
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:. Approvazione del Documento Unico di Programmazione 
N. 16 	 (D.U.P.) Periodo 2021-2023 (Art. 170, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 

del 27/03/2021 

L'anno Duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 9:36 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: 

CONSIGLIERI 
PRESEN1I ASSET 

I  

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 PERNAMariatindara  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 
In carica n. 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 Martelli. 

La seduta è pubblica. 

Presenti n. 09 
Assenti n. 01 



Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno. 

Sindaco legge la proposta. Dichiara che si tratta di DUP diverso da quello degli anni precedenti e rappresenta 

la guida strategica dell'amministrazione, con una prima parte sugli indirizzi generali. Quanto ai lavori pubblici, 

si cerca di intercettare finanziamenti; quanto alla spesa, c'è attività di razionalizzazione anche sulla forniture 

di luce, gas e telefonia. Rileva che un aspetto importante è dato dal fabbisogno del personale, evidenziando 

che Raccuja è tra i primi comuni che procede alla trasformazione del rapporto di lavoro degli ex contrattisti 

da part-time a full time. Inoltre, dichiara che si investiranno, quest'anno, risorse nella riqualificazione degli 

immobili anche di pregio storico. Ricorda che, per la tutela della salute, si sono spese molte somme per 

fronteggiare la pandemia, anche con la vaccinazione, come è stato fatto la scorsa settimana. Quanto 

all'efficientamento energetico, rileva che si sta intervenendo per avviare progetti importanti, come il 

relamping. 

Presidente passa alla discussione. 

Cons. La Bianca, quanto al fabbisogno del personale, vorrebbe sapere come mai non è stata prevista la 

stabilizzazione del personale ASU. 

Alle ore 16:17, entra in aula il Cons. Di Perna. Consiglieri presenti n.10. 

Cons. La Bianca , quanto al DUP, rileva che, in materia sanitaria, il sindaco ha detto che ha dato rilievo ai 

settori legati alla pandemia e, dunque, non si spiega come mai, alla missione 13, ci sono spese per € 1.500,00 

già previste in precedenza e, quindi, se ne potevano prevedere di più. Considera pochi i 100,00 € per lo 

sviluppo economico e la competitività. Ritiene, dunque, il DUP scialbo ed anticipa il voto contrario della 

Minoranza. 

Cons. Faranda legge una dichiarazione, che si allega. 

Cons. Salpietro N. ritiene che il DUP in esame, a differenza dei precedenti, dica chiaramente cosa 

l'amministrazione intenda fare. Tra le tante iniziative già poste in essere dall'amministrazione, ricorda anche 

l'approvazione del PEG, che è anello di congiunzione tra politica ed apparato burocratico. Ricorda che il DUP 

è stato sottoposto ad approvazione a marzo, come era stato promesso, con l'obiettivo di dare un futuro a 

Raccuja e questa è la strada giusta. 

Cons. Scalia dichiara che, dopo 5 anni di opposizione, finalmente parla di un DUP non più asociale ed 

aculturale perché guarda ai casi particolari, cercando di destinare fondi alle fasce più deboli. Ricorda che, nel 

2019, c'erano voci pari a zero, come la difesa del suolo, la disabilità e gli anziani, quindi, questo non è un DUP 

scialbo e lo vota con piacere perché, in 5 mesi dall'insediamento, si è lavorato tanto e bene. 

Sindaco ricorda al Cons. La Bianca che, quanto alla trasformazione da part time a full time del rapporto di 

lavoro degli ex contrattisti, si è solo applicata la legge. Quanto agli ASU, rileva che la situazione è più 

complicata, tanto è vero che la Regione sta lavorando per prevedere maggiori somme da destinare alla loro 

stabilizzazione. Infine, evidenzia che, nelle prossime settimane, si approverà, in Giunta, il bilancio di 

previsione ed il rendiconto è già pronto e si tratta di atti necessari per far firmare i nuovi contratti agli ex 

contrattisti. 

Presidente passa alle dichiarazioni di voto. 



Cons. Tamigi fa un appunto sulla giornata vaccinale. Consiglia, se si dovesse ripetere, di organizzarla meglio 

perché si sono vaccinate 90 persone, ma l'avviso è arrivato solo la sera prima e molti anziani hanno aspettato, 

per diverse ore, creando assembramenti. Quanto agli ex contrattisti, dichiara che il passaggio da part-time a 

full time sta avvenendo grazie a quanto fatto in passato, ricordando che l'amministrazione Salpietro ha 

stabilizzato, tra i primi, i propri dipendenti, evidenziando anche l'importanza della stabilizzazione degli ASU, 

che dovrà avvenire prioritariamente rispetto ad eventuali assunzioni esterne. Quanto al DUP, si aspettava 

data la pandemia, più attenzione alla salute ed al commercio, ma le relative somme previste sono inadeguate. 

Dichiara che il voto della Minoranza sarà non favorevole. 

Cons. Alessandrino dichiara che, per la prima volta, il DUP è stato redatto per la sua funzione, cioè quella di 

definire gli obiettivi dell'amministrazione, rimpinguando diverse missioni importanti, come quella dei diritti 

sociali, delle attività culturali, etc .... Rileva che si tratta di un DUP dei primati: per la prima volta, arriva in CC 

a marzo, dopo soli tre mesi dall'ultimo approvato ed in periodo di pandemia; è la prima volta che lo si 

sottopone al Consiglio in una seduta diversa dal bilancio, dando, così, ai Consiglieri la possibilità di emendarlo; 

è la prima volta che, nel DUP, l'amministrazione ci mette la faccia, dicendo cosa vuole fare. Ringrazia il 

Sindaco per la sensibilità dimostrata nel garantire l'acqua calda nelle scuole. Anticipa il voto favorevole della 

Maggioranza. 

Presidente passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta. 

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri favorevoli: 07 

Consiglieri contrari: 03 

Presidente dichiara, con n. 07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 03 voti contrari (Minoranza), approvata la 

proposta. 

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

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri favorevoli: 07 

Consiglieri contrari: 03 

Presidente dichiara, con n. 07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 03 voti contrari (Minoranza), approvata 

l'immediata esecutività della proposta. 

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 23/1212000, 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, COSI' COME EMEMENDATA 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 DELL'ART. 12 - COMMA 2 - DELLA L.R. 44191 



Consiglio Comunale del 27 Marzo 2021 

Il mio sarà solo un piccolo intervento per ringraziare questa amministrazione, la 

giunta comunale ed in primis il Sindaco per il lavoro che fin ora si è fatto. 

Ne approfitto per farlo su questo punto (il DUP) consapevole che questo documento 

indica le strategie dell'amministrazione per gli anni a venire. lo più che affidarmi al 

futuro cerco di partire dal presente e dal recente passato e valuto positivamente 

l'operato di questi primi mesi di legislatura. 

Non mi soffermo sui numeri ricompresi nelle tabelle perché sono convinto che se è 

vero che per molte attività sono indispensabili le risorse è anche vero che si può fare 

molto anche con pochi fondi ma con tanta volontà. 

Ritengo che non è facile a pochi mesi dalle elezioni avere così tanti risultati, 

soprattutto nel mezzo di una pandemia, gestire un paese avendo avuto tanti 

contagi, e organizzare le giornate di prevenzione per effettuare i tamponi, ed ora 

con la giornata di vaccinazione della scorsa settimana, credo che già questo sia il 

risultato di qualcosa di concreto. 

Già dallo scorso consiglio, grazie alle comunicazioni del sindaco abbiamo appreso 

che sono già in atto dei progetti e che da qui a fine anno partiranno i lavori, il 

risultato di un buon lavoro dove si iniziano a vedere anche i fatti e non solo parole. 

Due giorni fa è arrivata la notizia di un altro grande risultato, quello della raccolta 

differenziata, in pochissimi mesi abbiamo avuto un risultato che non si era visto 

prima, solo nel mese di Febbraio si è raggiunto il 62%, cosa che nel Febbraio dello 

scorso anno si era arrivati al 18%, e queste sono cose che una normale 

amministrazione dovrebbe attuare, come è awenuto, soprattutto grazie all'impegno 

dell'assessore Giambrone, voglio invitare i nostri concittadini a continuare su questa 

strada e a fare sempre meglio. 

Per non andare lontani vediamo il comune di Sinagra che è tra i comuni virtuosi 

2019 per la raccolta differenziata, e che è stato beneficiano di un finanziamento da 

parte della Regione Siciliana di quasi 26.000,00 C. 

Apro una piccola parentesi per quanto riguarda le commissioni, credo che siano uno 

degli strumenti più democratici che ci permettono il confronto ed il dialogo per fare 

il bene della nostra comunità, non voglio fare il moralista ma i nostri concittadini ci 

hanno permesso di essere qui per rappresentarli, e allora facciamolo, 

rappresentiamoli e sediamoci tutti insieme attorno ad un tavolo, continuando a 

rappresentare chi mesi fa ci ha dato fiducia. 

Raccuja, 27 Marzo 2021 



COMUNE DIRACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 Odg del 19/03/2021 C.C. dei 27/03/2021. 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

i  
PERIODO 2021-2023 - (ART. 170. COMMA 1. DEL D.LGS. N. 267/2000) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

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

degli schemi di bilancio de/le 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 dLgs. 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, osserva.-ido i principi 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 de/l'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 il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con Io 

schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 

aggiomamento 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 presente articolo a decorrere dal 1" 

gennaio 2015. 

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

operativa dell'ente. 

3. lI 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. Il 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 del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico 

di programmazione. 

Rilevato che l'art. 107, c. 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in considerazione della situazione straordinaria di 

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e delta oggettiva necessità di 

alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti 

e delle scadenze, dispone: '6. lI termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui 

all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020." 

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 In data 11/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata disposta la presentazione: 

. del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 (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 2021/2023, deliberato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 18 DEL 11/03/2021. 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 2021-2023; 

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

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

Il Responsabile dell' rE4 Economico Finanziaria 
(Or. 	iMi!tfl  

t .............. 	 Il Proponente 
/ 	Il Sindaco 

(Avv7jPea) 

2 



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' 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 	1910312021 

Responsabile Area E4onmico-Finanziarta 
Dr. Antoxi4-MLETI 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA/ CONTABILE 1 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 

X comporta(owero)Llnon 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, esprimeparereX FAVOREVOL&, 'er,ìENON FAVOREVOLEin ordine alla regolarità contabile. 

Data 19/03/2021 

11 Re nabe dell'Area 
Eco i. 'Finanziaria 

dr. AnMo Pvti/eti 

----- 

Parere sulle proposte di delibere 



COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

SEMPLIFICATO 2021-2023 

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 tilevemento Popolazione Vwazicne Variazione Numero 

residente assoluta pesventuale Famtgie cwnpanent 
per famiglia 

i 44 

2011 (1)  31 dicembre 1133 14 -1 ,22% 584 1,94 

2012 31 dicembre 1116 17 -1 50% 574 1,94 

2013 31 dicembre 1.079 -7 - 32% 526 2,05 

2014 31 dicembre 1.061 -18 -1 67% 516 2,06 

2015 31 dicembre 1.041 -20 -1 89% 511 2,041  

I 	2016 31 dicembre 1.020 ,  -21 -202% 506 2,02 

2017 31 dicembre 939 -31 304% 484 204 

2018 31 dicembre 962 -27 -273% 479 2,01 ,  

2019 31 dicembre 924 -38 3,95% 464 1,99! 

VA 



Età CE4bi Canitgaii Vedi Mbi F.nmhie Totale 
ìb 

04 23 0 1) 0 13 10> 23 
56% 43,5% 

59 21 0 & O s 13 21 1 2,1% 
381% 61,9% 

10-14 32 0 0 0 21 11 32 
86,6% 34,4% 

15-19 42 0 0 0 17 28 421 42% 

40,5% 59,5% 

2024 4,9 0 0 o 28 21 49 5,0% 
571% 42,9% 

25-29 50 2 0 0 21 25 52 6,3% 

51,9% 41% 

30-34 44 li 0 0 29 26 55 
52,7% 470% 

3539 22 29 0 DI 23 28 51 5% 

40-44 23 46 1 0 31 39 7Q 71% 

44,3% 652% 

4549 20 66 1 1 r 47 41 18 
534% 46% 

5054 9 61 01 38 711 72% 

466% 636% 

5559 19 54 4 0 41) 37 71 75% 
51,9% 431% 

60-64 15 52 1 
3 0 39 32 70 7,1% 

54,3% 45,7% 

65-69 1 531 9 2 33 38 11 7,2% 
44,5% 53,5% 

10-74 8 31 6 0 19 31 0 6,1% 

3CI% 82,0% 

15-79 / 36i 141 29 29 sei 6,9% 
50,0% 500% 
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291 2 13 43 56 	57% 

23,2% 76,% 

22 0 14 19 33 	33% 
44% 57,0% 

0 0 6 9 15 	1,5% 

60,0% 

3 0 1 2 3 	0,3% 

53% 66,7% 

O 1 1 2 	0,2% 

50,0% 50,0% 

100 7 471 518 989 	10O,)% 

47,0% 52,4% 

sogi 	 3 	22 

85-89 	 4 	1 

90-94 	 1 	& 

95-99 	 0 	0 

10o- 	 0 	1 

Tota4o 	399 	483 

OÌstflbuzone ciella popolazione per etá sccastica 2020 

To&. 
Aa F acFemm 

o o i i o o 	o 
1 1 2 

2 2 0 2 0 1 	0 	0 0,01 

3 2 0 2 0 	O 	O 00% 

4 3 2 5 0 	0 	000% 

5 4 3 1 0 	1 	1140% 

6 2 4 1 	01 	11t?% 

1 2 2 4 0 	0 	0 

i 

00% 

O I 01 	0 	0 00% 

9 3 5 I 0 	1 	1 1Z5% 

10 2 2 4 01 	0 	0 08% 

11 1 2 

12 I i I O 	O 	O 

13 2 1 3 0 	0 	0 ° 

14 5 3 I i 	O 	1 125% 

15 5 3 I i 	0 	1125% 

11 2 2 4 01 	O 	0 0D% 

17 	 4 	 $ 	 17 	i i I 	2I7 

12,5% 
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Risultanze del Territorio 

Superficie in Kmq 25,60 
RISORSE IDRICHE 

* Fiumi e torrenti O 
* 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 	XL No E * Piano regolatore - PRGC - approvato Si 	E No E * Piano edilizia economica popolare - PEEP Si 	fl No E * Piano Insediamenti Produttivi - PIP Si 	E No E 

Altri strumenti urbanistici (da specificare) 

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente 

Asili nido n. O posti n. O 
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. 1 posti n. 18 
Farmacia comunali n. O 

n. 6  

Depuratori acque reflue n. O 
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 

Idrico in economia 

Servizi affidati ad altri soggetti 

Servizio rifiuti solidi urbani in appalto 

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

S.R.R. Messina Prov. 	 Soc. per Azioni 	 1,63% 
ATO ME 1 SPA in liquidazione 	Soc. per Azioni 	 1,16% 
ASME - 	 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 31/12/2019 	 C. 	551.721,67 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 

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

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

Fondo cassa al 31/12/2017 € 	744.434,60 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  

Anno di riferimento qg di utilizzo Costo interessi passivi 

2019 n. 
2018 n. 
2017 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)% 

2019 24.137,94 1.746.897,02 1,38 

2018 25.205,83 1.997.925,26 1,26 

2017 28.933,92 1.976.477,76 1,46 
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Debiti fuori bilancio riconosciuti 

Anno di riferimento 

(a) 

Importo debiti fuori bilancio 

riconosciuti 

(b) 

2019 0,00 

2018 0,00 

2017 0,00 

4— Gestione delle risorse umane 

Personale 

Personale in servizio al 31/12/2019 

Categoria Numero 

Segretario/a i 
Cat. D1-2-6 4 

Cat. C1-5 13 
Cat. 135-6 2 

Cat.A i 

TOTALE 21 

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019 

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio 

Anno di riferimento Spesa di personale 

Incidenza % spesa 

personale/spesa 

corrente 

2019  658.159,57 48,55 

2018  772.065,09 49,58 

2017  820.761,32 52,96 

2016  837.266,88 51,72 

2015  796.642,97 46,06 

5 - Vincoli di finanza pubblica 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 



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: 

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. 

Rappresenta una priorità per l'amministrazione l'approvazione del Regolamento della riscossione 

delle entrate coattive comunali al fine di adeguare le attività di riscossione al quadro normativo 

introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e consentire la riorganizzazione del servizio tributi 
del comune. 

Il servizio tributi sarà implementato con nuove risorse umane al fine di un globale miglioramento 
dei servizi resi ai cittadini. 

Nel contempo saranno garantite forme flessibili di rateizzazione del debito pregresso, soprattutto 

alla luce del grave periodo di crisi economica che stiamo vivendo, in modo di dare a tutti la 
possibilità di poter pagare. 

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 
al fine di cogliere appieno le opportunità che si creeranno in Italia, a partire dal 2021, in seguito 
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alla presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte del Governo 
italiano, 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 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

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

Tipologia 300 -Accensione mutui e altri 
0,00 0,00 10.000,00 0,00  0,00 0,00 finanziamenti a medio lungo termine 

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

Totale 0,00 127.728,46 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di economicità ed 
efficienza, riducendo le spese superflue e ottimizzando tutte le risorse disponibili. 

Anche in quest'ambito si sta provvedendo ad una revisione della spese corrente in riferimento ai 
servizi essenziali di fornitura gas, luce e telefonia anche mediante 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, al fine del conseguimento di importanti risparmi sulla 
spesa corrente. In quest'ottica sarà incentivata 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 

In merito alla programmazione del personale, la stessa è stata definita con Delibera di Giunta n. 15 
del 05/03/2021 con la quale 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); Questo importante traguardo era un preciso impegno programmatico assunto 

dall'amministrazione comunale alfine di incrementare l'efficienza della macchina amministrativa e 
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la qualità dei servizi offerti ai cittadini oltre che diminuire sensibilmente la tempistica di evasione 
di pratiche e atti amministrativi. 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere improntate al rispetto 
dell'efficienza efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

Relativamente alla Programmazione degli investimenti il piano triennale è stato approvato con 
delibera di Giunta n. 01 del 14/01/2021 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

Descr1one delilnteivento 
Re[ 1 

importo annualità importo intervento 

Adeguamento alle norme sismìche, Ing. Nunziato Chiofalo E. 700.000.00 €. 970.000.00 
di sicurezza, di igiene ed agibilità 

scuole elementari e media San 
Sebastiano 

Adeguamento alle norme sismiche Ing. Nunziato Chiofalo E. 600.000.00 E. 995.000.00 
di sicurezza, igiene ed agibilità 
Scuola dell'infanzia San Nicolò 

Riqualificazione urbana Piazza 2 Geom. Giovanni Mastriani 
Giugno con recupero e adeguarnento E. 450.000.00 €. 1.025.000.00 

del con sto architettonico del 
Palazzo Municipale ~ícìenle  

Interventi finalizzati Ing. Nunziato Chiofalo E. 100,000,00 E. 708.714,69 
alfefficientanEnto ed Energy 

Management delle infrastruttwe 
pubbliche con predisposizione 

l'implementazione di sistemi digestione 
smari cities 

€. 1.850.000.00 E. 3398.714,69 
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STIA DEI COSTI DE 

Costi su Descrizione Livello di pnorità 
defl'tntervento Primo anno Secondo arino Terzo anno annualità 

Importo 

successive 

testo TabeHa 0.3 valore valore valore valore valore 

ti,ero ebano te inte 
libito 	dirostante 	il 

asteUo di Raccuja (slialci 
iinzionaìe) 2 1.000.000,00 100.000,00. 0,00 200.000,00 

U&azione wb 
I ambientale 'Tia Matteott 

Via Federico fl. Via Picadi, 3 581.000,00 581.000,00 0,00 1.161000,00 
Iraiifozti e Thera 

azione 	piste  
otabili e recupero vecchie 2 485.000,00 435.000,00 0,00 970,000,00 

cazicue rsbamis& 
juaitie Mancnia 3 70.000,00 230.000,00 0,00 350.000,00 

Piazzta L 
apuaua 3 33.000,00 77.000,00 0,00 110000,00 

opere 	cli  
orredo e sovrastruttura 2 84.000,00 196.000,00 0,00 280.000,00 
lrada Piano Gabella 

)pere 	di 	corredo 	i 
ovrastruttura strada ch 2 198.000,00 462.000,00 0,00 660,000,00 
dlegamenti> Terre Neri 
Acquavendere - Gianni 

leatizzazione ci opere di 
orredo e sovrastrutture  
trade agricole rirati di 1 620.000,00 350.000,00 0.00 970.000,00 
xlIegnenbi »Contura 
'iano 	Annunziata - Batiota 
Ilancam~ iIrao 
trada 	Masiropotuno 1 32.500,00 292.500,00 0,00 325.000,00 
lixubca e Bixulica Girasa 

- 
otabile conmzale tra gl I 26.000,00 104.000,00 0,00 130.000,00 
busti di Campo e Meba 
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29~Me 	- 	di 
:oliegamento 	S.Leo 

- 
iaia 

3 286.400,00 L145.800,00 0,(X) 1A32.000,00 

osauue 	stradath 

oilepmeuto Tomante 3 50.800,00 227100,00 0,00 284000,00 
Tia FneJ1a - Via Sa 

toraoe della strad 

gricòla 	rurale 	conmnal 1 250.000,00 240,000,00 0,00 490.000,00 
Rialcro - Mzo Vecchio 

ùmazio 	 & 
aturelisto Piano Gabella 
ijppelli-Piralo 

1 75.000,00 75.000,00 0,00 150.000,00 

Reshzzazào3se atrada di 
collegameisto pia 1 130.000,00 500.000,00 0.00 630.000,00 
aateflo - quartrece San 

Opere di miarione del 

1 810.000,00 1390.041,73 0,00 2.200.041,73 

frazione Zpa messan 
dali'essnto franoso 

dellanno 20092010 

onsohd.ento scmpate e 

ebwmazb~ Pe 	i di 
200.000,00 610.000,00 0,00 810.000,00 

Ficherazzi, Rocca d'Armi 

Cnsolidmnento frazione 

1 228.900,00 534.100,00 0,00 763.000,00 

de 	abilmi 

Castageara - Catnbi 

Consolidazneito abitato I 0.000,00 370.000,00 0,00 970,000,00 
Serio M.adonia e Ficb& 

ansolidamonto abitato Sem I 9OO.0,00 900.000,00 0,00 1.800,000,00 
Thcolò Canuetta 

Sistema~ idrauh:a dei 
3 344.000,00 1376.000,00 0,00 1.720.000,00 

Ponte Due A 	- kacad 

Opere di mitipone del 

1 1.0000,000,00 1.200.000,00 2.2000.000,00 

uefla pane nord est di 

consnhdamesilo emessa in 
eaza 

Opere di mitigazione del 

rischio idtageologico a est 

1 	 550.000,00 	1.000.000,00 	0,00 	1.550.000,00 

emessa in siuire della 

strada llasocostanzn San 
Marco 

- Opere dimitigazàomedel 

rischio idrogeologico a 
orest del cersiro nzbano in 	1 	 250.000,00 	1.000.000,00 	0,00 	1.250.000,00 

prossimiti del Cimitero 
mediante il consolidameoto 

emessa in sicure7za del 
nmrodivaile  

Adagtumento alle norme 

e sismiche, di sicurezza, di 
iene ed agibilita scuole 	1 	 100.000,00 	270.000.00 	0,00 	0.00 	970.000,00 
elemantarie media San 

Setesuano 
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Admeto age 

1 600.000,00 295.0000 0,00 0,00 895.000,00 
delllnfmzia SiThce1 

POk 
I 300.000,00 464.496,00 0,00  784496,00 

Restain'o comeivanvo 2 50.000,00 100.000,00 0,00 150.000,00 
edifici zdlbiù a servin del 

dco cu 

Coesinone znpaito 
uue 

37.000,00 304.500,00 0,00 391300,00 

Rixana 1 450.000,00 0,00 450.000,00 

ecw,&o e adegumewo de 
coso archico del 

PIazzo Mkipele 
PM%»~ 

sistem~ ~ vi, 
partelb e Pia= Emico i 89600.00 22.400,00 0,00 112.000,00 

Maflei del co abùato 

Riqisalificazione Via 
Timpone del cWo iubamc 1 250,000,00 5(}.000,00 0,00 300.000,00 
con nflcnalvzzzzio 
un relitto di 	achaceDie  

1 3*5,223,00 500.000100 0,00 805.223,00 

del t~mins&e 
de&utopopo1ace 

in Ck Pcberai 

MIg2iceneDtoboschivo 2 166.500,0* 166.500,00 0,00 333000,00 
con avviani*o a fustaia 

Racuperopammonio 
f&estale del CUITDe per a 1 252.000,00 568.000,00 0,00 840.000,00 
valazione e fruizione 
oeii1e di nno flgitiro.  
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Cn 

e miionto delle aree 1 

- gI1mI a usai rmiau  

82.200,00 328.800,00 0,00 411 ßw,00 
boscate del Damao 

Come 

- Azrede a museo medievale 
del Cetteilo Branciforti 1 71.400,00 235.600,00 0,00 357.000,00 

Ractemnrbenodel 
codle del Castello 2 74.000,00 296.000,00 0,00 370.000,00 

-chiesa d 
Ctemine e rlifia,jmia 

o&y2í2 	già 
sede della Scuola M~ 

- c&o e qnait&aoo 
i z~ ad acqua i 1 340.000,00 500000,00 0.00 840000,00 
dalwo 	del 	toireni 

nel taimon 
i 	Raccuja, 	ed 	a 

ccxai 	di 	acceso, 	d 
estmaie a c11ro visite 
wnlá 	nnhs 
-"o-e%~ perI 
ron~ di tai tunsm 

btle 
onlibde con i 1uoii 

rea1izzaoiie impianto di 
illuminazione campo 1 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 

Costone acqeedoto 
Th..a.. tS.1. 	1%_t. i oe £#V% 1w. fA diVi fin fl fin li O IWVI 1W 

1 295.000,00 800.000,00 0,00 1.095.000,00 
• Risfluoue ise 

RistutUramne ed 
Ìteegirioneacquedoio 1 500.000,00 989.178,00 0,00 1.489.178,00 
es*amo del ceo e delle 

• fazioni Fche1lo e - 
Campcinelia  

manuumume 
straordiwia Chiesa 1 30.000,00 120.000,00 0,00 150.000,00 

eirkinunziata 

2 100.000,00 150.000,00 0,00 250,000,00 

acqnere 	dal ctmal 

Coswuzione wllettoie 

Betlola al DWatcce 
Co 

1 265.000,00 400.000,00 0,00 665.000,00 

1 295.000,00 800.000,00 0,00 1.095.000,00 
Rbaucuraúome rete idúca 

interna vetuste 

Risutfliraziooe ed 
iteeginue acquedo 1 500.00,00 989.178,00 0,00 1.439.178,00 

del centro e delle 
frazioni Fondachello e 

Caua  
MJ0ne 

Strao(dlnana Chiesa 1 30.00000 120.000,00 000 150.000,00 
deWAnnuriata 

ee 2 100.000,00 150.000,00 0,00 250.000,00 

acque iafue dal centro al 

CosUitzaone collettoie 
addizione scarico fognano 

Batiola al Depwatote I 265.000,00 400.000,00 0700 665.000,00 
Comunale 
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Mighorameøro e - 
penrÀameito depwatore 2 100.00,00 200.000,00 000 300000,00 

C2nqonelia 

Ristuamz~ edificio ex - 
Scuola E%nentaie co'i 1 200.000,00 soo.000,00 0,00 700.000,00 

camlaazni10 di 
dnazioe 

(GaCabW 
Rittm~ m~ 

Mombm~ ~hm ed 258.400,00 64600,00 0,00 323.00,00 
ipe di jwopzà 	e iabilit I 
pea1e hmgo la strat 
Maa So  
Anedb 9~ qe 

San Seastiamo 2 68.600,00 274.400,00 090 343000,00 

Re ocoe 
del v~ 1 100.000,00 400.000,00 0,00 500.000,00 	- 
tmnit 	(p-getto 

Recupo e v21 - 
villaggio Piano Anomziata 1 100.000,00 200.000,00 0,00  300.000,00 r eliakio fon7à— per la 

pavmoaane di Fodotti 
tl_ 

Cupefo, ci oiie E 

UaggioBuLuli 

1 2.000.00000 1000.00000 0.00 4.000.00000 

Uaolouo Ema 

jhni pioàzttivì 
aatbùo Pkh 

1 3.712.800,00 1.591.200,00 0,00 
-  

5.304.000,00 

Coetiuziaae w 

pubblica i1b.,i,wii 2 50.000,00 50.000,00 0,00 
- 

100.000,00 
Zpa 

Am10 C 
Cùnitexo 2 360.000,00 360A»),00 0,00 

- 
720,000,00 

Reali 	~ Patto 2 135.300,00 315.700,00 0,00 451.000,00 - 

patto tubano 2 494.400,00 1.153.600,00 0,00 1.648.000,00 
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Realizza~ di ai 
laghetto collinare ad uso 3 225.000,00 525.000,00 0,00 750,000,00 

irnquo e wotaz2o1e civile 

Realona parco suIb- 
urbam 2 214.500,00 500.500,00 0,00 715.000,00 

2 650.000,00 650.000,00 0,00 1.300.000,00 
fotovollaici ~ edifici di 
pmKie1ì conmnaje cm 11 

di project fin.ag 

o flazzm~ - 
forovcgtaico a sq~ 1 100.X),00 160000,00 0,00 260(»),00 

della - &gaflca 
dal d,wamre del cuo 

Intecveto sttgh tntpiifl  di 
pol,blica Iflaiuinaoue nel 1 250.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00 
cemro e nelle frazioni con 
sobtzioni 	aloejdte per 
la rìdn~ dei conau 

-d 

1ntewifl "" 
alF.fiV 	ed 1 100.000,00 400.000,00 208.714,59 0.00 708.714,59 

PnMamgemdeUe 
frepiche con 

p-áq--j- 
2ll'implemem~ di 

sàstenù dì gestione sznalt 

ù!Wùn$o di 
conzpostao di prossimità 1 100.000,00 120.000,00 0,00 220.000,00 

R)i , wrianta al 
colleltore fognaflo dalla 1 250.000,00 250.000,00 0,00 500000,00 

località ~Aul~ alla 
sotb~ ~ di 
fondovalle Raccuja - 

s—a 

sigaziazione e 
miglioramento fmitana 1 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 

e spiaz, 

Sostegoo ad inveszIi di 
fritzicnepitiblica in 
frasumiencremiv 

I 149990,00 0,00 1.849.990,00 

ùafrtmazjotij twisticbe e 
inftatwe liaimche in 
località meae del 	iitmio 

Riq;naldIcazionewbanistbco 
edanibeia]e per ia 1 263895,00 600.00090 0,00 861695,00 
valorizzanone e il 
miiento 

deilaccessilità e del 
decoro v~ del borgo e 

a. arta:t 	aaa,aa., r7a 	4aaa paat,. aa,,. aaec 
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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. Riqualificazione urbana Piazza 2 Giugno con recupero e adeguamento dei contesto 

architettonico del Palazzo Municipale prospiciente 

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

Nicolò 

3. 

 

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

media San Sebastiano 

In riferimento a predetti lavori occorre evidenziare che quelli relativi alla riqualificazione di Piazza 

2 Giugno sono oramai volti ai termine e a breve si provvederà alla riapertura della piazza. 

In riferimento ai lavori di adeguamento sismico dei plessi scolastici, si evidenzia che sono iniziati i 

lavori presso la Scuola dell'infanzia di San Nicolò. I bambini della scuola dell'infanzia nelle more 

dell'esecuzione dei lavori e fino al mese di maggio sono stati trasferiti presso il plesso si San 

Sebastiano i cui lavori di adeguamento avranno inizio dopo la conclusione dell'anno scolastico in 
corso. 

COMUNE DI RACCUJA 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

Caosa Conza Co.p*PnZ 	Canea CasSa 	Coutpetsnza i  Caupenra 	Coiupetu,za 
arno 2021 aoino 2021 arno 2022 	arno 2023 arno 2021 2021 	1 arno 2022 arno 2023 - 	 - 

0_PE 
0_PE no 

i 

1I eaeaavn 1300*3 SOSTA.» 113V4.IDI S3SflT. I -w,.t ZOtfl.0 IfltIII.24 STUSI&7 1553611 
02  

2.TTAS6*l 	6505 132401.2 OT212os 13335.3 5TIS5 

1*611.5 5302146 25.413.0 53.01.» 

2001553.4 2.25151 12SO5SI SltSISSIJflIaeS1*253151115 27030.5 25022LU 1343.Z5011  35153 
0l 0$ 

0*5555 050530e5 Sgt 532 3.5 0.0 O,*575, 5*555 50053555 355*I. 3.» 3.0 03 *5,505 -5»553n 0$ 0$ 

6.55.2353 432155053 3*51023 2.327.106.35 	 T5555 45* 117.IT 221*5*5 15*725.5 2.52153 

4142*40 433014 44.550.06 41343.3 5323 032 	 3.0 	 3.5055154.*I500150s55 
00  

T7.M*1S5 555 1555.02 7555.» 7530 7555w 75555 6.a*55sNAL 	555555 
55555 

7555.» 305 7555.» 2555.0 

55*6 -055555565e155 5 7533732 104.00.» 75.572 73540740 1555 7-251* 510 55*55 355 1.7574432 714.4373 7543Z» 306AWQ 
so 310 

T.5555S5 7.00.5*,: 571*035353 4166.553.35 .7533055 	 055555*5 5.3113*332, Immos 4.166.5*3.15 3716.4*30 

6.1*3.36332! 5.716.0353 4.55.533.15 3.7964433 
TOTALE 	..EI3SO 53*2.7353 3.75501634 2555.5*3.3 3156.44345 100SECOSOEZW SPESE 

1.ICI.43Z1 
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Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

MISSIONE 	1  01 	1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programmi 
Stanziamento 

2021 

Cassa 

2021 

Stanziamento 

2022 

Stanziamento 

2023 

01 Organi istituzionali 64.549,00 74.819,23 64.549,00 64.549,00 

02 Segreteria generale 92.483,00 142.318,40 91.749,00 91.749,00 

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione  
80.875,00 92.563,54 81.335,00 81.335,00 

04 Gestione delle entrate tributarie 11.400,00 24.678,03 14.206,52 14.206,52 

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali  
25.600,00 51.707,00 25.600,00 25.600,00 

06 Ufficio tecnico 83.367,00 89.675,50 83.867,00 83.867,00 

07 Elezioni - anagrafe e stato civile 46.154,54 49.826,09 46.204,54 46.204,54 

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 573.536,29 772.238,71 568.966,82 568.966,53 

Totale 977.964,83 1.297.826,501 976.477,881 976.477,59 

MISSIONE 	1  02 1  Giustizia 

Programmi 
Stanziamento 

2021 

Cassa 

2021 

Stanziamento 

2022 

Stanziamento 

2023 

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 00 
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MISSIONE 	1 03 1 Ordine pubblico e sicurezza 

Programmi 
Stanziamento 

2021 

Cassa 

2021 

Stanziamento 

2022 

Stanziamento 

2023 

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 

Totale 5.654,00 6.225,80 5.654,001 5.654,00 

MISSIONE 	1 04 1 Istruzione e diritto allo studio 

Programmi 
Stanziamento 

2021 

Cassa 

2021 

Stanziamento 

2022 

Stanziamento 

2023 

01 Istruzione prescolastica 604.000,00 604.248,68 299.000,00 4.000,00 

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria  
732.206,00 735.586,91 302.206,00 32.206,00 

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 78.551,00 93.937,18 78.551,00 78.551,00 

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

Totale 1.414.757,00 1.433.772,77 679.757,00 114.757,00 

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

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

01 Valorizzazione dei beni di interesse 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

storico  

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale 
114.758,00 125.575,50 52.758,00 52.758,00 

Totalei 122.758,00 133.575,50 60.758,001 60.758,00 
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MISSIONE 	06 	Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programmi 
Stanziamento 

2021 

Cassa 

2021 

Stanziamento 

2022 

Stanziamento 

2023 

01 Sport e tempo libero 94.800,81 148.643,61 94.800,81 94.800,81 

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 94.800,811 148.643,611 94.800,811 94.800,81 

MISSIONE 	07 1  Turismo 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 3.500,00 4.172,00 3.500,00 3.500,00 

MISSIONE 	1  08 1  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

01 Urbanistica e assetto del territorio 510.000,00 569.947,39 60.000,00 60.000,00 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Totalei 510.000,00 569.947,39 60.000,00 60.000,00 

MISSIONE 	1  09 1  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

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

02 Tutela valorizzazione e recupero 
10.335,00 15.205,00 8.085,00 8.085,00 

ambientale  

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

04 Servizio Idrico integrato 68.187,57 94.970,08 56.189,00 56.189,00 

05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

dell'inquinamento 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 258.677,571 410.460,931 244.429,00 244.429,00 

MISSIONE 	10 1 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programmi 
Stanziamento 

2021 

Cassa 

2021 

Stanziamento 

2022 

Stanziamento 

2023 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 Viabilità e infrastrutture stradali 448.376,00 460.495,26 497.407,00 306.121,69 

Totalei 448.376,001 460.495.261 497.407,001 306.121,69 

MISSIONE 	11 1 Soccorso civile 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Sistema di protezione civile 90.000,00 130.918,00 90.000,00 90.000,00 

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Totalei 90.000,00 130.918,00 90.000,00 90.000,00 
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MISSIONE 	12 1  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e 
8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 

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 7.263,00 9.363,00 7.263,00 7.263,00 

04 Interventi per soggetti a rischio di 
24.437,42 24.437,42 16.930,00 16.930,00 

esclusione sociale  

05 Interventi per le famiglie 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Programmazione e governo della rete 
9.145,00 12.335,93 9.145,00 9.145,00 

dei servizi sociosanitari e sociali 

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 127.206,42 135.497,35 119.699,00 119.699,00 

MISSIONE 	13 1  Tutela della salute 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

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 

rorrente  
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 

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

Dregressi  
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 0,00 1.500,00 0,00 0,00 

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

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Commercio - reti distributive - tutela 
100,00 100 00 100,00 100,00 

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 

Totalei 100,00 100,00 100,00 100,00 

MISSIONE 	15 1 Politiche per 11 lavoro e la formazione professionale 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

01 Servizi per Io sviluppo del mercato del 

lavoro  
16.114,00 16.114,00 16.114,00 0,00 

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 0,00 

MISSIONE 	16 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

01 Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  
0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

MISSIONE 	17 1 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

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 
I 

Cassa Stanziamento Stanziamento 	I 
Programmi I 

2023 

	

I 2021 2021 2022 

01 Relazioni finanziarie con le altre I I 
0,00 0,00 0,00 0,001 

autonomie territoriali I 

MISSIONE 	19 1 Relazioni internazionali 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2023 2021 2021 2022 

01 Relazioni internazionali e 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Cooperazione allo sviluppo  

MISSIONE 	20 1 Fondi e accantonamenti 

Programmi 
Stanziamento 

2021 

Cassa 

2021 

Stanziamento 

2022 

Stanziamento 

2023 

01 Fondo di riserva 8.300,00 18.200,00 8.300,00 8.300,00 

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

03 Altri fondi 1 	177.478,34 171.288,611 177.478,34 177.478,34 

Totale 185.778,34 189.488,611 185.778,34 185.778,34 

MISSIONE 	50 1 Debito pubblico 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

01 Quota interessi ammortamento mutui 
22.459,65 22.459,65 21.270,56 20.031,95 

e prestiti obbligazionari  

02 Quota capitale ammortamento mutui 
43.421,47 43.421,47 44.610,56 45.849,17 

e prestiti obbligazionari 

Totalei 65.881,12 65.881,12 65.881,121 65.881,12 
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MISSIONE 	60 1 Anticipazionifinanziarie 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

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

MISSIONE 	1  99 1 Servizi per conto terzi 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
Programmi 

2021 2021 2022 2023 

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 766.487,00 1.206.744,96 766.487,00 766.487,00 

02 Anticipazioni per il finanziamento del 
0,00 0,00 0,00 0,00 

sistema sanitario nazionale 

Totaleí 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 2019 

Denominazione Importo 

Immobilizzazioni immateriali 25.625,73 

Immobilizzazioni materiali 5.004.168,77 

Immobilizzazioni finanziarie 11.717,00 

DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA ATTIV1TA MIStRADI 
PARTECIPAZIONE 

ATO ME i SPA SPA in liquidee In liquidazione 1,10% 

SJtR MESSINA PROVINCIA SPA SPA Gestione Integrata Rifiuti 0.46% 

ASMEL a r L Centrale Ausiliaria di 0,035% 

CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI Consorzio Sviluppo Turistico 
NEBRODI 

GAI. NEBRODI PLUS Associazione Gruppo di Azione Locale 
Riconosciuta 

ATI Idrico Messina ATI Aft Idrico 0,18% 
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COMUNE Dl RACCUJA 
Città Metropolitana di Messina 

PARERE DELL'ORGANO DIRE VISIONE SUL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
-li. U. P. -2021-2023 

— sulla deliberazione di Giunta Comunale. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. ANASTASI CARMELO FRANCO 

Firmato digitalmente da ANASTASI CARMELO FRANCO 
Data: 24/03/2021 13:41:01 
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Comune di Raccuja 
Organo di Revisione 

Verbale n. 7 dei 18.03.2021 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZJ(WE2 021-2 023 

Il sottoscritto Dotf. ANASTASI Carmela Franco, nominato Revisore dei Conti di 
questo Ente con deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 in data 29.10.2018, 
esecutiva; 

ESAMINATA 

La deliberazione di Giunta Comunale N. 18 dei 11.03.2021 relativa all'approvazione 

del Documento Unico di Programmazione del Comune di Raccuja per gli anni 

2021-2023. 

NORMATIVA DI RlFENT() RIMI 	
-- 	I 

Tenuto conto che: 

a) I'Art.170 del D.Lgs. 267/2000, indica: 

i ai comma I "entro il 31 Luglio di ciascun anno la Giunta presenta al 

Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per le 

conseguenti deliberazioni." 

• ai comma 5 "lI Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce 

atto presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di 

Previsione". 

b) I'Art. 107, c. 6, D.L. 17 Marzo 2020, N. 18, in considerazione della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia 

da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 

amministrativi di Enti e organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 

adempimenti e delle scadenze, dispone: "6. li termine perla deliberazione del 

Documento Unico di Programmazione, di cui all'Articolo 170, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 è differito al 30 Settembre 2020." 
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c) 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 1115 novembre di ogni anno"; 

d) il punto 8 dei principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 

chiarisce che "il DUPI  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 e 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 DUPI  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; 

e) che con Decreto Ministeriale 18 Maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del 

principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 

4/1 del D.Lgs. 23.06.2011 N. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del 

DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

f) 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. 23.06.2011 N. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i 

Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti; 
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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 e 

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 si che gli indirizzi ed 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 Bilancia, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. 

L'Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 

4/1; 

1) Programma triennale lavori pubblici 
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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. 01 

del 14/01/2021 e pubblicato per 30 giorni consecutivi. 

2) Programmazione del fabbisogno del personale 

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 2021-2023, 

• è stata oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 0510312021; 

Fatti salvi i termini previsti dalla normativa vigente, i documenti di programmazione non 

contenuti nel D.U.P. dovranno essere approvati con specifiche deliberazioni. 

VISTA la delibera di Giunta comunale, avente ad oggetto: "Documento Unico Di 

Programmazione - D. UP. - 2021-2023" 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso a norma sensi dell'Art. 
49, comma 1, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'Art. 147-bis, comma i 
del D. Lgs. 267/2000; espresso dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Antonio 
Mileti. 

Lo scrivente Revisore dei Conti, 

esprime pareref a v  re vole 

all'approvazione sulla delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "Documento Unico Di 

Programmazione - D. U.P. - 2021-2023" con le linee programmatiche e sulla coerenza, 
congruità, attendibilità. 

Raccuja, 18.03.2021. 
Il Revisore dei Conti 

Dott. Anastasi Carmelo Franco 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Consigliere Anziano 

Avv. Manuela Alessandrino 

Firma apposta digitalmente 

Il Presidente 

Daniele Salpietro 

Firma apposta digitalmente 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Serena Casamento 

Firma apposta digitalmente 

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 

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, lì 

Il Responsabile dell'Albo on line 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato da:Manuela Alessandrino
Data: 05/05/2021 12:35:17
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determin
azione Agid N. 121/2019


Firmato digitalmente da

DANIELE SALPIETRO

CN = SALPIETRO DANIELE


