ALESSANDRINO Manuela X 
LA BIANCA Antonino X 
FARANDA Marco X 
TUCCIO Lidia X 
SALPIETRO Nunzio X  ALLA SEDUTA PARTECIPANO 
MARTELLI Angela  X 

lvan MARTELLA 	 Sindaco DI PERNA Mariatindara X 
SCALIA Marcella X Massimiliano GIAMBRONE Vicesindaco 

TAMIGI Alessia X Francesco PAGANA Assessore 

Assegnati 11 . 10 	Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è 
Incarica 11. 10 	stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 

• Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE. 

• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Di Perna, Tuccio e Tamigi 

La seduta è pubblica. 

Presenti n. 09 
Assenti n. 01 



Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, dando atto della presenza, 

oggi, del Revisore dei Conti al quale dà il benvenuto. 

Sindaco legge la proposta, rilevando che il DUP è già stato approvato in CC e, oggi, si tratterà 

dell'aggiornamento dello stesso. 

Cons. La Bianca dà il benvenuto al Revisore dei Conti, augurandogli buon lavoro chiede come mai il 

DUP sia stato presentato in una seduta diversa da quella del bilancio di previsione e oggi lo si 

aggiorni. 

Resp. Area finanziaria dichiara che, oggi, per legge, bisognerebbe approvare il DUP 2023/2025, 

mentre il DUP 2022/2024 andava approvato a luglio dello scorso anno, ma il Ministero ha 

posticipato anche la data di approvazione del bilancio 2022/2024 perché si è reso conto che ci sono 

difficoltà nel rispettare le tempistiche di legge. Precisa che l'aggiornamento del DUP è necessario 

per adattarlo ai trasferimenti che sono arrivati dopo la sua approvazione. 

Cons. La Bianca chiede se vi siano variazioni in merito al fabbisogno del personale. 

Resp. Area finanziaria risponde affermativamente, considerato che l'approvazione del fabbisogno 

del personale è avvenuto in Giunta dopo l'approvazione del DUP. 

Cons. La Bianca dichiara che il fabbisogno prevede una progressione verticale, nel 2022, insieme 

all'assunzione di n.2 collaboratori tecnici e una assunzione di categoria Bl nel 2023. 

Resp. Area finanziaria dichiara che la progressione verticale richiede, per legge, la previsione di una 

successiva assunzione, mentre le altre figure, a tempo determinato, graveranno su contributo PNRR. 

Cons. La Bianca chiede se le figure tecniche verranno assunte senza concorso. 

Resp. Area finanziaria dichiara che l'ente ha richiesto un contributo allo Stato per le dette assunzioni 

al fine di avere dei tecnici che si occupino delle attività legate al PNRR. 

Cons. La Bianca chiede se vi siano previsioni assunzionali per gli ASU. 

Resp. Area finanziaria dichiara che, in questo momento, non ve ne sono. 

Cons. La Bianca chiede cosa siano le accensioni di prestiti a breve termine nell'ambito del ricorso 

all'indebitamento. 

Resp. Area finanziaria dichiara che si tratta di un ibrido più che di un finanziamento, precisando che 

si tratta di somme, statali e regionali, relative a progetti da presentare. 

Cons. La Bianca chiede se le dette somme siano già state trasferite all'ente. 

Resp. Area finanziaria risponde affermativamente, precisando che, se no si otterrà il finanziamento, 

andranno restituite. 

Cons. Alessandrino chiede se la collaborazione di due tecnici, previsti nel fabbisogno del personale, 

sia a carattere temporaneo. 

Resp. Area finanziaria risponde affermativamente. 



Cons. La Bianca chiede se il rapporto di lavoro dei collaboratori tecnici sia di tipo subordinato. 

Resp. Area finanziaria risponde affermativamente. 

Presidente passa alle dichiarazioni di voto. 

Cons. Tamigi dichiara che del DUP si è già parlato in sede di sua approvazione e che, oggi, lo si 

aggiorna tenendo conto di alcune integrazioni finanziarie e del fabbisogno del personale. Dichiara 

che la Minoranza si asterrà, augurandosi che, ai fini dell'assunzione delle due figure legate al PNRR, 

si faccia ricorso ad un avviso pubblico in modo da dare un'opportunità ai giovani del luogo. 

Cons. Alessandrino dà il benvenuto, a nome della Maggioranza, al Revisore. In merito alla 

trattazione anche dell'aggiornamento del DUP in seduta diversa dall'approvazione del bilancio, 

ritiene che la detta separazione, prevista per legge, consenta ai Consiglieri di dare atto di indirizzo 

all'amministrazione, intervenendo nell'attività strategica della stessa. Quanto al fabbisogno, 

dichiara che le previsioni assunzionali siano un atto di coraggio dell'Amministrazione, dati i tempi, 

al fine di potenziare gli uffici. Quanto al fondo di rotazione, ricorda che è stato più volte detto che 

c'è il rischio i dover rimborsare le relative somme, ma l'Amministrazione lavora anche per coprire 

questo debito, cui ha fatto ricorso la precedente Amministrazione. Anticipa il voto favorevole della 

Maggioranza e chiede l'immediata esecutività della deliberazione, qualora la proposta venisse 

approvata. 

Presidente, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta. 

Consiglieri presenti: 09 

Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 

Consiglieri astenuti: 02 (Minoranza) 

Il Presidente dichiara approvata la proposta. 

Presidente passa alla votazione, per alzata di mano, dell'immediata esecutività della delibera. 

Consiglieri presenti: 09 

Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 

Consiglieri astenuti: 02 (Minoranza) 

Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività della delibera. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto precede; 
VISTI: 

il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 
• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
> 	la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

> 	la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 
- 	la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 

il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- 	lo Statuto Comunale. 

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata 

DELIBERA 

LA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE, CONCERNENTE L'OGGETTO, CON LE RELATIVE DETERMINAZIONI 

EMERSE DAL DIBATTITO CONSILIARE, CHE QUI Si INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA E 

TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO Dl LEGGE È APPROVATA 

DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL'ART. 12 - COMMA 2 - DELLA L.R. 44191 



El 
COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
OGGETTO: 	PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, DEL 

D.LGS. N. 267/2000) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare: 
l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 
31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; 

• l'articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che 
"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del 
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 
modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. lI primo documento unico di 
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 
1 gennaio 2015"; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile della programmazione ali. 4/1; 

Richiamata: 
• la deliberazione delta Giunta Comunale n. 39 in data 15/04/2022, con la quale è stato deliberato il 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, 
ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• la propria deliberazione n. 06 in data 29/04/2022, con la quale: 
X è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 presentato dalla Giunta; 

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015, la quale precisa, tra l'altro: 
> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate 
entrambe le seguenti condizioni: 

a 	il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del 
Consiglio; 

b 	non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato; 
> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come schema definitivo del 



DUP. Pertanto esso è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 411 al D.Lgs. 118/2011; 
> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto 
presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione finanziario possono 
essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato; 

Visto l'art. 174, c. 1, TUEL che recita: "1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico 
di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare 
unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di 
contabilità"; 

Vista: 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 23/06/2022, con la quale è stata disposta la 
presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022/2024; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l'articolo 42; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 
2022/2024, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n.76 del 23/06/2022; 

Il Responsabile dell'Are Eco 	ico Finanziaria 
(DdIeti) 

Il Proponente 
Il Sindaco 

(Avv.t I an Martella) 
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente 

proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità 

e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 

Data 1910712022  
Responsabile Area Ecoj{omico-Finanziaria 

Dr. Anft3'M!LETI 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITN CONTABILÉ E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento 

Xcomporta(ovvem)Linon comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprimeparerell X FAVORE VOLE(ovvero) NON FAVOREVOLEin ordine alla regolarità contabile. 

Data 	1910712022 
Il Responsabifr dell'Area 

Economie F ziaria 
dr Ant 	Mileti 

Parere sulle proposte di delibere 



Comune di RACCUJA (ME) 
Città Metropolitana di Messina 

Verbale del Revisore Unico 
N. 26 DEL 04/07/2022 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja. nominato Con 
delibera del Consiglio Comunale n. 50  dcl 26/11/2021, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni (li legge. 
provvede all esanie della proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (art. 170, comma I, d.Lgs. n. 
267/2000) 

Premesso che In data 28 giugno 2022 riceveva richiesta di parere su proposta di Giunta Comunale per 
l'argomentazione in oggetto: 

Richiamato Yart, 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede: 
• al comma I. lettera b. I). che [organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria: 
• al comma 1-bis). che nei pareri sia "espresso un motivato giudizio di congruità. di coerenza e di 
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto 
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. delle variazioni rispetto 
all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei 
pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri 
sono obbligatori"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 15/04/2022. con la quale è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2022-2024. ai tini della presentazione al Consiglio Comunale. ai  sensi 

dell'art. 170. comma I. del d.Lgs. i. 267/2000: 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 29/04/2022, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 presentato dalla Giunta; 

Vista la FAQ n. IO rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015: 
Viste le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
(CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e parere dell'organo di revisione: 

Esaminata: 
• la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione dell'ente e la relativa deliberazione 
di Giunta Comunale: 
Visti: 
• il decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267; 
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il principio contabile all. 4/1 sulla 
progra mazi one: 
• lo Statuto Comunale: 
• il regolamento di comunale di contabilità; 

Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'arca in data 23/06/2022; 
Visto il parere Favorevole (li regolarità contabile e attestazione finanziaria espresso dal responsabile dell'arca 
in data 23/06/2022: 

ESPRIME 
Parere FAVOREVOLE alla proposta al Consiglio Comunale su: "Nota di aggiornamento 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (art

tsà  

0, comma 1, d.Lgs. . 67/2000)" 
Lì 04/07/2022 	 tI Re

Dott. 	sse!ìRèITuccia 

ei comune di Raccujo 44 

aii 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

Il Consigliere Anziano Dott,-D n ieie Sai pietro 
'r 

Avv. Manueia Alessandrino / 

I - 
7 - 	- 
14 

Il SeretjComuna!e 

Dott.ssa S rna Casamento 

fR S\  1/ 	- 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. . 3/12/1991, N. 44: 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 

al 

è divenuta esecutiva il giorno 	-0-2f22 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 1- DELLA L.R. N. 44/91- 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, li  

Il Responsabile dell'Albo on line 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


