
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 06 	 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

del 29/04/2022 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO 2022-2024 (ART. 170, 
COMMA 1, D.Lgs. N. 267/2000 

L'anno Duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 18:00 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 nonna di legge 
risultano all'appello nominale: 

PRESPTI ASSE'.T 

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 

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

TAMIGI Alessia X Francesco Pagana Assessore 

Assegnati fl . 10 	Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è Presenti n. 09 
In carica n. 10 	stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 	 LAssenti n. 01 

• Presiede Salpietro Daniele 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 



Sindaco legge la proposta, evidenziando che, per il secondo anno consecutivo, il DUP è stato presentato al 

CC in anticipo rispetto al bilancio di previsione. Rileva che il DUP contiene gli indirizzi relativi all'esercizio 

finanziario di riferimento ed anche 11 nuove opere del PTOOPP. Dichiara che si è cercato di programmare 

tutti i settori, implementando i servizi alle famiglie, agli anziani, etc.... e, per la prima volta, nel DUP, è previsto 

lo spazio gioco per l'asilo nido; inoltre, nell'ultima riunione del Distretto D30, è stato richiesto di tenere conto 

della realtà nido di Raccuja e, se la relativa progettualità andrà in porto, dal prossimo anno, la durata del nido 

si potrà estendere anche al pomeriggio. 

Cons. La Bianca fa presente che il Cons. Martelli è assente per impegni di lavoro e rappresenta di aver ricevuto 

lamentele per l'audio delle dirette delle sedute consiliari, quindi, chiede al Presidente, per il futuro, di 

utilizzare attrezzature più idonee. Chiede al Dott. Mileti se la delibera di GM n.37, che riguarda una variazione 

al bilancio, è legata al DUP. 

Resp. Area Finanziaria risponde affermativamente. 

Cons. La Bianca chiede di visionare l'originale della proposta in esame. 

Presidente fornisce quanto richiesto. 

Cons. La Bianca rappresenta che la proposta non contiene parere preventivo di regolarità contabile. 

Resp. Area Finanziaria dichiara che il detto parere non è stato, per mero errore, allegato alla proposta; lo 

mostra al Cons. La Bianca e lo deposita. 

Cons. La Bianca rileva che, nella deliberazione di GM n.37, a pag.3, ci sono importi in entrata per il 2022 e si 

parla di variazioni in aumento, facendo riferimento a CO e CA. Chiede cosa significhino i detti acronimi. 

Resp. Area Finanziaria dichiara che si tratta di "competenza" e di "cassa", ma le relative somme, per mero 

errore, sono state invertite. 

Cons. La Bianca dichiara che avrebbe voluto fare qualche domanda al Revisore, oggi non presente. 

Presidente dichiara che il Revisore è stato regolarmente invitato. 

Cons. La Bianca chiede per quanto tempo il Programma Triennale opere pubbliche debba stare pubblicato 

all'albo dell'ente una volta approvato dalla Giunta. 

Resp. Area Finanziaria dichiara che la pubblicazione è di 30 giorni. 

Cons. La Bianca fa notare che, tra la data di approvazione del PTOOPP in Giunta e l'odierna seduta, non sono 

trascorsi 30 giorni e chiede al Dott. Mileti se ciò possa rappresentare un problema ai fini dell'approvazione, 

oggi, del detto documento. 

Resp. Area Finanziaria rileva che, oggi, è oggetto di approvazione il solo DUP, che menziona la delibera di 

adozione del PTOOPP, che, successivamente, verrà approvato in CC e ci sarà la nota di aggiornamento del 

DUP. 

Cons. Tamigi chiede se il PTOOPP verrà presentato al CC o si considera approvato nel momento in cui si 

approva il DUP. 

Resp. Area Finanziaria dichiara che il DUP contiene un mero elenco delle opere pubbliche e dà, dunque, una 

mera informazione, poi, alla nota di aggiornamento del DUP, si allegherà il PTOOPP e, allora, lo si considera 

approvato o lo si approva singolarmente. 

Presidente dichiara che è stata attenzionata la necessità di rivedere l'impianto di diffusione audio del CC. 



Cons. La Bianca dichiara che si aspettava un DUP rivoluzionario, ma così non è, considerato che contiene solo 

alcuni finanziamenti e i servizi per l'asilo nido e invita il Sindaco a far frequentare quest'ultimo al proprio 

figlio. Inoltre, ricorda che il finanziamento relativo al servizio idrico non è stato ottenuto da questa 

Amministrazione. Ancora, rileva che nel DUP si fa presente che il servizio idrico è stato integrato, migliorando 

il servizio ai cittadini, ma questi ultimi si vedono recapitare richieste di pagamento tributi che avevano già 

versato. Ritiene che l'Amministrazione sia un po' come il Re Mida, ma al contrario, per cui tutto ciò che tocca 

si distrugge. Infine, dichiara che questo DUP, che doveva far emergere la capacità dell'Amministrazione, non 
c'è riuscito. 

Cons. Scalia rileva che il DUP è presupposto necessario della programmazione e, quindi, dell'azione 

amministrativa ed è strumento di lettura utile per i cittadini per avere le idee chiare su ciò che 

l'Amministrazione vuole fare e guarda, con particolare attenzione, ai giovani, agli anziani, al commercio, etc.... 

Evidenzia che il PTOOPP ha 11 nuove progettazioni, dalla palestra alla mitigazione del dissesto idrogeologico, 

etc.....E' felice del lavoro fatto dell'Amministrazione in questi mesi per colmare tanti vuoti. Inoltre, rileva che 

l'Amministrazione non fa rivoluzioni, ma amministra in modo diverso e, forse, ciò, inizialmente, non è 

comprensibile, ma, piano piano, lo diventerà. Precisa che si lavora con responsabilità, non cestinando il 

lavoro altrui, ma operando per garantirne il finanziamento, come nel caso del civico acquedotto e vi sono 

altre cinque progettazioni in relazioni alle quali la precedente Amministrazione ha ottenuto finanziamenti 

attraverso il fondo di rotazione regionale, ma, se questa Amministrazione, oggi, non si prodiga per cercare 

finanziamenti per la realizzazione dei progetti, le somme ottenute in precedenza per questi ultimi saranno a 
carico del bilancio comunale. 

Cons. Tamigi ritiene che il DUP in esame non rispecchi la realtà in cui versa l'ente, che è gestito con una 

modalità specifica: quella del serial killer. Evidenzia che il Castello non è un fiore all'occhiello, ma è un 

immondezzaio, con erba alta, spazzatura, etc... Ritiene che da serial killer sia anche la gestione delle tariffe, 

con bollettazione continua ai cittadini e tariffe aumentate. Inoltre, dichiara che c'è menefreghismo 

nell'Amministrazione e gli Assessori sono spesso assenti dalle giunte. Quanto alle attività commerciali, rileva 

che c'è voluto un anno per distribuire i fondi Covid, senza fornire delucidazioni ai cittadini e senza rispondere 

alle interrogazioni della Minoranza. Infine, evidenzia che l'Amministrazione non ha fatto nulla per le famiglie 

che sono fuori casa da gennaio e che il cimitero è al buio. 

Alle ore 19:15, entra in aula il Cons. Salpietro N. Consiglieri presenti n.09. 

Cons. Salpietro N. dice, al Cons. La Bianca, che il PTOOPP contiene 11 nuovi progetti in un anno e ciò, 

sicuramente, non è "nulla di nuovo". Rileva che la notifica del canone idrico 2016 e 2017 non era di 

competenza di questa Amministrazione e si può anche commettere l'errore della doppia bollettazione. Infine, 

evidenzia l'importanza di portare avanti le idee dell'Amministrazione per migliorare la vita della comunità. 

Cons. Alessandrino evidenzia che, nella sezione descrittiva del DUP, sono state apportate, rispetto al passato, 

importanti modifiche, con la previsione di una struttura che prima non c'era, cercando dei finanziamenti per 

gli anni futuri e, nelle more, l'utilizzo della stessa, da parte delle famiglie, è gratuito. Evidenzia che, per il 

futuro, sono previsti nuovi posti nella casa di riposo, che non sta per chiudere, come si vocifera, tanto da 

essere stato pubblicato il relativo bando che prevede affidamento per tre anni. Quanto al PTOOPP, ringrazia 

l'lng. Mastriani per il lavoro svolto, evidenziando che l'Amministrazione ha voluto stravolgere il detto piano, 

che, rispetto a quello del 2019, prevede la sostituzione di circa 20 opere. In riferimento alla sezione operativa 

del DUP, rileva che, da un confronto con l'anno 2019, risulta che ci sono missioni che prima non venivano 

nemmeno attenzionate, come la missione 6, la 7, la 12, etc .... Al Cons. La Bianca dice che i finanziamenti cui 

oggi ha fatto riferimento il Sindaco ammontano a circa € 500.000,00, ma lo stesso non li ha neanche 

menzionati, limitandosi a far riferimento al progetto dell'acquedotto, evidenziando che il Primo Cittadino, 

contrariamente a quanto risulta dal comunicato della Minoranza, ha solo detto di aver portato il detto 

progetto a finanziamento, rilevando che gli avvisi relativi al canone acquedotto per gli anni 2016, 2017 e 2018 

andavano notificati dalla precedente Amministrazione e la legge prevede una prescrizione biennale in 

materia e, proprio per evitare la detta prescrizione, l'Amministrazione attuale è dovuta intervenire. Evidenzia 

che alcuni cittadini si ritrovano richiesta di pagamento di canoni già versati perché chi doveva contabilizzarli, 



in precedenza, non l'ha fatto e, per gli anni futuri, non succederà più. Al Cons. La Bianca, quanto al riferimento 

al Re Mida, dichiara che l'Amministrazione si rispecchia nello stesso, essendo riuscita a condurre a 

finanziamento anche progetti della precedente Amministrazione. 

Sindaco evidenzia che quello in esame è un DUP che, per la prima volta, contiene una parte descrittiva, con 

un PTOOPP che prevede 11 nuove opere, inserite in un solo anno ed invita il Cons. La Bianca ad esaminare i 

Piani triennali degli ultimi 15 anni per verificare se, almeno uno di questi, preveda, in un anno, 11 nuove 

opere. Invita ancora il predetto Consigliere a non citare più il proprio figlio nell'ambito del CC. Dichiara che 

preferirebbe avere a che fare con persone con elevatura superiore a quella che il Cons. La Bianca ha 

dimostrato oggi. Quanto ai tributi, evidenzia che l'Amministrazione è stata costretta ad inviare ai cittadini gli 

accertamenti del canone idrico per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per scongiurare il danno all'erario per 

intervenuta prescrizione, causata da chi ha amministrato in precedenza. Ricorda che è stato informatizzato 

il servizio tributi, scaricando i pagamenti da Poste Italiane e, grazie al PagoPA, non ci saranno più problemi e 

si dichiara contento dell'operato del dipendente addetto al servizio. Quanto al comunicato stampa della 

Minoranza, dichiara che l'Amministrazione odierna ha ottenuto un finanziamento per una progettazione 

dell'Amministrazione precedente, con l'obiettivo di portare a finanziamento anche gli altri 5 progetti 

dell'Amministrazione passata graanti sul fondo di rotazione per un importo di circa € 300.000,00 e, con due 

diffide, la Regione ha evidenziato che, se non si otterranno finanziamenti entro il 2025, l'Ente dovrà restituire 

la precitata cifra. Dichiara che sono previsti due interventi sulla palestra comunale, c'è un progetto per gli 

spazi esterni della scuola di S. Sebastiano e il PTOOPP si approverà in successiva seduta, come sempre, e 

conterrà altre opere, inserite con emendamenti integrativi. Difende l'operato degli Assessori ed invita i 

Consiglieri di Minoranza a considerare il numero di delibere adottate in Giunta alla luce dell'approvazione 

del PEG, introdotto, nell'Ente, due anni fa, evidenziando che Raccuja è tra i pochissimi comuni sotto i 15.000 

abitanti ad averlo adottato, con conseguente diminuzione del numero delle precitate delibere e possibilità 

di lavorare con maggiore celerità. 

Cons. La Bianca dichiara di non potere accettare lezioni da nessuno perché si è parlato del canone idrico 2016 

e 2017, dicendo che doveva occuparsene la precedente Amministrazione, che, in effetti, ha provveduto alle 

relative notifiche nel 2019, mentre, oggi, l'Amministrazione ha inviato solleciti di pagamento, arrivati anche 

a chi aveva già pagato e, se è vero che può capitare di fare errori, non si deve, però, scrivere che sono stati 

migliorati i servizi resi. Dichiara di non aver offeso il figlio del Sindaco, ma ha solo detto che quest'ultimo 

potrebbe iscrivere i propri figli nelle scuole di Raccuja, come fa la Minoranza. Dichiara di non essere contrario 

al DUP perché prevede un nuovo servizio, ma non accetta che l'Amministrazione dica di aver fatto una cosa 

rivoluzionaria. Quanto ai fondi Covid, rileva che gli stessi sono stati dopo un anno, operando una 

compensazione che ritiene illegittima, in relazione alla quale la Minoranza ha scritto una nota non evasa. 

Infine, rilava che il finanziamento di un milione di euro si basa su una progettazione della vecchia 

Amministrazione. 

Presidente passa alle dichiarazioni di voto. 

Cons. La Bianca dichiara che la Minoranza non può essere favorevole al DUP anche considerato che, nello 

stesso, non vengono presi in considerazione i 4 lavoratori ASU. Rileva che gli Assessori sono spesso assenti 

nelle Giunte, quando si trattano proposte pertinenti al ramo di competenza, come nel caso del Cons. Salpietro 

e del Cons. Scalia. Invita l'Amministrazione a lavorare di più. 

Cons. Alessandrino evidenzia che il Cons. La Bianca ha parlato di notifica delle bollettazioni 2016, 2017 e 

2018 nel 2019, quindi è corretto affermare che l'Amministrazione odierna è dovuta intervenire per evitare la 

prescrizione. Smentisce che siano aumentate le bollette perché le tariffe non cambiano da anni. Dichiara, in 

merito all'acquedotto, che non è la prima volta che la Maggioranza e l'Amministrazione vengono definiti 

bugiardi e il problema sorge nel momento in cui determinate affermazioni si fanno a mezzo stampa perché 

si rischia la querela per diffamazione. Quanto ai lavoratori ASU, ritiene che gli stessi non vadano inseriti nel 

DUP e che, comunque, agli stessi è stata garantita l'integrazione oraria. Quanto alla compensazione per i 

contributi Covid, rileva che, per molti Comuni, la morosità del tributo non consentiva di accedere al detto 

contributo. Dichiara che il voto della Maggioranza sarà favorevole. 



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

Consiglieri presenti: 09 

Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 

Consiglieri contrari : 02 (Minoranza) 

Il Presidente dichiara, con n.07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 02 voti contrari (Minoranza), approvata la 

proposta. 

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

Consiglieri presenti: 09 

Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 

Consiglieri contrari: 02 (Minoranza) 

Il Presidente dichiara, con n.07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 02 voti contrari (Minoranza), 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; 

) Io Statuto Comunale. 

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata 

DE LI B E RA 

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 DI LEGGE È APPROVATA 

DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI E 

PER GLI EFFETTI DELLART. 12 - COMMA 2- DELLA L.R. 44191 



COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 Otlg dei 21/04/2022 C.C. dei 29/04/2022. 

OGGETTO 	
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
PERIODO 2022-2024 - (ART. 170. COMMA 1. DEL D.LGS. N. 267/2000ì 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della 

contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

Richiamato 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"; 

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170 Documento unico di programmazione 

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio 11 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. Il 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 presento articolo a decorrere dal i 

gennaio 2015. 

2. lI Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 

operativa dell'ente. 

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 



4. lI documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

e successive modificazioni. 

5. lI Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. 

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 

deliberazioni dei Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni dei Documento unico 

di programmazione. 

Visti inoltre: 

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021)11 

quale dispone: "1. lI termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali 

è differito al 31 marzo 2022"; 

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 

2022, n. 15 il quale dispone: '5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito 

al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma I, del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai 

sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022." 

Visto il principio contabile applicato della programmazione ali. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 In data 15/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata disposta la presentazione: 

. del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 (allegato A); 

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; 

SI PROPONE 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, deliberato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 39 DEL 15/04/2022. che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprenscindibile per l'approvazione del 

bilancio di previsione 2022-2024; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione stante l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensidelI'art. 134, 

comma 4, del D. 	18 agosto 2000 n. 267. 

li Responsabile dell'Ar 	conomico Fina 	Di 
(Di 	

li Proponente 
Il Sindaco 

Avv.toJaIa) 



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
SEMPLIFICATO 2022-2024 

COMUNE DI RACCUJA 

D.U.P. SEMPLIFICATO 

PARTE PRIMA 



ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA 
ED ESTERNA DELL'ENTE 

1— Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 

ed alla situazione socio economica dell'Ente 

	

Anno 	Data ivlevaeento 	Popolazione 	Van azione 	Vwazione 	 Mmiem 	 Media 

	

,esidente i 	 componenti 

per famiglia 

M149, 	9 oobie 	 1.139 	 +17  

20110 	31 dicembre 	 1.133 	 -14 	 -1.22% 	 584 	 194 

	

2012 	31 dicembre 	 1.116 	 -17 	 -1,50% 	 574 	 1,94,  

	

2013 	31 dicembre 	 1.079 	 -37 -3,32%1 	 5201 	 2.05 

	

2014 	31 dicembre 	 1.061 	 -18 	 -1.67% 	 516 	 2.06 

	

2015 	31 dicembre 	 1.0.41 	 -2) i 	 -1.89. 	 511 	 2.04 

	

2016 	31 dicembre 	 1.020 i 	 -21 	 -2.02% 	 506 	 2,02 

	

2017 	31 dicembre 	 989 	 -31 	 -3,04% 	 484 	 2.04 

2018' 	31 dicembre 	 947 	 -42 	 : 

2019' 	31 dicembre 	 922 	
-25,1

-2.e4% 

2020' 	31 dicembre 	 899 	 2 	 -2,49' 	 .% 

7OO 

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 181  19*  20 

Andamento della popolazione residente 
COMUNE Dl RACCUJA (ME)- Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIAJT 

() posi-censimento 



Distribuzione della popolazione 2021 - Raccuja 

E Lab,  
ÌM,bÌIì le le le 

0-4 11 O O 
45,5% 54,5% 

5-9 24 0 0 0 12 12 24 27% 

50,0% 

10-14 28 O O 0 17 9 26 2,9% 

55.4% 34,8% 

15-19 37 0 i 0 0 	i 17 20 37 4,1% 

45,9% 54,1% 

20-24 41 O 0 0 23 18 41 

56,1% 43.9I 
---. - 

25-29 42 31 0 0 20 
44,4% 

25 I 
55.8% 

451 5.0% 

Tt I 
30-34 30 5 0 0 21 14 35 3.9% 

1 60,0% 40. 0% 
- - 

35-39 38 15 1 0 30 22 52 5.8% 

57,7% 42,3% 

40-44 18 32 0 0 18 32 50 58% 

38,0% 84,0% 

45-49 20 51 1 3 41 34 75 8,3% 

54,7% 45,3% 

50-54 13 57 2 4 42 34 76 8.5% 

55,3% 44,7% 

55-59 12 88 2 5 37 48 85 9.E% 

43,5% 58,5% 

60-64 18 41 5 1 30 27 63 
57,1% 42,9% 

65-69 13 52 4 1 34 38 701 7.8% 

48.5% 51,4% 

70-74 8 44 8 1 23 38 61 % 
37,7% 62,3% 

75-79 8 32 14 0 28 26 54 5.0% 

51,9% 48.1% 

80-84 5 19 19 1 18 26 44 4.9% 

40,9% 59,1% 

85-88 2 7 24 1 8 28 34 3,8% 

17,8% 82,4% 

90-94 2 2 7 0 8 3 11 1,2% 

72,7% 273% 

95-99 1 O 3 0 0 4 4 
100.0% 

100+ 0 0 1 0 0 

0,0% 

Totale 	365 426 1 91 17 436 4631 899 100,0% 

515% 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021 

Età 	 Totale 	 Totale 	 Totale 	 di cui s1ranJei 

	

MacIii 	 Fermine 	 Maechi+Femarnne 	 - 
Maschi FTn!ine M+F 

	

0 	 0 	 3 	 3 	 0 	 0 	0 	0.011. 

	

2 	 1 	 2 	 3 	 O 	 0 	0 	00% 

	

3 	 2 	 O 	 2 	 DI 	 0  

	

4 	 2 	 O 	 2 	 0 	 O 	O 	0,0% 

	

§ 	 3 	 2 	 5 	 O 	 0 	0 	O.C. 

	

6 	 4 	 3 1 	 7 	 0 - i 	ij 14.3% 

H --- 	
-- 
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Risultanze del Territorio 

Superficie in Kmq 25,60 
RISORSE IDRICHE 

* Fiumi e torrenti i 
* Laghi O 

STRADE 
* autostrade Km. 0,00 
* strade provinciali Km. 40,00 
* strade urbane Km. 0,00 
* strade comunali Km. 224,00 
* itinerari ciclopedonali Km. 0,00 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano regolatore - PRGC - adottato Si 	XE No E * Piano regolatore - PRGC - approvato Si 	E No  E * Piano edilizia economica popolare - PEEP Si 	E No  E * Piano Insediamenti Produttivi - PIP Si 	E No  E 

Altri strumenti urbanistici (da specificare) 

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente 

Asili nido/spazio gioco n. 	i posti n. 7 
Scuole dell'infanzia n. 1 posti n. 20 - 
Scuole primarie n. i posti n. 20 
Scuole secondarie n. i posti n. 20 
Strutture residenziali per anziani n. i posti n. 18 

Farmacia comunali n. O 

n. 6  

Depuratori acque reflue n. 2 

Rete acquedotto Km. 	40.00 

Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 	0.40 

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 760 

Rete gas Km. 	0.00 

Discariche rifiuti n. O 

Mezzi operativi per gestione territorio n. 5 

Veicoli a disposizione 

Altre strutture (da specificare) 

Accordi di programma n. O (da descrivere) 

Convenzioni n. 0 (da descrivere) 



2 —  Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
Servizi gestiti in forma diretta 
0,00 

Servizi affidati ad altri soggetti 
Servizio rifiuti solidi urbani 

Manutenzione servizio idrico 

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
S.R.R. Messina Prov. 	 Soc. per Azioni 	 1,63% 
ATO ME i SPA in liquidazione 	Soc. per Azioni 	 1,16% 
ASMEL - 	 Consortile SOC. cons. a r.l. 	0,035% 
ATI Idrico Messina 	 0,18% 

3 - Sostenibilità economico finanziaria 

Situazione di cassa dell'Ente 

Fondo cassa al 31/12/2020 	 C. 	951.227,17 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 

Fondo cassa al 31/12/2020 	 € 	951.227,17 

Fondo cassa al 31/12/2019 	 € 	551.721,67 

Fondo cassa al 31/12/2018 	 € 	516.760,58 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 
2020 n. 

2019 n. 

2018 n. 

Livello di indebitamento 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

Anno di riferimento Interessi passivi 

impegnati(a) 

Entrate accertate tit.1-2-3 

(b) 

Incidenza 

(a/b)% 

2020 32.771,24 1.691.097,79 1,94 

2019 24.137,94 1.746.897,02 1,38 

2018 25.205,831 1.997.925,26 1,26 
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Debiti fuori bilancio riconosciuti 

Anno di riferimento Importo debiti fuori bilancia 
(a) riconosciuti 

(b) 

2020  

2019  

2018  

4— Gestione delle risorse umane 	 I 

Personale 

Personale in servizio al 31/12/2020 

Categoria Numero 

Segretaria/o i 
Cat. D1-2-6 3 
Cat. C1-5 12 
Cat, B5 1 
Cat.A  

TOTALE 18 

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020 

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 

582.943,43 

Incidenza % spesa 
personale/spesa 

corrente 

43,00 2020  0 

2019  0 658.159,57 48,55 
2018  0 772.065,09 

820.761,32 

49,58 

52,96 2017  0 

2016  0  837.266,88 51,72 

5— Vincoli difinanza pubblica 

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 

PARTE SECONDA 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA 
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 

dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 
seguenti indirizzi generali: 

Le ricadute covid-19 

L'emergenza sanitaria nazionale vissuta negli ultimi due anni a causa della pandemia da Covid49 

ha prodotto danni di eccezionale gravità alle attività economiche, con ricadute in tutti i contesti 
sociali e importanti ripercussioni sulle famiglie. Viviamo oggi in un contesto di grande incertezza 

sulle prospettive economiche globali in una situazione resa ancor più preoccupante alla luce dei 

fenomeni internazionali dovuti alla guerra in Ucraina ed elevata criticità Rimane elevata 
l'incertezza sulle prospettive economiche globali 

Occorre pertanto attivare tutte le misure possibili al fine di consentire la ripresa delle attività 

economiche e fronteggiare l'aumento dei costi delle materie prime che sta avendo importanti 
ripercussioni per famiglie, imprese e anche per gli enti pubblici. Infatti gli effetti economici 

dell'emergenza sanitaria hanno avuto, in questi anni, ricadute rilevanti sui bilanci degli enti 
territoriali. 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Le politiche tributarie saranno improntate a risolvere tutto il contenzioso in itinere al fine di 

garantire una liquidità di cassa che possa permettere all'ente di rispettare la tempestività dei 
pagamenti e ridurre inoltre il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Il servizio è stato implementato con nuove risorse umane, con esito positivo, alfine di un globale 
miglioramento dei servizi resi ai cittadini. 

È in corso la bonifica e digitalizzazione di tutte le banche dati relative ai tributi e sono stati attivati i 
pagamenti elettronici tramite pagoPA che consentiranno una migliore integrazione dei flussi di 
pagamento- 
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Nel contempo continueranno ad essere garantite forme flessibili di rateizzazione del debito 
pregresso, soprattutto alla luce del grave periodo di crisi economica che stiamo vivendo. 

Compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli dei trasferimenti apportati dal legislatore si cercherà 

di contenere al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo 
invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria. 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso 

del periodo di bilancio, l'Amministrazione continuerà ad essere attenta a tutti i bandi emanati a 

livello comunitario, statale e regionale, in questa direzione si sta provvedendo alla dotazione di un 

parco progetti adeguato alle linee di finanziamento che saranno sviluppate nel prossimo periodo 

alfine di cogliere appieno le opportunità che si creeranno in Italia, in seguito al Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito del programma di finanziamento "Next Generation EU" e 

del conseguente utilizzo delle risorse del Recovery Fund. 

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
Accensione Prestiti 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100- Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200- Accensione prestiti a breve 
127.728,46 130.358,26 0,00 0,00 0,00 0,00 termine 

Tipologia 300- Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Tipologia 400- Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 127.728,46 130.358,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

Relativamente alla gestione corrente l'Ente continuerà a definire la stessa in funzione di 

economicità ed efficienza, riducendo le spese superflue e ottimizzando tutte le risorse disponibili, 

In quest'ambito si è provveduto ad una revisione della spesa correte per servizi di telefonia, luce e 

gas e si incentiverà il ricorso ad interventi di efficientamento energetico delle strutture pubbliche. 

Occorre migliorare i servizi destinati ai cittadini mediante un importante modernizzazione e 

digitalizzazione dei processi amministrativi (è in via di attuazione il programma triennale 

dell'informatica), alfine del conseguimento di importanti risparmi sulla spesa corrente. 

In questa direzione si sta incentivando la promozione di convenzioni e consorzi con i comuni vicini 

con l'obiettivo di implementare la fornitura di prestazioni in rete e di alto livello qualitativo. 



Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

Nel 2021 si è dato corso alla trasformazione di n. 10 rapporti di lavoro a tempo determinato 

(dipendenti stabilizzati 01 Cat. A e n. 09 Cat. C) da part-time (30 ore) a full-time (36 ore). Tale 

circostanza ha comportato un notevole sacrificio da parte del nostro ente, sia in termini di risorse 

finanziarie sia in termini di parametri stabiliti dalla norma per procedere a nuove assunzioni. Ciò 

nonostante, si sta cercando di valutare (ove possibile) una strategia conforme al rispetto dei limiti 

finanziari e parametrici al fine eventualmente avviare una ulteriore programmazione a breve 

termine. 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

Approvato con delibera di Giunta n. 38 del 15/04/2022. 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

Relativamente alla Programmazione degli investimenti il piano triennale è stato approvato con 
delibera di Giunta n. 38 del 15/04/2022. 

Principali investimenti programmati per il triennio 2022-2024 

Opera Pubblica 	 2022 	 2023 	 2024 

Adeguamento alle norme sismiche, di sicurezza, di 	270.000,00 

igiene ed agibilità scuole elementari e media San 

Sebastiano. 

Adeguamento alte norme sismiche, di sicurezza, igiene 	295.000,00 

ed agibilità Scuola dell'infanzia San Nicolò 

Ristrutturazione rete idrica interna vetusta 
	

295.000,00 	704.144,00 

Riqualificazione 	urbana 	erifunzior alizzazione 	140.000,00 	600.000,00 

ecosostenibiie delle aree pubbliche : Pi azza Enrico 

Mattei - Piazza Coperta e aree di accesso. 

Miglioramento e rifacimento copertura dell'Edificio 	112000,00 i 	200.000,00 

Comunale "Casa di Riposo" 

	

Totale 	1.112,000,00 	1.504.144,00  
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Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 

i1 co d.Ir 

I a.m 	Il enno 	M anno 

Iknerne deWa*aIo 
larcoetailie 6 Caalelo 	2 	 100.000.l 	100.000,00 	 0.000. 
)di Raca4e fatrco 

PIqucazIone 
bsIa ed 
tenta1e Va 
ltao1, via 	 3 	 581.OWM 581.000,00 	 1.1112.000 

Fed~ Il. Viba 
Pkedl. BnncIf&fl e 
Baia  

e recupaio 	2 	 485.000.0 485,000.00 	 970.000, 
e iataere 	 __I___ 

RquMcazton. 	 I 
uitIIca qua,flere 	3 	 70.000,0 	280.000,00 	 360.000. 
Ma  

fReenzzanoneopem 

	

2 	 B4.000,00 198.000,00 	 280.000, ttura strada 

fOpera dl correib e 
1aowetiuttura strada 
fO oeIagarnank Tane 	2 	 198.000, 	462000,00 	 960.000, 
JNere - Acquevendare 

Gianni 

ReaIzazoa c6 
opere di credo e 
w~ttures~ab 
i maesa In @kurana 
traitadl 	 i 	 650.000.0 350.000,00 	 1-000,000,00  
oIIegamen, 8.P. 

136 C,tsa. PIano 
azlata Calanò - 

SetIala. SP isr 
Manutenzione 
Iavacria,ta attada 
)Maopofimo. 	i 	 32.500.IX 292.500.00 	 325.000. 
jBLV~ e Bucdlce 
tGtaaa  

mmodewnero 
rada rotabile 

	

]uwnialale tra 91k 1 	 28.000.IX 	104.00000 	 130.000, 
abAM di cainpo e 

Joabuzonestredab 

	

3 	 288.400.001 1 ¶45.600,00 	 1.432.000. 

IProve  
fcoeiruone arata di 
Jcoilegamenmo 
Tornante Via 	 3 	 56.800.0C 227.200,00 	 284.000, 

IFontaeIIa - Via San 
1salvatore  
RIst'utturazlone ed 
deguainanIo ~la 

	

i 	 250.000. 	240.000,00 	 490.000,01 

zzo Veccliòo. 
Buacernl Zuppellr  

e aenllero 

	

i 	
15.000.H 15.000,00 
	 iso.000.00] 

IReaItzzazone strada 
Idi cxSemeote 
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25GOOOO9 50000.00j 	
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,5I*~sa 
e 

-II 
ARCO TEMPORALE DI VAUDITA DEL PROGRAMMA 

DIM.11b111111* N~ pflmo aswo 	II .condo arno 	Il 0I.9cnlffià1b.ndii4a ~M~ 	il po,to Tetai. - 	1.1 I2.0004j 2a.947062j4I( 4?54T3II 67.5344J 

0,0011 000II oxIl 0,00! 
0II 500.00030011 200J,I 7a5.71k50 

000 000( 

o001r 
a.4 0.00l 

- 	 0,0011 o, fl  o,00iF 0. 
&oon OIRr— 0.001 

1.112,000,5141 2t447a,74IJ si.su.,w,s4[  se3.2s7,lsj  

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di 

investimento: 

1. Adeguamento alle norme sismiche, di sicurezza, igiene ed agibilità Scuola dell'infanzia San 

Nicolò; 

2. Adeguamento alle norme sismiche, di sicurezza, di igiene ed agibilità scuole elementari e 

media San Sebastiano. 

In riferimento ai lavori di adeguamento sismico dei plessi scolastici, si evidenzia che sono in corso 

di ultimazione i lavori presso la Scuola dell'Infanzia di San Nicolò e delle Scuole Elementari e Medie 
San Sebastiano. Nelle more del completamento i bambini ed i ragazzi sono stati trasferiti nei locali 
posti al piano seminterrato della palestra comunale, le cui aule sono state preventivamente 

adeguate alla normativa vigente di settore. 
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COMUNE DI RACCUJA 
Meato n.9 - BiIancio di previsione 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

En*a00. 

 

Cm* 	1  Coaips08nxa Comp08rza omp.t.oa Cas Competenza Competenza Competenza 
anno ZOfl anno 2(022 anno 2022 aamo 2024 anno 2022 anna 2022 anno 2023 anno 2024 

I74.42337 

0.0 40 0 0.010 0.0 0, 

Pe480104*04.Oelzdez 10.0 40 

0103.0006 40.4t 808.44336 408410I01T1000O 1. Owmeeno00 100.0080 6.000.4240 0.744.0* 
84040004.0000884 00000 804840 	008040064080 4700 434 47 

07r0lz8 eetno.e 020.404761 

»XWL74 2000037. 0087. 

01604000303401044 3,3.004762 1 80.S4.400 3.705,13337 61.400 11Tte 10. 1300o. *8i00 34004. 2251.07 	04 4837 4406747 50930 
4300 & 

0001ij4000. 300 7170 3 47 

a.ae.not oe&4 3.M0.5010.4 0*40.441433 	 44 608 .44 600 03073 

T4{& o 33* 	60014 43100 10 MOI 3003000404 Rcnol*0al 430 	00 44 	I 60 4*06017 7 	334 
00 6*07044704.3334 03*0338400 *010 63347 47 

404,7 33, 	4*$to 	IS 7tMc4  40 703.30700 770713030 760.400310 704.0 034 	00330337181 30 3*14,1.64 703.017*0 7000*0 0 70603000 7*0.700 
08004.1400 

4444.4-606414304 3*1*, 4804 	7340433 7334,0154 1000706 744*47343 77440744114o441 	33.004781 33430 14i2 	0440143 6044.04 30 144*00730 744.44706 *04.447 
33.0 004 

7*4,503 734.42848 12034*11642i 
6023140.11 3.408443 	 44444804 0.462.8 	08 0.060112 2 0.036 	33733 33*1408 

6468033 4340236006 * 064*4.1 72723 	2 33 
I  

ul 	1007944 6OanO0$Ø*'44 44800 *6402.8 346 7*040. IO 0 3.033 	33 2.01 .404 

7004043 *,**64 484474404404. 1,024.34014 
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Descrizione dei principati obiettivi per ciascuna missione 

MISSIONE 	01 	Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programmi 
Stanziamento 

2022 

Cassa 

2022 

Stanziamento 

2023 

Stanziamento 

2024 

01 Organi istituzionali 41.958,00 52.228,23 41.958,00 41.958,00 

02 Segreteria generale 105.089,00 154.924,40 100.689,00 98.089,00 

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione  
86.544,00 98.232,54 84.544,00 84.544,00 

04 Gestione delle entrate tributarie 6.801,00 20.079,03 7.400,00 7.400,00 

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali  
24.600,00 50.707,00 22.600,00 22.600,00 

06 Ufficio tecnico 44.897,00 51.205,50 42.897,00 42.897,00 

07 Elezioni - anagrafe e stato civile 46.205,00 49.876,55 46.205,00 46.205,00 

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali  
0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Altri servizi generali 628.291,82 826.994,24 620.291,29 616.891,53 

Totale 984.385,82 1.304.247,49 966.584,291 960.584,53 

MISSIONE 	1  02 1  Giustizia 

Programmi 
Stanziamento 

2022 

Cassa 

2022 

Stanziamento 

2023 

Stanziamento 

2024 

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,001 0,001 0,001 0,00 
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Lr~bo 	03 	Ordine pubblico e sicurezza 

 

NE 

Programm i  
Stanziamento 

2022 

Cassa 

2022 

Stanziamento 

2023 

Stanziamento 

2024 

01 Polizia locale e amministrativa 5.654,00 6.225,80 5.654,00 5.654,00 

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totalei 5.654,00 6.225,80 5.654,00 5.654,00 

MISSIONE 	1 04 1 Istruzione e diritto allo studio 

Programmi 
Stanziamento 

2022 

Cassa 

2022 

Stanziamento 

2023 

Stanziamento 

2024 

01 Istruzione prescolastica 299.000,00 299.248,68 4.000,00 4.000,00 

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria  

380.206,00 383.586,91 60.206,00 60.206,00 

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Servizi ausiliari all 'istruzione 76.551,00 91.937,18 76.551,00 76.551,00 

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 755.757,00 774.772,77 140.757,00 140.757,00 

MISSIONE 	 05 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Valorizzazione dei beni di interesse 
94.991,00 94.991,00 5.000,00 5.000,00 

storico  

02 Attività culturali e interventi diversi 
55.447,47 66.264,97 55.447,47 55.447,47 

nel settore culturale 

Totale 150.438,47 161.255,97 60.447,47 60.447,47 
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MISSIONE 	 06 1  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programmi 
Stanziamento 

2022 

Cassa 

2022 

Stanziamento 

2023 

Stanziamento 

2024 

01 Sport e tempo libero 94.800,81 148,643,61 94.800,81 94.800,81 

Totale 94,800,81 148.643,61 94.800,81 94.800,81 

MISSIONE 	 07 1  Turismo 

I Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

101 Sviluppo e valorizzazione del turismo 102.878,67 103550,67 3.500,00 3.500,00 

MISSIONE 	 08 1  Assetto dei territorio ed edilizia abitativa 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Urbanistica e assetto del territorio 60.000,00 119947,39 60.000,00 60.000,00 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 
0,00 0,00 

piani di edilizia economico-popolare 

Totale 60.000,00 119.947,39 60.000,001 60.000,00 

MISSIONE 	 09 	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 



Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Difesa del suolo 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 

02 Tutela valorizzazione e recupero 
148085,00 152.955,00 608.085,00 8.085,00 

ambientale  

03 Rifiuti 163.155,00 283.285,85 163.155,00 163.155,00 

04 Servizio ldríco integrato 368187,57 394.970,08 764.333,00 60.189,00 

05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione 
20,000,00 20.000,00 20.000,00 20000,00 

06 Tutela valorizzazione delle risorse 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

idriche  

07 Sviluppo sostenibile territorio 
0,00 0,00 0,00 0,00 

montano piccoli Comuni  

08 Qualità dell'aria e riduzione 
0,00 0,00 0,00 0,00 

dell'inquinamento  

Totale 716.427,571 868.210,93 1.567.573,001 263.429,00 

MISSIONE 	 10 i Trasporti e diritto alla mobilità 

Programmi 
Stanziamento 

2022 

Cassa 

2022 

Stanziamento 

2023 

Stanziamento 

2024 

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Altre modalità di trasporto 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 

05 Viabilità e infrastrutture stradali 199.241,65 211.360,91 101.073,32 101.073,32 

Totalei 200.456,651 212.575,911 102.288,321 102.288,32 

MISSIONE 	 11 1 Soccorso civile 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Sistema di protezione civile 190.000,00 230.918,00 190.000,00 190.000,00 

02 Interventi a seguito di calamità 
0,00 0,00 0,00 0,00 

naturali  

Totale 190.000,00 230.918,00 190.000,00 190.000,00 
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MISSIONE 	12 	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e 
8291,27 8.291,27 8.291,27 8.291,27 

per asili nido  

02 Interventi per la disabilità 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

03 Interventi per gli anziani 119.263,00 121.363,00 207.263,00 7.263,00 

04 Interventi per soggetti a rischio di 
44,763,44 44.763,44 44.763,44 44.763,44 

esclusione sociale  

05 Interventi per le famiglie 17.272,00 17.272,00 17.272,00 17.272,00 

06 Interventi per il diritto alla casa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali 
9.145,00 12.335,93 7.145,00 7.145,00 

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 58.389,00 61.389,00 58.389,00 58.389,00 

Totale 287.123,71 295.414,64 373.123,711  173.123,71 

MISSIONE 	 13 1  Tutela della salute 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la 0,00 0,00 0,00 0,00 

aranzia dei LEA  

02 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per 0,00 0,00 0,00 0,00 

livelli di assistenza superiori ai LEA 

03 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per la 

0,00 0,00 0,00 0,00 
copertura dello squilibrio di bilancio 

corrente  
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi 0,00 0,00 0,00 0,00 

pregressi  
05 Servizio sanitario regionale 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 
investimenti sanitari  

06 Servizio sanitario regionale 
- 0,00 0,00 0,00 

restituzione maggiori gettiti SSN  

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 000 1.500,00 0,00 0,00 

Totale 0,001 1.500,001 0,001 0,00 
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MISSIONE 	14 1Sviluppo economico e competitività 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programrn 

2022 2022 2023 2024 

01 Industria, PMI e Artigianato 39.780,89 39.780,89 39.780,89 39.780,89 

02 Commercio - reti distributive 	tutela 
10.419,50 10419,50 10.419,50 10.419,50 

dei consumatori  

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 50.200,39 50.200,39 50.200,39 50.200,39 

MISSIONE 	 15 	Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 
16.114,00 16,114,00 16.114,00 16.114,00 

lavoro  

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 16.114,00 16.114,00 16.114,00 16.114,00 

MISSIONE 	16 1  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Sviluppo del settore agricolo e del 
0,00 0,00 0,00 0,00 

sistema agroalimentare  

02 Caccia e pesca 0,001 0,001 0,001 0,00 

Totalei 0,001 0,001 0,001 0,00 

MISSIONE 	1  17 1  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

I 	Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 	 18 1  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 	I Programmi I i 
2022 2022 2023 2024 	I 

01 Relazioni finanziarie con le altre 
0,00 0,00 0,00 

autonomie territoriali 

MISSIONE 	19 1  Relazioni internazionali 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 	I 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 	I 
01 Relazioni internazionali e I 

0,00 0,00 0?00  
0,00 

Cooperazione allo sviluppo 1 

MISSIONE 	20 1  Fondi e accantonamenti 

Programmi 
Stanziamento 

2022 

Cassa 

2022 

Stanziamento 

2023 

Stanziamento 

2024 

01 Fondo di riserva 8.300,00 16.300,00 8.300,00 8.300,00 

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Altri fondi 150.401,08 150401,08 150.401,08 150.401,08 

Totale 158.701,08 166.701,08 158.701,08 158.701,08 

1
Mt NE 	

50 1  Debito pubblico 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari  
21.270,56 21.270,56 20.031,95 18.741,41 

02 Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari  
44.616,69 44.616,69 45.849,17 47.139,71 

Totale 65.887,25 65.887,25 65.881,121 65.881,12 
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MISSIONE 	 60 	Anticipazioni finanziarie 	 - 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 700.000,00 700000,00 700.000,00 700.000,00 

MISSIONE 	 99 1  Servizi per conto terzi 	 - 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2022 2022 2023 2024 

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 766.487,00 1.206744,96 766.487,00 766.487,00 

02 Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 766.487,00 1.206.744,96 766.487,00 766.487,00 

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente 
nel periodo di bilancio 

Attivo Patrimoniale 2020 

Denominazione importo 

Immobilizzazioni immateriali 24.208,14 

lrnmabilizzazioni materiali 5i18191,54 

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 

Rimanenze 

Crediti 1-413619,67 

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 

Disponibilità liquide 951227,17 

Ratei e risconti attivi 0,00 

DENOMLAZIONE FORMA GWRIDICA ATTIVITA' PARTECIPAZIONE 

ATO ME 1 SPA SPA in Iiquid ne In liquidazione 1,10% 

SRR MESSINA PROVINCIA SPÀ. SPA Gestione Integrata Rifiuti 0,46% 

ASMEL 59~ ai 1  di 
0,035% 

CONSORZIO INTERCOMUNALE I1NDARI 
NEBRODI Consorzio Sviluppo Turistico 

GAL NEBRODI PLUS Assmazione Gruppo di %ajone Locale 
Riconosciuta 

ATIMesina  Afl 3j Idrico 0,18% 
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PARERE ?1VENTIVd REt3OIARÌTAT AMMINISTRATWÀ 

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 _1 5/04/2022 

r-& ,~tW

p6rtsabiIe Area Ec4nynicoFinanziaria 
Dr. Antqnjg.w,,ILETI 

Q9 	 bENZM  y
R 	 d  

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 

X comporta(owem)Elnon comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma i e dell'art, 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprimeparere 	X FAVOREVOLE(ovvero)ENON FAVOREVOLEin ordine alla regolarità contabile. 

Data 	15/04/2022 	 Di 

esponsa il dell'Area 

aria 

•Ant 	Mileti 

	

-.--- 	/ 

Parere sulle proposte di del ibere 



Per conto di: rbelluccia@arubapec.it  <posta-certificatapecaruba.it > 

Nvato: 	 mercoedì 27 aprile 2022 11:31 
A: 	 protocoiocornuneraccuja 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFlCATA: Verbale 14 de 26/04/2022 - Raccuja 
AHegati: 	 daticert.xml; postacert.ernl (188 KB) 
Firmato da: 	 posta -certificata@pec,arubait 

Messaggio di posta certificata 

giorno 27/04/2022 alle ore 11:31:03 (+0200) il messaggio 

Verbale 14 dei 26/04/2022 - Raccuja' è stato inviato da "rbeucc@rbapec.t' 
dirizzato 

ìessaggio originale è incluso in allegato. 
rht;f;ctivo messaggio: opec29720220427:' 2_3103.22928.836.2.66pectirubait 



rbeIlucca 	ubapect 

rwato: 	 mercokdì ?7 	ri}e 20.2.2 11:31 
A: 	 prototl;cccmuneaccuja 

Oggetto: 	 Verbale 4 dei 26/04/2022 Raccu 
Allegati: 	 verba'e n '14  de 76 04 2022pdf 

Siinvia, in allegato alla presente. verbale n. 14 de 26/0412022 

li Revisore Unico 
Dottssa Rossella Bel!ucccia 



Comune di RACCUJA (ME) 
Città Metropolitana di Messina 

Verbale del Revisore Unico 
N.14 DEL 26/04/2022 

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Raccuja (ME) 

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di Aprile, il sottoscritto Revisore Unico Dott.ssa 
Rossella Belluccia nominato con deliberazione di C.C. n. 50 del 26/11/2021 ed insediato in data 
15/12/2021 mediante apposito verbale, esprime il proprio parere in merito alla proposta di G.M. 
avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2022 - 
2024 (ART. 170 COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE (PER COMUNI SOTTO I 
2.000 ABITANTI). 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 15/04/2022 relativa all'approvazione del 
Documento Unico di Programmazione del Comune di Raccuja per gli anni 2022-2024 
Tenuto conto che l'art.170 del D.Lgs. 267/2000, indica: 
• al comma i "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni." 
• al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione"; 
Tenuto conto che l'art.174, TUEL indica al comma I che "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 e alla relazione dell'organo di revisione 
entro il 15 novembre di ogni anno"; 
Tenuto conto che il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 
chiarisce che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La 
Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le 
politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali , nel 
governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione , riferiti al 
periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli 
obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente 
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di 
previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola 
missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella 
SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in 
termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al 
primo esercizio; 
Tenuto conto che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato i! punto 8.4 del 
principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 
23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti); 
Tenuto conto che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1 al 
principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 
23 .6.201 1 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 
2.000 abitanti; 
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Comune di RACCUJA (ME) 
Città Metropolitana di Messina 

Verbale del Revisore Unico 

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio comunale deve 
esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi: 
• in un'approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli indirizzi 
strategici e operativi del Consiglio; 
• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di 
indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della 
successiva nota di aggiornamento. 
Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso 
secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a 
supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta 
anche in sede di prima presentazione. 
Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il 
documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato 
dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui 
la Giunta intende operare, rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse 
coerente e che , nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio 
della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle 
proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i 
valori dell'aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione. 
Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Verificata la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1; 
Verificata la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica (GAP) con l'indicazione degli 
indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati; 
Verificata l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con 
quanto indicato nel DUP e in particolare: 

- Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è stato adottato 
dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 15/04/2022. 

- Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, 
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è stato oggetto di 
deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 15/04/2022; 

- La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 
n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2022-2024, non ancora definita, ed è in corso di 
valutazione; 

Tenuto conto che in assenza dello schema di bilancio di previsione finanziario non è possibile 
esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario 
espressi ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto Io Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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Comune di RACCUJA (ME) 

J Città Metropolitana di Messina 

Verbale del Revisore Unico 

ESPRIME 
Parere FAVOREVOLE sulla coerenza del : "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) - PERIODO 2022 - 2024 (ART. 170 COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE 
(PER COMUNI SOTTO 12.000 ABITANTI). 
Lì 26/04/2022 

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

Il CONSIGLIERE ANZI, NO 

I! sDtoscritto Segretario Comunale; 

Vi5ti 01 atti dUfficio; 

cht lapresente Deliberazione, in applicazione delta L.R. » 3/12/1991, N. 44: 

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

consecutivi dal 	 al___________ 

' è divenuta esecutiva li giorno 

DICHIARATA IMMEDIATAMNFE ESECUTIVA Al SMI DELLART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.L N. 44/91- 

Dalla Residenza Mtmtclpaie, fl 

VT#-17-11=AKLK 
	

IL SEGRETARiO COMUNALE 


