
REGIONE SICILIANA COMUNE di RACCUJA(Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 	 OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE ANNO 2019/2021 E DOCUMENTI ALLEGATI. 

Del 08/05/2019 

L'anno Duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Maggio alle ore 16,55 e seguenti, nella 
Solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

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

PRESENTI I ASSENTI 

CONSIGLIERI 
PALAZZOLO Francesco X 
DI PERNA MariaTindara X 
SALPIETRO Daniele X 
TAMIGI Alessia X 
LEONE Sebastiano X 
LA MANCUSA Gianluca X 
TUCCIO Lucio X 
LAPOLI Salvatore X 
MARTELLA Ivan X 
ALESSANDRINO Manuela X 
SCALIA Marcella X 
TUCCIO Lidia Rita X 

ALLA SEDUTA PARTECIPANO 

SALPI ETRO DAMIANO Francesca SINDACO 

GIAMBRONE Giovanni VICESINDACO 

MASTRANTONIO Santi Assessore 

GORGONE Carmela Assessore 

Assegnati n. 12 	. .  
Si da atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale e stata 

Incarica n. 12 	regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 

• Presiede Francesco PALAZZOLO nella qualità di PRESIDENTE. 
• Assenti giustificati i Signori:.== 
• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO. 
• Scrutatori i Consiglieri: 
• La seduta è pubblica 

Presenti n. 12 
Assenti n. == 



Il Sindaco legge la proposta. 
Interviene il Consigliere comunale Di Perna Maria Tindara che legge la comunicazione che allega. 

Arriva il Responsabile del servizio economico finanziario Dott. Mileti alle ore 17:10. 

- Primo emendamento prot n. 2252 dei 23/04/2019 avente ad oggetto: Sviluppo economico e promozione 
dell'investimento privato". 

Il Consigliere Salpietro legge ed illustra il primo emendamento avente ad oggetto: "Sviluppo economico e 
promozione dell'investimento privato. Il Consigliere richiama i finanziamenti europei e le misure previste 
dalla Regione Siciliana per sostenere e finanziare gli investimenti privati. Dice che è necessario clic il 
Comune organizzi eventi e metta a disposizione dei cittadini un'attività di consulenza per far conoscere ai 
privati queste forme di finanziamento, chiede inoltre l'aggiornamento del Dup conseguente a questa proposta 
di emendamento. 
Su questa proposta di emendamento viene formulata la dichiarazione di voto da parte del gruppo 
rappresentato dal Consigliere Tamigi che afferma l'astensione del proprio gruppo. 
Interviene il Consigliere Martella e dice, per dichiarazione di voto, che il suo gruppo è favorevole 
all'emendamento prima discusso, continua dicendo che dietro ogni emendamento c'è un lungo lavoro da 
parte del gruppo e del Consigliere che lo propone. I consiglieri comunali portano avanti gli interessi della 
collettività anche attraverso la proposta di emendamenti al bilancio comunale, fa presente che il Comune ha 
una natura agricola e quindi è necessario sostenere quest'attività sono questi i motivi per cui il gruppo 
esprime il voto favorevole a questo emendamento. 
Si passa alla votazione sull'emendamento; l'esito della votazione è il seguente: 
Astenuti 5 (cinque - gruppo di maggioranza meno Presidente e Di Perna); favorevoli 7 (sette). 
L'emendamento è approvato. 

- Secondo emendamento prot n. 2252 del 23/04/2019 avente ad oggetto: " ........Sostegno alla filiera 
zootecnica etc." 

Il Consigliere Salpietro legge ed illustra l'emendamento proposto. Ricorda l'importanza dei prodotti con il 
marchio mady in Italy o mady in Sicily: Dice che questo emendamento serve a dare impulso e sostegno al 
prodotto locale. 
Interviene il Consigliere Leone e dice clic gli emendamenti proposti vanno tutti in direzione del 
miglioramento delle condizioni agricole del paese, ma si chiede quanti allevatori sono presenti nel territorio 
di Raccuja e, se è visto l'esiguo numero di tali allevatori, sia opportuno tagliare i finanziamenti alla 
Protezione civile per destinarli alla agricoltura, dice che ci sono pochi allevatori e piccole aziende a 
conduzione familiare l'idea esposta nell'emendamento è buona ma non tiene conto della realtà locale 
pertanto vota contro al I' emendamento proposto. 
Interviene il Consigliere Martella per dichiarazione di voto e richiama i dati del consuntivo 2015 sul servizio 
idrico integrato. Dice che ci sono somme fino al 2017 che rappresentano delle economie che non sono state 
utilizzate, aggiunge a nome del suo gruppo di essere favorevole all'emendamento proposto dal Consigliere 
Salpietro. Raccuja è un piccolo paese è l'emendamento proposto viene incontro alle esigenze degli 
agricoltori e degli allevatori. 
Si passa alla votazione: - favorevoli 7 (sette); contrari 5 (cinque) l'emendamento è approvato. 

- Terzo emendamento prot n. 2252 del 23/04/2019 avente ad oggetto "rimboschimento e salvaguardia del 
sottobosco". 

Il Consigliere Salpietro legge ed illustra la proposta di emendamento. Fa presente che questo è finalizzato 
alla salvaguardia dell'ambiente. 
Questo emendamento tiene conto delle richieste formalizzare dalla popolazione, occorre infatti ascoltare il 
popolo e capire le sue esigenze, l'ambiente e il territorio vanno salvaguardati. 
Interviene il Consigliere Tamigi per dichiarazione di voto e dice che per la realizzazione di quanto proposto 
nell'emendamento i soldi vengono presi dal capitolo dedicato al diritto allo studio e al trasporto scolastico 
ritenendo essenziali questi servizi, il suo gruppo dichiara di astenersi. 



Interviene il Consigliere Martella e dice che i soldi per gli incarichi legali e per gli esperti sono stati trovati e 
che, anziché potenziare il servizio di polizia municipale ritiene più utile utilizzare i soldi per la salvaguardia 
e lo sviluppo del territorio. Si passa alla votazione relativa all'emendamento: 
voti favorevoli 7 (sette); astenuti 5 (cinque) l'emendamento è approvato. 

- Quarto emendamento al prot n. 2252 del 23/04/2019 del avente ad oggetto "Studio di dettaglio patrimonio 
edilizio centro storico" 

Il Consigliere Salpietro legge ed illustra la proposta. Dice che si tratta di un emendamento già approvato nel 
precedente bilancio, ma non attuato da ciò la riproposizione dello stesso. Deve essere il Comune a stabilire 
gli interventi da fare nel centro storico, prima che questa proposta venga fatta dai privati. 
Interviene il Sindaco e gli dice che per gli emendamenti non portati avanti ciò è dovuto al fatto che si 
aspettava l'iniziativa e l'input da parte dei proponenti delle emendamento stesso. 
Interviene il Consigliere Tamigi per dichiarazione di voto e dice che i consiglieri del suo gruppo, numero 
cinque, si asterranno. 
Interviene il Consigliere Martella e dice che è favorevole alla proposta di emendamento e ricorda anche il 
comportamento dell'amministrazione comunale rispetto alle proposte di intervento per la democrazia 
partecipata. Ricorda che i cittadini avevano proposto degli interventi e poi l'amministrazione non ne ha 
tenuto conto. Si passa alla votazione: - favorevoli 7 (sette)- astenuti 5 (cinque), la proposta di emendamento è 

approvata. 

Il Consigliere Martella comunica che viene ritirato l'emendamento numero 14. 

- Quinto Emendamento prot n. 2252 del 23/04/2019 avente ad oggetto "sportello pubblico per l'energia verde 
e per la tutela del mercato.energetico libero verde" 

Si passa alla votazione, l'emendamento viene approvato ad unanimità di voti 

- Sesto Emendamento prot n. 2252 dei 23/04/2019 avente ad oggetto "laboratorio Laboratorio di coworking per start Up" 

l'emendamento viene approvato ad unanimità di voti 

- Settimo Emendamento prot ti. 2252 del 23/04/20 19 avente ad oggetto "Istituzione Base/Campo Scout" 
Il Consigliere Salpietro illustra la proposta che ha il parere contrario del ragioniere e del Revisore dei conti 
chiede al ragioniere se si può rettificare l'emendamento proposto per avere il parere positivo sullo stesso. 
Il responsabile del servizio economico finanziario dice che noti può, in sede consiliare, modificare il parere 
sull'emendamento, pertanto il Consigliere Salpietro ritira l'emendamento avendo i pareri contrari del 
responsabile del servizio Economico Finanziario e del Revisore dei conti. 

• Ottavo Emendamento prot. ti. 2287de1 24/04/2019 avente ad oggetto ,,." Apicultura Urbana" 

Salpietro legge ed illustra la proposta di emendamento. 
Interviene il Consigliere Tamigi e dice che non era a conoscenza della problematica relativa all'apicoltura 
urbana, ricorda che tale problema di solito riguarda grandi arie urbane con problemi di inquinamento. Questa 
situazione non è non è presente nelle Comune di Raccuja ,pertanto,dichiara che il suo gruppo si astiene. 
Interviene il Consigliere Martella e dice che il suo gruppo è favorevole all'emendamento. 
Interviene il Consigliere Di Perna e dice di essere favorevole all'emendamento. 
Si passa alla votazione favorevoli sette astenuti cinque l'emendamento viene approvato 

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 18:35 
Alle 19, 05 il consiglio comunale riprende. 

Interviene il Consigliere Tamigi e propone di prelevare i punti relativi agli emendamenti che hanno il parere 
sfavorevole del Revisore del conto e del ragioniere in modo da trattare gli stessi prima che il Revisore del 
conto si allontani poiché lo stesso ha comunicato di doversi allontanare per motivi di famiglia. 
Interviene il Consigliere Martella e fa notare che la presenza in aula del Revisore del conto è necessaria e che 
fa parte del suo dovere d'ufficio: Oggi veniamo incontro alle esigenze del Revisore del conto, ma è 
necessario che in altre occasioni lo stesso dia la sua disponibilità per l'intero consiglio comunale: 
Si vota il prelevamento degli emendamenti con parere sfavorevole la proposta viene approvata ad unanimità 
di voti. 



Si passa alla trattazione dell'emendamento prot. n. 2273 del 23/04/2019 TaxI Amico emendamento n. I 

Il Consigliere comunale Scalia legge la proposta. 
Il Revisore dei conti invita il Presidente ad attenersi all'applicazione dell'articolo 12 comma otto del 
regolamento. 
Il Consigliere Martella chiede di sapere se ci sono emendamenti che rientrano nella casistica del- comma otto 
del regolamento. 
Il Revisore dice che occorre trattare l'emendamento uno ad uno per chiedere il perché del parere contrario. 
Interviene il Consigliere Martella e sul parere del Revisore del conto e del ragioniere fa notare che il parere 
del Revisore del conto è privo di motivazione, mentre il parere del ragioniere parla di incapienza degli 
stanziamenti di bilancio . Il Consigliere a questo punto richiama l'articolo 162 del testo unico e dice che 
questo emendamento non rientra nella tipologia dell'articolo 162 . Ricorda che questo emendamento viene 
presentato tutti gli anni e che ha avuto in precedenza il parere favorevole. A livello normativo e contabile 
non è cambiato nulla. E cambiata solo la situazione politica." Abbiamo presentato gli emendamenti che 
avrebbero dovuto avere il parere favorevole del responsabile del servizio economico finanziario" .Ricorda il 
Consigliere Martella che il ragioniere è a servizio dell'ente e non solo della amministrazione comunale e dei 
consiglieri di maggioranza. Il Consigliere Martella chiede una stampa degli impegni assunti sui capitoli in 
oggetto con una certificazione da parte del ragioniere. Interviene il dottore Mileti e ricorda che in ogni 
bilancio c'è una percentuale delle entrate dell'ente che viene destinata a spese in base agli obiettivi 
dell'amministrazione comunale, una parte delle entrate è invece destinata a spese obbligatorie 
incomprimibil i. 
Il ragioniere fa inoltre notare che sono stati presentati molti emendamenti e gli stessi hanno avuto parere 
contrario perché alterano l'equilibrio finanziario del bilancio. 
Interviene il Segretario comunale e fa presente che gli emendamenti con parere contrario del responsabile del 
servizio economico finanziario non possono essere votati ai sensi dell'articolo 12 comma otto del 
regolamento di contabilità. Interviene il Consigliere Tamigi e dice che il suo gruppo noti intende essere 
complice della votazione su emendamenti con pareri contrari, dichiarano pertanto di votare contro per evitare 
danni all'ente. 
Interviene il Consigliere Salpietro Daniele ed esprime il proprio voto contrario all'emendamento sia nel 

merito sia per una questione di responsabilità da parte dei consiglieri comunali in quanto l'emendamento in 
questione ha parere contrario. Esprime per queste motivazioni il proprio voto contrario. 
Interviene il Consigliere Martella e ricorda che questo emendamento è stato presentato anche in anni 
precedenti ed ha avuto il parere favorevole. 
Si passa alla votazione: voti favorevoli quattro (consiglieri di opposizione), un astenuto (il Presidente del 
consiglio) voti contrari sette (tutto il gruppo di maggioranza). L'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione dell' emendamento prot n. 2273 del 23/04/2019 su Voucher assistenza sanitaria, 
farmacologica e beni di prima necessità Cittadini indigenti n.3. 

Interviene il Consigliere Martella ed esprime il voto favorevole del proprio gruppo a questo emendamento in 
quanto è già stato presentato anche in precedenti esercizi finanziari ed ha ottenuto i pareri favorevoli del 
Revisore del conto e del ragioniere. 
Interviene il Consigliere Salpietro e dice di astenersi 
Si passa alla votazione, l'emendamento ottiene i seguenti voti; favorevoli 4 (quattro), contrari 6 (sei), 
astenuti 2 (due) (Salpietro e il Presidente del consiglio), l'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot ti. 2273 del 23/04/2019 sul Wi-Fi gratuito. 

Interviene il Consigliere Martella illustra l'emendamento e dichiara il proprio voto favorevole. 
SulLemendamento interviene il Consigliere Salpietro e dice di astenersi, 
Si passa alla votazione favorevoli 4 (quattro), astenuti 2 (due),contrari 6 (sei), l'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot ti. 2273 del 	23/04/2019 Centro comprensoriale 
antiviolenza di genere centro antiviolenza. Emendamento n. 9 

Il Consigliere Scalia illustra l'emendamento e si sofferma sul valore della figura femminile e sul problema 
della violenza di genere. 



Interviene il Consigliere Di Perna e dice che un centro di ascolto sarebbe importante, ma dice di astenersi 
perché la proposta ha i pareri contrari. 
Interviene il Consigliere Salpietro e dice di astenersi perché la proposta ha i pareri contrari, ricorda però il 
problema della violenza sulle donne un problema che deve trovare un'immediata soluzione. 
Interviene il Consigliere Martella che dopo essersi soffermato sul problema della violenza di genere, dichiara 
il proprio voto favorevole. 
Si passa alla votazione favorevoli 4 (quattro), contrari 5 (cinque), 	astenuti 3 (tre). la proposta viene 
respinta. 

Si passa ad esaminare l'emendamento prot n. 2273 del 	23/04/2019 avente ad oggetto: Lotta allo 
spopolamento del nostro Comune. Emendamento n. 15 

Il Consigliere comunale Alessandrino Manuele legge ed illustra la proposta e fa presente che la proposta 
viene portata in consiglio comunale per la seconda volta, fa notare che sapeva che il Consigliere Di Perna 
non sarebbe stato valorizzato nel gruppo di maggioranza al quale in atto appartiene. 
Interviene il Consigliere Salpietro e dice di astenersi fa comunque presente che la lotta allo spopolamento è 
un problema che va affrontato seriamente attivando le condizioni che migliorano la situazione del paese 
attraverso interventi sull'occupazione, sui servizi e sulle scuole. 
Interviene il Consigliere Martella e chiede al ragioniere se i 436.000 € siano già stati impegnati e in che 
misura. 
Il dottore Mileti risponde che sono già stati impegnati E 91.170,00. 
Il Consigliere Martella chiede inoltre se le spese legali siano spese obbligatorie il dottore Mileti risponde che 
le spese legali non sono spese obbligatorie. 
Il Consigliere Martella preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
Si passa alla votazione favorevoli 4 (quattro) ,contrari 6 (sei), astenuti 2 (due) (Presidente del consiglio e il 
Consigliere Salpietro) 
La proposta viene respinta. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot n. 2273 del 23/04/2019 avente ad oggetto Prevenzione 
randagismo Emendamento n. 19 
Interviene il Consigliere Martella e legge ed illustra la proposta evidenziando che questo emendamento è 

stato presentato quest'anno per la prima volta. Fa presente che il bilancio del Comune deve avere un capitolo 
destinato ad interventi per il randagismo invita il Sindaco ad attivarsi in questo senso. 
Interviene il Consigliere Salpietro e dice di astenersi condividendo però quanto detto dal Consigliere 
Martella Interviene l'Assessore......e fa presente che l'amministrazione è sempre prontamente intervenuta 
per risolvere il problema legato ai cani randagi 
Si passa alla votazione favorevoli 4 quattro ,contrari 6 sei, astenuti 2 due (il Presidente del consiglio e il 
Consigliere Salpietro) L'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione delle emendamento prot n. 2273 del 	23/04/2019avente ad oggetto "Messa in 
sicurezza edifici pericolanti Emendamento n.." 

Il Consigliere Martella legge ed illustra la proposta, ricorda il crollo di alcune case nel centro e fa presente 
che il suo gruppo aveva presentato circa quattro richieste di interventi su immobili fatiscenti. Fa notare che 
ha constatato che pur essendoci delle segnalazioni l'amministrazione non è intervenuta per la messa in 
sicurezza degli edifici fatiscenti. Chiede al Responsabile del servizio economico finanziario le motivazioni 
del parere negativo. 
Il responsabile del servizio economico finanziario risponde che i capitoli indicati sono relativi a spese 
obbligatorie che come tali sono incomprimibili. 
Si passa alla votazione voti favorevoli 4 (quattro), contrari 6 (sei), astenuti 2 (due) (Presidente del consiglio 
Consigliere Salpietro) l'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot n. 2273 del 23/04/2019 avente ad oggetto messa Messa 
in sicurezza strada Comunale Emendamento n.. 

Il Consigliere Martella legge ed illustra la proposta di emendamento facendo presente che il suo gruppo 
ritiene importante questo emendamento per assicurare la fruibilità delle strade. 
Interviene l'Assessore ai Lavori Pubblici e fa notare che c'è stato un decreto di finanziamento relativo alla 
sistemazione delle strade. 



Il Presidente del consiglio dice di essere contento di questa notizia e che la sistemazione delle strade di 
collegamento aiuterà il rilancio del paese. 
Si passa alla votazione favorevoli tre , contrari cinque , astenuti due (di Perna, Salpietro, Presidente del 
consiglio). L'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot n. 2273 del 	23/04/2019 avente ad oggetto ripristino 

segnaletica stradale. n. 22 

Il Consigliere Tuccio Lidia legge ed illustra l'emendamento. 
Si passa alla votazione contrari 7 (sette) favorevoli, 4 (quattro), un astenuto (il Presidente del consiglio) 
l'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot n. 2273 del 	23/04/2019 avente ad oggetto messa in 
sicurezza scuola elementare di San Sebastiano n. 23 

Interviene l'Assessore Lavori Pubblici e fa presente che è stato realizzato un progetto che prevede questo 
tipo di intervento 
Si vota l'emendamento favorevoli 4 (quattro), contrari 6 (sei), astenuti 2 (due) (il Presidente del consiglio e 
il Consigliere Salpietro) l'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot n. 2273 del 23/04/2019 avente ad oggetto la realizzazione 
opere per il trasferimento dei bambini a scuola .24 

Si passa alla votazione favorevoli cinque, contrari cinque,astenuti due l'emendamento non viene approvato. 

Il Consigliere Martella fa presente che il gruppo ritira l'emendamento avente ad oggetto l'incremento e 
sviluppo turistico. 

Si passa all'esame dell'emendamento prot n. 2273 del 	23/04/2019 avente ad oggetto microcredito alle 
imprese. 
Il Consigliere Martella legge ed illustra la proposta. 
li Consigliere Salpietro esprime il suo voto favorevole all'emendamento. 
Il Consigliere Tamigi esprime il voto contrario del gruppo a questo emendamento. 
Il Consigliere Martella esprime il voto favorevole del suo gruppo. 
Si passa alla votazione un astenuto il Consigliere Di Perna, favorevoli 6 (sei), contrari 5 (cinque). 
La proposta di emendamento non viene approvata. 

Si passa all'esame del emendamento prot n. 2273 del 	23/04/2019 avente ad oggetto riduzione o 
esenzione rette scolastiche n. 2 

si passa alla votazione il Consigliere Tamigi esprime il voto contrario del suo gruppo. 
Si passa alla votazione voti contrari 6 (sei) favorevoli , 4 (quattro) favorevoli, astenuti 2 (due)(il Presidente 
del consiglio ed il Consigliere Salpietro). La proposta viene respinta. 

Si passa alla trattazione del emendamento prot n. 2273 del 	23/04/2019 avente ad oggetto diretta 
streaming n. 5 

Il Consigliere Salpietro dice che ritiene utile questa iniziativa e vota favorevolmente la proposta. 
Il Consigliere Tamigi dice che il suo gruppo è contrario. 
Il Presidente del consiglio dice di essere favorevole alla proposta. 
Si passa alla votazione favorevoli 6 (sei), astenuto I (uno) (il Consigliere di Perna), contrari 5 (cinque). 
La proposta è respinta a iiorma del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot n. 2273 del 23/04/2019 avente ad oggetto manutenzione 
arredo fontana 
Si passa alla votazione 4 (quattro) contrari 6 (sei) favorevoli 2 (due) astenuti. 
L'emendamento non viene approvato. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot n. 2273 del 	233/04/2019 avente ad oggetto segnaletica 
aree protezione civile n.7 



Si passa alla votazione contrari cinque favorevoli sette l'emendamento viene approvato. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento avente ad oggetto Attività Riabilitative e ludico ricreative per 
disabili Emendamento n. 8 
il Consigliere Martella illustra la proposta e fa presente il voto favorevole del gruppo il Consigliere Salpietro 
dice che negli anni precedenti si era astenuto ma che quest'anno esprime il voto favorevole alla proposta di 
emendamento il Presidente del consiglio dice di essere favorevole a questo emendarnento si passa alla 
votazione favorevoli 7 sette,contrari 5 cinque (gruppo di magg). 
La proposta di emendamento viene approvata. 

Si passa alla trattazione dell'ernendamento prot n. 2273 del 	23/04/2019 aventi ad oggetto Manutenzione 

Auditorium Comunale - Sala polifunzionale n. 12 

il Consigliere Salpietro si astiene, si passa alla votazione: favorevoli 4 quattro contrari 5 cinque astenuti 3 tre 
(Presidente del CC., Di Perna, Salpietro) l'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot n. 2273 del 23/04/2019 avente ad oggetto Implementazione del 

sito web istituzionale del Comune n. 13 

Si passa alla votazione: favorevoli 4 quattro contrari 5 cinque astenuti 3 tre (Presidente del C.C., Di Perna, 
Salpietro) L'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione delle emendamento prot n. 2273 del 23/04/2019 avente ad oggetto Adozione piano 

particolareggiato del centro storico n. 16 

Si passa alla votazione contrari 5 cinque, favorevoli 4 quattro, astenuti 3 tre (Presidente del C.C., Di Perna, 
Salpietro). L'emendamento viene respinto. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot 11. 2273 del 23/04/2019avente ad oggetto: Realizzazione 
area di sosta per Camper Emendamento n. 17 
Il Consigliere Salpietro dice di essere favorevole all'emendamento e ad ogni azione che promuove il turismo, 
il Presidente del consiglio dice di essere favorevole per gli stessi motivi esposti dal Consigliere Salpietro. Si 
passa alla votazione favorevoli 7 sette, contrari 5 cinque I' emandamento viene approvato. 

Si passa all'emendamento prot n. 2273 del 23/04/2019avente ad oggetto: gita anziani n. 18 

Il Consigliere Maartella legge ed illustra l'emendamento 
Si passa alla votazione: contrari 5 cinque favorevoli 5 cinque astenuti 2 due( il Consigliere Salpietro ,il 
Consigliere di Perna) la proposta viene respinta. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot n. 2273 del 23/04/2019 del avente ad oggetto biblioteca 
comunale. n. 25 
Il Consigliere Scalia legge ed illustra l'emendamento e fa presente che l'amministrazione comunale ha 
smantellato il patrimonio librario ed avuto poca considerazione della cultura. 
Si passa alla votazione: contrari 5 cinque, favorevoli 7 sette l'emendamento viene approvato. 

Si passa alla trattazione dell'emendamento prot n. 2273 del 	23/04/2019 avente ad oggetto: Modifica 
Bilancio di previsione n. 26 a seguito della modifica apportata al piano triennale delle opere pubbliche 
Si passa alla votazione: favorevoli 7 sette contrari 5 cinque l'emendamento è approvato. 

Si passa alla discussione del bilancio come emendato. 
Il Presidente sospende il Consiglio comunale per qualche minuto sono le ore 22:00; alle ore 22:10 si riprende 
la seduta consiliare; Interviene il Consigliere Martella e chiede al Responsabile del servizio economico 
finanziario chiarimenti sul titolo primo delle entrate correnti tributarie, chiede inoltre chiarimenti sul titolo 
terzo entrate extra tributarie, sulle entrate in conto terzi , sul fondo di cassa e sul fondo di riserva ordinario. 
Chiede inoltre chiarimenti sulla fondo crediti di dubbia esigibilità il responsabile del servizio economico 
finanziario fornisce i chiarimenti richiesti 
Il Consigliere Martella evidenzia che è questo il quarto bilancio di previsione che l'amministrazione 
comunale porta in consiglio per la relativa approvazione. Fa presente che il bilancio sulla crescita del 
proprio gruppo è senz'altro positivo quest'anno. Evidenzia che sono stati approvati 11 emendamenti 
presentati dal gruppo di opposizione. Fa presente che è necessario cambiare in meglio il paese e che per fare 
questo occorre fare importanti scelte politiche e che il consiglio comunale è il luogo del dibattito politico. 
Negli anni il gruppo di opposizione è sempre stato molto critico sulla gestione contabile e continua ad esserlo 
anche oggi. 



Questo bilancio, non è sano ci sono molti residui da riscuotere. 
Per le entrate extra tributarie la previsione in entrata è di circa 133.000 € mentre a residui si prevede di 
incassare 522.000 E. Le fatture del canone idrico non vengono inviate ai cittadini questa amministrazione 
così facendo non ha futuro. Sul piano della Tari ci sono tante cose che non vanno il Comune deve 
organizzarsi per la raccolta differenziata, per l'isola ecologica e per le campane verdi. Evidenzia che è con 
l'amministrazione Salpietro è scesa la percentuale di raccolta differenziata. La Tari è una tariffa è l'unico 
piano Tari è stato approvato da questo consiglio comunale nel 2015. Se il Comune spende meno di quello 
che incassa i risparmi devono essere inseriti nel piano relativo agli anni successivi e devono determinare la 
riduzione della tariffa. Si chiede come sono state utilizzate tali economie e come mai non hanno determinato 
una riduzione della tariffa. Il bilancio non ha alcuna programmazione relativamente allo sviluppo di questo 
paese. 
Interviene il Consigliere Scalia e dice che sono stati presentati tanti emendamenti da parte del gruppo di 
opposizione tenendo conto anche delle esigenze portate avanti dalle associazioni culturali e turistiche. 
L'azione amministrativa deve essere improntata alla giustizia sociale. 
Interviene il Consigliere Salpietro e ribadisce quanto precedentemente evidenziato. 
Interviene il Consigliere Alessandrino che evidenzia che questa amministrazione comunale non ha fatto 

nulla per evitare lo spopolamento, evidenzia che occorrerebbe fare interventi per migliorare il paese come 
intervenire sulla piazza I maggio. 
Interviene il Consigliere Tamigi e dichiara il voto favorevole del suo gruppo, fa presente che il bilancio è 
positivo che è stato fatto un importante passo come stabilizzare i precari e che i conti del Comune sono in 
ordine. Interviene il Consigliere Martella e dice che la dichiarazione di voto del suo gruppo è contraria. Il 
problema di questo paese è l'amministrazione comunale che non riesce ad imporsi. Il suo, di giudizio 
politico, è negativo, evidenzia inoltre che il Sindaco non ha più maggioranza diversamente da come la stessa 
sostiene. 
Si passa alla votazione del bilancio come emendato: voti favorevoli 8 (otto) contrari, 4 (quattro), ( Gruppo di 
opposizione). 
Si vota l'immediata eseguibilità: favorevoli 8 (otto), contrari 4 (quattro); 

TI Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione così come emendata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto precede; 
VISTI: 
• il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 
• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
• la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 
• la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23: 
• la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 
• il Regolamento di Contabilità Comunale; 
• lo Statuto Comunale; 

In armonia con l'esito delle votazioni sopra riportate 

DELIBERA 

1) LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE L'OGGETTO, COSI' COME EMENDATA 
CON LE RELATIVE DETERMINAZIONI EMERSE DAL DIBATTITO CONSILIARE, CHE QUI SI 
INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA E TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO Dl LEGGE È 
APPROVATA. 

2) DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVA Al SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL'ARI. 12- COMMA 2- DELLA L.R. 44/91. 

11 consiglio comunale si conclude alle ore 23,25. 
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Oggetto: Emendamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 - Sviluppo economico e promozione 
all'investimento privato. 

Il sottoscritto Salpietro Daniele, nella qualità di Consigliere Comunale, 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta 
Comunale con delibera n.36 del 19/03/2019 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto: "proposte di emendamento"; 

PREMESSO CHE: 

- L'attività agricola è stata una delle attività economiche principali del nostro territorio; 
- la mancanza di investimenti nel settore ha indotto un declino economico e una diminuzione 

delle opportunità lavorative; 
- l'aumento della disoccupazione è la principale causa dello spopolamento; 

CONSIDERATO CHE: 

- la Regione Sicilia ha annunciato la promulgazione di bandi inerenti al PSR 2014/2020, 
specie nel settore agricolo; 

- la promozione di un tessuto economico fiorente è l'azione principale contro la lotta allo 
spopolamento; 

- è opportuno creare le migliori condizioni affinché i cittadini possano essere coadiuvati ad 
intercettare possibili misure d'investimento; 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 e 
dei suoi allegati: ANNO 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 
Servizi per lo sviluppo del 15 
mercato del lavoro  

01 01 + 5.000,00 

MAGGIORI ENTRATE  +5.000900 
Segreteria generale 01 02 01 - 3.000,00 
Altri servizi generali 01 11 01 -2.000,00 
MINORI ENTRATE  -5.000,00 

TOTALE A PAREGGIO  ZERO 

Raccuja, 20-04-2019 y<j 

vi 
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Oggetto: Emendamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 - Sostegno alla filiera zootecnica per 
investimenti di carattere innovativo e sostenibile. 

Il sottoscritto Salpietro Daniele, nella qualità di Consigliere Comunale, 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta 
Comunale con delibera n.36 del 19/03/2019 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto: "proposte di emendamento"; 

PREMESSO CHE: 

L'allevamento ha da sempre costituito un mezzo di sostentamento per diverse famiglie, non 

solo sul nostro territorio, ma su tutto quello nazionale; 

L'allevamento nelle zone montane ha costi di gestione maggiori con guadagni inversamente 
proporzionali a quelli di gestione stessi; 

L'allevamento costituisce una forma di conservazione delle tradizioni territoriali; 

CONSIDERATO CHE: 

- Attrezzature di nuova generazione, di concezione digitale, migliorerebbero certamente la 

gestione da parte degli allevatori; 
- 	Il consumo da parte degli animali di foraggi biologici garantisce qualità migliori e nettamente 

più salutari sui prodotti lattiero-caseari e sulle carni; 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 e 
dei suoi allegati: ANNO 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 
Agricoltura, politiche 16 
agroalimentari e pesca  

01 02 + 5.000,00 

MAGGIORI ENTRATE  +5.000,00 
Altri Servizi generali 01 11 01 - 2.000,00 
Sistema di protezione il 
civile  

01 01 -1.000,00 

Servizio idrico integrato 09 04 01 - 800,00 
Gestioni beni demaniali 01 05 01 -1.200,00 
MINORI ENTRATE  -5.00 

TOTALE APAREGGIO  p -'  ZERO 

Raccuja, 20-04-2019 

v ,.  
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Oggetto: Emendamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 - Rimboschimento e salvaguardia del 
sottobosco. 

Il sottoscritto Salpietro Daniele, nella qualità di Consigliere Comunale, 

VISTO Io schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta 
Comunale con delibera n.36 del 19/03/2019 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto: "proposte di emendamento"; 

PREMESSO CHE: 

Il dissesto idrogeologico è un problema fortemente sentito in gran parte dell'Italia dove, 
politiche di sviluppo incontrollato hanno favorito l'abbandono delle zone rurali e quindi dei 
boschi; 
Di fronte ad eventi meteorologici eccezionali, il bosco svolge una funzione di intercettazione 
della pioggia per mezzo degli apparati fogliari degli alberi; 
Lungo le pendici ben rivestite di bosco, gli ostacoli frapposti dalla vegetazione abbassano la 
velocità del deflusso superficiale a un quarto di quella che si avrebbe sullo stesso pendio 
denudato. 

CONSIDERATO CHE: 

La silvicoltura prevede un controllo costante dei boschi, poiché, un'opportuna gestione 
migliora la sostenibilità diminuendo l'impatto ambientale; 
La silvicoltura naturalistica prevede un governo completo del bosco in relazione alla 
biodiversità e, dunque alle specie autoctone e al rinnovamento naturale, in relazione alle 
multifunzionalità del bosco stesso; 
La funzione protettiva esplicitata dai boschi riguarda la tutela del suolo attraverso l'azione 
regimante delle acque e la difesa dall'erosione dalle frane, dalle valanghe e dal vento. 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 e 
dei suoi allegati: ANNO 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 
Assetto del territorio ed 09 
edilizia abitativa  

01 02 + 15.000,00 

MAGGIORI ENTRATE  +15.000,00 
Istruzione e diritto allo 04 
studio  

02 01 -5.000,00 

Altri servizi generali 01 	- 11 	, 	, 	, (ft 01 - 2.500,00 

jQ 

ì41. 
( I  
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Trasporti e diritto alla lO 
Mobilità  

05 01 - 7.500,00 

MINORI ENTRATE  - 15.000,00 

TOTALE A PAREGGIO  ZERO 

Raccuja, 20-04-2019 

O~~— 1 
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Oggetto: Emendamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 - Studio di dettaglio patrimonio edilizio centro 
storico. 

Il sottoscritto Salpietro Daniele, nella qualità di Consigliere Comunale, 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale 
con delibera n.36 del 19/03/2019 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto: "proposte di emendamento"; 

PREMESSO CHE: 

- che la L.R. N°13 del 10 luglio 2015 ha introdotto norme per favorire il recupero del patrimonio 
edilizio dei centri storici; 

- che le nuove disposizioni normative, introdotte dalla predetta legge sono volte a determinare una 
significativa semplificazione delle procedure da seguire per gli interventi edilizi nei centri storici; 

- ad oggi non risulta nessuno strumento urbanistico atto a conoscere puntualmente le informazioni di 
ogni unità immobiliare; 

CONSIDERATO CHE: 

- è indispensabile dotarsi di uno strumento urbanistico che permetta di conoscere e individuare 
strategicamente le aree più congeniali da riqualificare; 

- la riqualificazione urbana è di fondamentale importanza per un rilancio economico-sociale del paese; 
- è necessario agevolare chiunque voglia intervenire nel ripristino delle unità immobiliari; 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 e dei suoi 
allegati: ANNO 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 
Assetto del territorio ed 8 
edilizia abitativa  

1 1 + 5.000,00 

MAGGIORI ENTRATE  +5.000,00 
Organi Istituzionali 1 2 1 - 2.000,00 
Soccorso civile 11 1 1 - 1.000,00 
Trasporti e diritto alla 10 
Mobilità  

5 1 - 2.000,00 

MINORI ENTRATE  -5.000,00 

TOTALE A PAREGGIO  ZERO 

Raccuja, 20-04-2019 	
skpc 
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Oggetto: Emendamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 - Sportello pubblico per l'energia 
verde e per la tutela dal mercato energetico libero. 

Il sottoscritto Salpietro Daniele, nella qualità di Consigliere Comunale, 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta 
Comunale con delibera n.36 del 19/03/2019 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto: "proposte di emendamento"; 

PREMESSO CHE: 

- a decorrere da luglio 2020 verrà abolito il mercato energetico tutelato a favore del mercato 
energetico libero; 

- le previsioni sull'andamento dei mercato prevedono rischi di sostanziali aumenti qualora 
non si attuino delle corrette valutazioni; 

- sono sempre più numerosi i cittadini che hanno difficoltà a sostenere i costi delle proprie 
utenze; 

- le tecnologie odierne permettono di ottenere significativi risparmi tramite l'efficientamento 
energetico; 

CONSIDERATO CHE: 

- esistono delle condizioni tali per cui i cittadini possono attingere a bonus qualora si 
adoperino a efficientare le proprie abitazioni; 

- che a decorrere da luglio 2020 sarà obbligatorio per tutti gli utenti il passaggio al mercato 
energetico libero; 

- che già adesso è possibile optare per il passaggio da un mercato all'altro; 
- che l'attivazione di uno sportello coordinato da un consulente energetico garantirebbe alle 

famiglie una sicurezza nell'affrontare le scelte in materia energetica; 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 e 
dei suoi allegati: ANNO 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 
Diritti sociali, politiche 12 
sociali e famiglia  

5 1 + 1.500,00 

MAGGIORI ENTRATE  +1.500,00 
Servizi istituzionali e 
generali di gestione 

1 
___________ 

1 
- 	-' 

1 
• 

- 1.50 

MINORI ENTRATE  -1.500,00 

3 
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TOTALE A PAREGGIO 	 ZERO 

Raccuja, 20-04-2019 
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Oggetto: Emendamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 - Laboratorio di coworking per Start-
Up. 

Il sottoscritto Salpietro Daniele, nella qualità di Consigliere Comunale, 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta 
Comunale con delibera n.36 del 19/03/2019 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto: "proposte di emendamento": 

PREMESSO CHE: 

- nel nostro paese insistono delle infrastrutture in disuso o raramente utilizzate; 
- le Start-up, nella loro fase iniziale, riscontrano difficoltà nell'accedere e gestire servizi quali: 

spazi, utenze, consulenze; 
- che per le Start-up l'utilizzo di spazi condivisi è condizione rilevante e fondamentale; 
- nel territorio siciliano le attività economiche sopradescritte sono in costante crescita. 

CONSIDERATO CHE: 

- nel nostro territorio esistono delle condizioni favorevoli per avviare un modello di sviluppo 
incentrato sui servizi web e più in generale sull' information technology; 

- che gli immobili persistenti nel nostro territorio sono dotati dei requisiti necessari per ospitare 
le Start-Up; 

- nell'hinterland non esistono strutture con finalità simili, pertanto questa azione godrebbe di 
un riscontro notevole garantendo al paese un ruolo catalizzatore nel settore; 

- lo sviluppo delle new economy potrebbe garantire una crescita occupazionale considerevole 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 e 
dei suoi allegati: ANNO 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 
Sviluppo Economico e 14 
competitività  

1 2 +4.000,00 

MAGGIORI SPESE  +4.000,00 
Servizi istituzionali e 1 
generali di gestione  

5 2 - 2.500,00 

Servizi istituzionali e 1 
generali di gestione  

6 1 - 1.000,00 

Servizi istituzionali e 1 
generali di gestione  

Il I - 500,00 

MINORI SPESE I/im  - 4.000,00 



TOTALE A PAREGGIO 1 	 il 	 i 	 ZERO 

Raccuja, 20-042019 
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Oggetto: Emendamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 - 
Base/Campo Scout. 

Il sottoscritto Salpietro Daniele, nella qualità di Consigliere Comunale, 

CAT 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta 
Comunale con delibera n.36 del 19/03/2019 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto: "proposte di emendamento"; 

PREMESSO CHE: 

- Nel nostro paese ci sono delle strutture in disuso; 
- Che queste strutture possiedono tutti i requisiti necessari per la 

realizzazione di una base scout poiché insistono in ambienti naturalistici e territoriali idonei; 
- Che sono locate in posizioni logisticamente ottimali; 

CONSIDERATO CHE: 

- Nella nostra regione ci sono più di 200 Gruppi scout che praticano attività di 
campo-base; 

- In tutta la regione ci sono solo circa 20 strutture adibite agli scout; 
- Nel territorio nebroideo non ci sono strutture del genere; 
- Bisogna effettuare dei lavori per adeguare l'eventuale struttura ai fini di 
renderla fruibile ai gruppi scout; 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 e 
dei suoi allegati: ANNO 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 
Sport e tempo libero 06 01 02  
Maggiori SPESE  +7.000,00 
Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

01 05 01 
 -3.000,00 

Trasporto e diritto alla 
mobilità 

10 05 1 
 -4.000,00 

Minori SPESE  -7.000,00 

TOTALE A PAREGGIO  ZERO 
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Oggetto: Emendamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 - Apicoltura 

Il sottoscritto Salpietro Daniele, nella qualità di Consigliere Comunale, 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta 
Comunale con delibera n.36 del 19/03/2019 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto: "proposte di emendamento"; 

PREMESSO CHE: 

- L'agricoltura intensiva, l'uso diffuso e onnipresente di pesticidi e i cambiamenti climatici 
stanno decimando le popolazioni degli insetti impollinatori; 

- Le sostanze chimiche, progettate per uccidere gli insetti, sono ampiamente utilizzate e diffuse 
nell'ambiente, specialmente nelle aree agricole; 

CONSIDERATO CHE: 

- La scomparsa degli insetti impollinatori ha arrecato ingenti danni economici alle aree 
interessate con effetti ancora più devastanti sugli ecosistemi stessi; 

- La scomparsa delle api minaccia fortemente la biodiversità dei territori. 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 e 
dei suoi allegati: ANNO 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 
Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

09 

dell'ambiente  

05 02 + 3.000,00 

MAGGIORI ENTRATE  +3.000,00 
Altri servizi generali 01 11 01 - 3.000,00 
MINORI ENTRATE  -3.000,00 

TOTALE A PAREGGIO  ZERO 

Raccuj a, 22-04-2019 
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Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Taxi Amico" N. i 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella qualità di 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE...- SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

- Molti anziani residenti nel nostro comune hanno difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie per 

effettuare visite mediche, cure o terapie; 

- Molti comuni hanno già attivato il servizio di Taxi Amico mediante convenzione con organizzazioni 

di volontariato o tramite la formula del noleggio gratuito dei mezzi mediante partenariato con 

soggetti economici privati; 

CONSIDERATO CHE 

- Si ritiene opportuno istituire nel nostro comune un servizio denominato "TAXI AMICO" improntato 

alla solidarietà sociale e al rispetto dei soggetti che ne hanno bisogno per spostamenti fuori sede. 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 5.000,00 all'attivazione, anche mediante convenzione con 

organizzazioni di volontariato, del servizio Taxi Amico per l'accompagnamento degli anziani 

residenti nel nostro comune presso le strutture sanitarie per effettuare visite mediche, cure o 

terapie; 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Taxi Amico" all'interno della missione 12 

programma 03 titolo 01 del Bilancio di Previsione con le seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Organi Istituzionali 01 01 01 - 5.000,00 

Taxi Amico 12 03 01 +5.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

3. Di dare atto che, ai ffr4 
FÌ 	

di bilancio, trattandosi di movimentazioni compensative 

della spesa 	 o non subisce modifiche; 
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4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 23.04.20 19 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
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COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA D 'MESSINA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Voucher assistenza sanitaria, 

farmaceutica e beni di prima necessità a cittadini indigenti" N. 3 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

- Appare sempre più evidente lo stato di disagio economico e sociale in cui versano numerose 

famiglie ed in particolare gli anziani che spesso vivono soli e con un reddito insufficiente a 

garantire le esigenze primarie della vita; 

- Occorre porre in essere politiche che mirano alla previsione di forme di sostegno economico 

(sulla base del reddito isee) mediante la concessione di voucher annui dell'importo di € 

100,00 spendibili per l'acquisto di farmaci e generi di prima necessità mediante convenzione 

con le attività commerciali presenti sul territorio; 

- Che tale sostegno va rivolto in particolare a: 

a) Anziani ultra-sessantacinquenni, con pensione minima e senza supporto familiare; 

b) Minori di età compresa tra O e 36 mesi, appartenenti a nuclei familiari che versano 

in precarie condizioni economiche; 

c) In via eccezionale, cittadini che versano in condizioni di grave disagio socio-

economico; 

CONSIDERATO CHE 

Il diritto alla salute ed alla vita deve essere garantito con ogni mezzo possibile; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. Di destinare la somma di € 5000,00 per la concessione, sulla base di apposito regolamento da 

approvare, di voucher spendibili per l'acquisto di farmaci e generi di prima necessità da 

destinare alle categorie sociali sopra indicate; 
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2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Voucher assistenza" all'interno della 

missione 12 programma 05 titolo 01 del Bilancio di Previsione con le seguenti risultanze 

economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Organi Istituzionali 01 01 01 - 5.000,00 

Interventi per le famiglie 12 05 01 + 5.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

3. Di dare atto che, ai fini del pareggio di bilancio, trattandosi di movimentazioni compensative 

della spesa corrente il saldo finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Con l'occasione porgono Cordiali Saluti 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
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COMUNE DI RACCUJA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Wi-fi gratuito" N.4 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella qualità di 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

Nell'era del digitale e della rete globale internet rappresenta uno strumento indispensabile nella vita 

di tutti i giorni; 

CONSIDERATO CHE 

- Quasi tutti i comuni hanno dotato le proprie piazze di connessione wi-fi gratuita per consentire ai 

turisti, ai cittadini e a coloro i quali transitano dal comune di usufruire di questo importante servizio; 

- A Raccuja sia nel periodo estivo che durante il periodo delle festività rientrano molti concittadini che 

vivono fuori per trascorrere le ferie oltre ai turisti che arrivano in occasione di manifestazioni; 

- Occorre rimediare a questo gap infrastrutturale che ci separa dagli altri comuni mediante 

l'installazione di due hot-spot nelle piazze principali del paese (Piazza XXV Aprile e Piazza del Popolo), 

di un totem informativo per i turisti con funzionalità di ricarica per smartphone, laptop e tablet; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. Di destinare la somma di € 5000,00 alla realizzazione della rete WI-FI gratuita; 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Wifl pubblica" all'interno della missione 07 

programma 01 titolo 01 del Bilancio di Previsione con le seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Organi Istituzionali 01 01 01 - 5.000,00 

Sviluppo e valorizzazione del turismo 07 01 01 +5.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 
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3. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan  

Alessandrino Manuela  

Scalia Marcella 
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Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - "Centro comprensoriale 

antiviolenza di genere" N. 09 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

- Da molti anni, da nord a sud, in Italia, si assiste a un aumento vertiginoso di atti violenti e 

persecutori verso le donne che, spesso, culminano in efferati omicidi; 

- In molte città amministrazioni e associazioni si sono spese, nel corso del tempo, per 

attivare forme di sostegno e tutela nei confronti delle donne vittime di abusi e violenze; 

- Il comprensorio interno dei Nebrodi non offre adeguati servizi in merito, manca soprattutto 

una rete che coinvolga i vari territori nell'ottica di perseguire, con unità di intenti e in modo 

articolato, una azione positiva volta a contrastare questo deleterio fenomeno; 

- Il servizio dovrà avvalersi di significative figure come psicologhe, psicoterapeute, 

volontarie debitamente formate, legali e assistenti sociali. Dovrà interagire, per una proficua 

azione, con i Consultori Familiari, il Pronto Soccorso, collaborare con l'ufficio dei servizi 

sociali dei vari comuni del comprensorio, le forze dell'ordine e la polizia Municipale; 

- Appare opportuno che il centro sia dotato di una linea telefonica gratuita, utilissima per 

una prima interazione e accoglienza della vittima e che sia collegato con il numero verde 

nazionale 1522 contro la violenza alle donne. 

CONSIDERATO CHE 

- Si ritiene opportuno istituire nel nostro comune in via sperimentale un punto di ascolto per 

le donne vittime di violenza con l'attivazione di una linea telefonica dedicata e l'istituzione di 

uno sportello di ascolto a cadenza settimanale e/o per appuntamento mediante convenzione 

con associazioni di volontariato che si occupano di prevenzi 	Iella violenza di genere; 
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- L'utilizzo di associazioni di volontariato specializzate del settore e già presenti in rete sul 

territorio provinciale consente un servizio di supporto che, in rete con altri centri, prenda in 

carico le vittime di violenza di genere e le accompagni nel tortuoso processo di fuoriuscita 

dalla situazione di maltrattamento 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 7.000,00 all'attivazione, anche mediante convenzione con 

organizzazioni di volontariato, del servizio volto a garantire interventi per la violenza di 

genere residenti nel nostro comune presso le strutture sanitarie per effettuare visite 

mediche, cure o terapie mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato 

"interventi per la violenza di genere" all'interno della missione 12 programma 05 titolo 01 

del Bilancio di Previsione 2019 con le seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 201 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Organi Istituzionali 01 01 01 - 7.000,00 

Interventi per la violenza di 

genere 

12 05 01 +7.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

2. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

3. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2017/2019. 

Raccuja 22.04.20 19 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
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COMUNE DI RACCUJA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 -lotta allo spopolamento del 

nostro comune;" n.15 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

v' dal 2004 ad oggi il nostro comune ha perso circa il 26% della popolazione residente 

passando dai 1329 abitanti di allora ai 989 al 31.12.2017; 

'7 occorre contrastare il problema dello spopolamento con ogni mezzo utile; 

v" è possibile contrastare il fenomeno dello spopolamento attraverso la predisposizione 

di bonus ed incentivi per i nuclei familiari che decidono di trasferirsi nel nostro 

comune; 

i buoni spesa nominativi possono essere mensili ed avere un importo variabile a 

seconda del numero di componenti del nucleo familiare; 

'7 possono essere utilizzati per l'acquisto di beni e servizi e spendibili esclusivamente 

all'interno del territorio comunale; 

'7 possono essere previsti incentivi e/o sgravi per i proprietari di immobili che decidono 

di concedere in locazione gli immobili disabitati; 

'7 tale forma di bonus rappresenta una boccata d'ossigeno per l'economia locale; 

CONSIDERATO CHE 

In via sperimentale, e in attesa di approvazione di un apposito regolamento, per il 

primo anno è possibile quantificare la spesa in € 2.000 annui per nucleo familiare. 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 30.000,00 per l'erogazione di buoni mensili da utilizzarsi per 

l'acquisto di beni e servizi, spendibili esclusivamente all'interno del territorio comunale, in 

favore dei nuclei familiari che decidono di trasferirsi nel nostro comune; 
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2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Incentivi ripopolamento" all'interno della 

missione 12 programma 05 titolo 01 del Bilancio di Previsione con le seguenti risultanze 

economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Altri servizi generali 01 11 01 òiiò 

Segreteria Generale 01 02 01 - 5.000,00 

Interventi per le famiglie 12 05 01 +30.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

3. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.20 19 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
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COMUNE DI RACCUJA 	PROVINCIA úPMESSIN A 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - "Prevenzione Randagismo" 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

- Sempre più spesso nel nostro comune si presentano fenomeni di randagismo 

- Il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei 

cani ex randagi catturati è vietata dalla L. 281/91; 

- come prescrive la L. 281/91 la proprietà dei cani ex randagi è del Comune dove gli stessi 

sono stati ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro 

mantenimento e la loro cura; 

- la tutela degli animali d'affezione e la disciplina degli interventi a carico 

dell'Amministrazione locale a tale proposito sono sancite da leggi statali e regionali; 

- La Regione Siciliana ha recepito la legge nazionale con la L.R. n.15/2000 e ne ha emanato il 

Regolamento di attuazione, rendendola, di fatto, operativa in Sicilia. 

- Ai Comuni, ai sensi della L. n.281/91, della L.R. n.15/2000, delle Ordinanze Ministeriali 

vigenti e delle Circolari regionali sono demandati determinati compiti, tra i quali provvedere 

alla vigilanza e al controllo degli adempimenti di cui alla L.R. n.15/2000, nonché delle 

specifiche norme a tutela del benessere degli animali, provvedere direttamente o in 

convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo 

regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardinol'incolumita 
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- Il fenomeno del randagismo è una realtà, purtroppo, esistente anche nel comune di Raccuja, 

specialmente nel periodo estivo. 

CONSIDERATO CHE 

- Si ritiene opportuno istituire un'apposita voce di bilancio al fine di prevedere le spese 

necessarie al mantenimento e alla cura dei cani randagi anche mediante apposita convenzione 

con associazione che perseguono tali finalità; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 4.000,00 all'attivazione, anche mediante convenzione con 

organizzazioni di volontariato, di servizi di mantenimento e cura dei cani randagi presenti 

sul territorio comunale, istituendo apposito capitolo di spesa denominato "Spese gestione 

servizio ricovero e mantenimento cani randagi" all'interno della missione 10 programma 07 

titolo 01 del Bilancio di Previsione con le seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Organi Istituzionali 01 01 01 - 4.000,00 

Spese gestione servizio ricovero e 

mantenimento cani randagi 

10 07 01 +4.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

2. Di dare atto che, ai fini del pareggio di bilancio, trattandosi di movimentazioni 

compensative della spesa corrente il saldo finanziario non subisce modifiche; 

3. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento nico di Programmazione 

(DUP) 2017/2019. 

Raccuja 22.04.20 19 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
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COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA DI MESSINA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - "Messa in sicurezza edifici 

pericolanti" N. 20 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

1' Con nota protocollo n. 1142 del 26.02.2019 gli scriventi hanno richiesto di avere copia 

di tutti gli atti prodotti dall'Ufficio Di Polizia Municipale in merito alla situazione di 

pericolo e/o degrado di edifici del centro storico nonché delle segnalazioni presentate 

dagli agenti di polizia municipale; 

v' Con nota protocollo n. 1367 è stato fornito l'elenco delle segnalazioni correlate da 

documentazione fotografica; 

v' Che è emersa una situazione di assoluto degrado e abbandono di innumerevoli 

immobili del centro urbano; 

'7 Che tale situazione rappresenta un grave pericolo per la incolumità pubblica; 

CONSIDERATO CHE 

- Si ritiene opportuno istituire un'apposita voce di bilancio al fine di dotare l'Ufficio Tecnico 

delle somme necessarie ad avviare gli interventi sostitutivi di messa in sicurezza e rimozione 

dei pericoli segnalati nelle relazioni di servizio, con successiva rivalsa delle spese sostenute 

sulle ditte proprietarie 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 40.000,00 alla istituzione di un apposito capitolo di spesa 

denominato "Spese per messa in sicurezza edifici pericolanti" all'interno della missione 10 

programma 02 titolo 02 del Bilancio di Previsione con le 	4ultanze economiche: 



PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Spese Generali 01 02 01 - 40.000,00 

Spese per messa in sicurezza 

edifici pericolanti 

09 02 02 +40.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

2. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

3. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Con l'occasione porgono Cordiali Saluti 

Raccuja 22.04.20 19 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
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COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA DI MESSINA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - "Messa in strada comunale" n. 21 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

v' Il nostro comune dovrebbe essere punto di riferimento per il collegamento della zona 

tirrenica costiera con l'etneo e il catanese; 

1' Giornalmente il nostro comune è attraversato da numerosi automobilisti per 

raggiungere il Comune di Floresta e poi proseguire per l'etna, l'aeroporto di Catania e 

la zona industriale e commerciale; 

v' Il percorso più breve dalla zona costiera tirrenica di Capo d'Orlando e Brolo è porprio 

quello che passa da Raccuja tramite la strada che collega la contrada Batiola con la 

contrada di Buculica; 

v' 1 tratti di strada comunali che collegano le suddette contrade necessitano di interventi 

volti a mettere in sicurezza la circolazione stradale; 

CONSIDERATO CHE 

- Si ritiene opportuno istituire un'apposita voce di bilancio al fine di dotare l'Ufficio Tecnico 

delle somme necessarie ad avviare gli interventi di messa in sicurezza deli tratti stradali 

comunali nel tratto Batiola/Buculica così da incentivare il transito veicolare e non perdere la 

posizione di nodo strategico per il raggiungimento della S.S. 116 in località Floresta per il 

traffico veicolare proveniente dalla zona costiera; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 40.000,00 alla istituzione di un apposito capitolo di spesa 

denominato "Spese per messa in sicurezza strade comunali di collegamento delle frazioni di 

Batiola e Buculica" all'interno della missione 10 programma 05 titolo 02 del Bilancio di 

Previsione con le seguenti risultanze economiche: 	/ .. :...... 
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PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Spese Generali 01 02 01 - 40.000,00 

Spese per messa in sicurezza edifici 

pericolanti 

10 05 02 +40.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

2. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

3. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
/1 

(c 	•f/ 
//L 



CC 	L 

L7 p p \LE 
COMUNE DI RACCUJA 

Gruppo Consiliare "Cambiare... Si può!" 	23 APR 2019 
www.cambiaresipuo.org  

Prot 

CAf 

COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA )TMESSINA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - "ripristino segnaletica 

stradale" n. 22 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare «CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

v' La segnaletica stradale, orizzontale e verticale delle zone periferiche del comune e delle 

frazioni è oramai pressoché inesistente; 

v' Occorre ripristinare condizioni di massima sicurezza nella circolazione stradale e un 

elevato standard di efficienza nella indicazione dei percorsi e delle località alfine di 

fornire un servizio imprescindibile in un comune che dovrebbe attrarre flussi di 

turismo rurale; 

CONSIDERATO CHE 

- Si ritiene opportuno istituire un'apposita voce di bilancio al fine di dotare l'Ufficio Tecnico 

delle somme necessarie ad avviare gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e 

verticale nelle strade di competenza comunale nonché all'acquisto di apposita segnaletica 

volta ad indicare luoghi, strade di collegamento nonché la presenza di monumenti, chiede ed 

itinerari di turismo rurale; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PRO6NONO \ 

NL1 SA 	4yJ , 	J?IAI) 

- 



1. di destinare la somma di € 7.000,00 alla istituzione di un apposito capitolo di spesa 

denominato "Spese per acquisto, collocazione e rifacimento segnaletica verticale e 

orizzontale" all'interno della missione 10 programma 05 titolo 02 del Bilancio di Previsione 

con le seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Organi Istituzionali 01 01 01 - 7.000,00 

Spese per messa in sicurezza 

edifici pericolanti 

10 05 02 +7.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

2. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

3. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Con l'occasione porgono Cordiali Saluti 

Raccuja 22.04.20 19 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
i 	I'» 
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COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA DI MESSINA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - "Messa in sicurezza esterno 

scuola elementare e media San Sebastiano" n. 23 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI P110" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

i' dell'Edificio Scuola Media ed Elementare di via S. Sebastiano non è dotato di 

collegamento diretto con la mensa scolastica sita al piano inferiore rispetto alle aule; 

s" giornalmente anche in caso di condizioni metereologiche avverse i bambini che 

frequentano il plesso scolastico sono costretti a raggiungere a piedi, tramite un 

percorso esterno all'Istituto, la mensa; 

v' tale situazione comporta enormi disagi oltre che preoccupazione soprattutto in 

presenza di temperature rigide durante la stagione invernale; 

CONSIDERATO CHE 

- Si ritiene opportuno istituire un'apposita voce di bilancio al fine di dotare l'Ufficio Tecnico 

delle somme necessarie all'acquisto ed installazione di struttura da collocare all'esterno al 

fine di creare e/o ripristinare il passaggio pedonale coperto affinché i bambini possano 

raggiungere la mensa scolastica in piena sicurezza; 

NC/?FI 
N-A 
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PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 
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1. di destinare la somma di € 20.000,00 all'acquisto ed installazione di struttura da collocare 

all'esterno del plesso scolastico di San Sebastiano al fine di creare e/o ripristinare il 

passaggio pedonale coperto affinché i bambini possano raggiungere la mensa scolastica in 

piena sicurezza 

2. a tal fine istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Spese per messa in sicurezza 

percorso di collegamento alla mensa scolastica" all'interno della missione 04 programma 02 

titolo 02 del Bilancio di Previsione con le seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Spese Generali 01 02 01 - 20.000,00 

Spese per messa in sicurezza edifici 

pericolanti 

04 02 02 +20.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

3. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
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COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA I &1ESSINA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - "Realizzazione opere necessarie 

al trasferimento dei bambini scuola infanzia" n. 24 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

v' l'Edificio della Scuola dell'Infanzia di via S. Nicolò presenta gravi carenze strutturali e 

non è adeguato alla normativa antisismica vigente; 

v' giornalmente il plesso viene utilizzato da bambini e maestre nonostante già da tempo il 

nostro gruppo consiliare abbiamo rappresentate la presenza di gravi carenze 

strutturali; 

v' Le tragedie legata al terremoto che hanno duramente colpito e messo in ginocchio il centro 

Italia, ripropongono con forza il tema del rispetto delle normative antisismiche sia in 

riferimento agli edifici pubblici che a quelli privati; 

V' La classificazione sismica per il territorio di Raccuja, indicata nell'Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale 

della Sicilia n. 408 del 19.12.2003, qualifica il nostro comune come zona con pericolosità 

sismica media dove possono verificarsi forti terremoti. 

V In questo momento il tema della sicurezza deve essere l'obiettivo strategico di tutte le 

amministrazioni comunali; 

( tale situazioni comporta enormi disagi oltre che preoccupazione soprattutto in 

presenza di temperature rigide durante la stagione invernale 

CONSIDERATO CHE 

	

- Occorre procedere quanto prima al trasferimento e alla messa in sicure' 	bambini e del 

personale docente e amministrativo; 
\CAPA 	cu 	 C+ 
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Si ritiene opportuno istituire un'apposita voce di bilancio al fine di dotare l'Ufficio Tecnico 

delle somme necessarie all'adeguamento di un locale da adibire ad aula e un locale da adibire 

a servizi igienici per i bambini all'interno del plesso scolastico di San Sebastiano, sicuramente 

più idoneo e sicuro rispetto a quello di San Nicolò; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 40.000,00 alla istituzione di un apposito capitolo di spesa 

denominato "Spese per adeguamento aule e bagni plesso scolastico San Sebastiano" 

all'interno della missione 04 programma 01 titolo 02 del Bilancio di Previsione con le 

seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Altri Servizi Generali 01 11 01 - 40.000,00 

Spese per adeguamento aule e bagni 

plesso scolastico San Sebastiano 

04 01 02 +40.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

2. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

3. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan 
UA, 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 	 R1 
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Oggetto: Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Microcredito alle piccole imprese o a 

persone singole (Partite Iva)" N.10 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella qualità di 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare «CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

s" Il persistere della crisi economica degli ultimi anni ha messo in serio pericolo la sopravvivenza 
delle piccole imprese locali e il disagio economico in campo lavorativo genera gravi ripercussioni in 
ambito sociale; 

v' L'amministrazione deve tutelare ed assistere le imprese ed i soggetti che, per vari motivi, non 
hanno accesso al credito bancario; 

v' Occorre attuare forme di microcredito che diano un po' di ossigeno alle imprese ed ai soggetti 
operanti e aventi sede legale nel nostro comune. 

CONSIDERATO CHE 

Questa soluzione consentirebbe alle piccole imprese e ai soggetti possessori di partita iva del nostro 

paese di usufruire in breve tempo di uno strumento importante per alleviare il malessere 

economico in cui da troppo tempo versano; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 20.000,00 all'attivazione del microcredito in convenzione con gli 

istituti bancari o Banca Etica; 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato «Microcredito" all'interno della missione 14 

programma 01 titolo 01 del Bilancio di Previsione con le seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Altri servizi generali 01 11 01 - 10.000,00 

Viabilità e infrastrutture stradali 10 05 01 - 10.000,00 

Industria PMI, artigianato 14 01 01 + 20.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

'FR<E 	 C 	 Tg~ 
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3. di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan 
	

Scalia Marcella  

Alessandrino Manuela 
	

Tuccio Lidia ffit 
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COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA DI MESSINA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - riduzione o esenzione totale 

dal pagamento della retta per la mensa scolastica - n. 2 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

v' Il perdurare della crisi economica incide profondamente e pesantemente sulla qualità 

della vita delle fasce più deboli della popolazione, soprattutto dei minori; 

V' L'istruzione obbligatoria dovrebbe essere gratuita in ogni suo aspetto. 

v' La normativa, purtroppo, definisce ancora oggi la mensa come un servizio a domanda 

individuale, che dunque può essere o non essere garantito dai comuni, 

compatibilmente con le loro esigenze di bilancio; 

i' La refezione scolastica, invece, dovrebbe essere dichiarata come un servizio pubblico 

essenziale; 

V' Dalle determine dell'area amministrativa si evince che fra l'anno scolastico 2018/2019 

e la precedente annualità si è registrato un aumento della percentuale della quota a 

carico dei genitori, il doppio, passando dal 16,67% al 33,44%, un aumento dei pasti 

annuali previsti da 6000 a 7.508 e la diminuzione di due unità fra gli alunni per l'anno 

in corso; 

v' Le politiche riguardanti le mense dovrebbero prevedere delle esenzioni e agevolazioni 

per le categorie maggiormente fragili; 

CONSIDERATO CHE 

Sarebbe opportuno agevolare le famiglie a basso reddito applicando le tariffe secondo il 

principio della contribuzione progressiva e sulla base del livello economico della famiglia, 



PROPONGONO 

1. di destinare la somma di « 6000,00 per le agevolazioni descritte sopra e istituire un 

apposito capitolo di spesa denominato "Agevolazioni mensa scolastica" all'interno della 

missione 04 programma 06 titolo 01 del Bilancio di Previsione con le seguenti 

risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Altri servizi generali 01 11 01 - 6.000,00 

Servizi ausiliari all'istruzione 04 06 01 +6.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

Con l'occasione porgono Cordiali Saluti 

Raccuja 22.04.20 19 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
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Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Diretta Streaming Consiglio Comunale" N.5 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella qualità di 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

- Le nuove tecnologie consentono, oggi, di intraprendere iniziative volte a favorire una maggiore 

informazione e partecipazione dei cittadini alla vita politica; 

- La trasparenza dell'azione amministrativa e quindi anche del Civico Consesso rappresenta un 

principio cardine dell'agire politico. 

- Oggi è possibile garantire la partecipazione al dibattito politico anche attraverso la trasmissione in 

diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale così da rendere partecipi tutti i cittadini 

anche quelli che non possono (anziani, disabili, studenti etc.) presenziare nella sala consiliare; 

CONSIDERATO CHE 

Oramai quasi tutti i comuni sono dotati del suddetto mezzo di informazione e trasmettono in 

streaming le sedute del Civico Consesso; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. Di destinare la somma di € 2.000,00 per la diretta streaming dei Consigli Comunali 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Streaming Consiglio Comunale" all'interno 

della missione 01 programma 08 titolo 01 del Bilancio di Previsione con le seguenti risultanze 

economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Spese organi istituzionali 01 01 01 - 2.000,00 

Statistica e sistemi informativi 01 08 01 + 2.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 
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3. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.20 19 

Martella Ivan 	_________________ 

/ 
Alessandrino Manuela c 

Scalia Marcella  

g 

Tuccio Lidia Rita  
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COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA DI MESSINAL  

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Prev. 2019 - Manutenzione e arredo fontana Trono" N. 6 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella qualità di 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare «CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

- La fontana di Trono è crocevia di cittadini e forestieri che giornalmente vi si recano a prendere 

l'acqua per il consumo alimentare; 

- Occorre garantire le migliori condizioni per poter usufruire del prezioso servizio; 

- Ci è stato segnalato da numerosi cittadini lo stato di degrado in cui si trova il circostante torrente 

pieno di rifiuti e la fontana nelle ore serali non è pienamente fruibile a causa dell'assenza di una 

adeguata illuminazione; 

CONSIDERATO CHE 

- Occorre prendere le iniziative necessarie per fare in modo che la fontana diventi il fiore all'occhiello 

della nostra comunità e non un cattivo esempio di gestione di un bene pubblico; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. Di destinare la somma di € 1.500,00 per l'acquisto di: 1) una telecamera che serva a dissuadere i 

frequentatori da comportamenti atti ad inquinare il torrente adiacente; 2) un lampioncino 

alimentato da pannelli solari da collocare nella parte superiore della fontana così da illuminare la 

zona attualmente buia; 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Valorizzazione Fontana Trono" all'interno della 

missione 09 programma 02 titolo 02 del Bilancio di Previsione con le seguenti risultanze 

economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGIJAMENTO 

Altri servizi generali 01 11 01 - 1.500,00 

Valorizzazione Fontana Trono 09 02 02 + 1.500,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 



3. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 
	

) 
Martella Ivan 
	

Tuccio Lidia Rita 	---- 

Alessandrino Manuela 
	

Scalia Marcella 	 . ( 
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Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Segnaletica Aree Protezione Civile" n.7 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella qualità di 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

- Con delibera del C.C. n. 16 del 19.07.2014 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Protezione 

Civile Comunale in attuazione della L. 100 del 12/07/2012; 

- Nel predetto piano sono state individuate 16 aree di protezione civile destinate ad accogliere la 

popolazione in caso di eventi calamitosi e prestare loro le prime indicazioni e i primi soccorsi. 

- Le aree di attesa sono così individuate: Raccuja Centro n. 9, S.Nicolò-Fossochiodo n. 4; Spanadcucina 

Batiola n. 2; Fondachello n.1 

CONSIDERATO CHE 

- Tali aree devono essere individuate da apposita segnaletica presente in loco al fine di una rapida 

individuazione in caso di necessità e con le indicazioni dei comportamenti da seguire; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. Di destinare la somma di € 3.000,00 per l'acquisto e collocazione della segnaletica utile ad una 

corretta individuazione delle predette aree; 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Manutenzione Segna/etica Aree Protezione 

Civile" all'interno della missione 11 programma 01 titolo 02 del Bilancio di Previsione con le 

seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMEN 

TO 

Altri Servizi Generali 01 11 01 - 3.000,00 

Soccorso Civile 11 01 ------O2 +3.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 



3. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.20 19 	
i 

Martella Ivan 	 )J\J\A 	 Scalia Marcella  

Alessandrino Manuela 	Tuccio Lidia Rita . 	 1A 
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COMUNE DI RACCUJA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Attività Riabilitative e ludico- 

ricreative per disabili" N. 8 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella qualità di 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

V' Il nostro comune è carente di attività rivolte alle persone diversamente abili; 

V Lo svolgimento di attività riabilitative e ludico-ricreative contrasta il sentimento di marginalità 

e diversità potenziando le abilità che ogni soggetto possiede 

V' Spesso i familiari si trovano soli ad affrontare la quotidianità complessa dei diversamente abili 

e questo genera sentimenti di frustrazione, impotenza e isolamento; 

CONSIDERATO CHE 

L'integrazione sociale è un aspetto fondamentale della riabilitazione dei diversamente abili; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. Di destinare la somma di € 2500,00 per la realizzazione di attività riabilitative e ludico-

ricreative pomeridiane, con cadenza settimanale, da svolgersi presso locali comunali, con 

personale qualificato e specializzato, anche mediante convenzione con associazioni del terzo 

settore; 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Attività riabilitative e ludico ricreative" 

all'interno della missione 12 programma 02 titolo 01 del Bilancio di Previsione con le seguenti 

risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Altri servizi generali 01 11 01 -2.500,00 

Interventi per la disabilità 12 02 01. +2.500,00 
I________________________ 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 
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3. di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.20 19 

Martella Ivan 
	

Scalia Marcella 

I 
Alessandrino Manuela 
	

Tuccio Lidia Rita L 	Ce 



7 	 COMUNE DI RACCUJA " 	Gruppo Consiliare "Cambiare... si può!" 

COMUNE DI RACCUJA 	PROVINCIA D 

CO IL 
PRC 	 \LE 

23 APR 2019 

Prot. 

-ESSINA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Manutenzione Auditorium 

Comunale - Sala polifunzionale" - n.12 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

s' L'Auditorium Comunale (sala polifunzionale) rappresenta l'unico luogo in cui è 

possibile svolgere manifestazioni ed attività al chiuso quali convegni, concerti, feste 

private e manifestazioni carnascialesche; 

'7 Visto che durante l'anno viene utilizzato anche il piano seminterrato, il quale è 

collegato al piano superiore (ove si trovano i servizi igienici) attraverso una scala 

interna, tuttavia tale struttura da diversi anni ha una ringhiera precaria in legno; 

'7 Attualmente l'immobile si trova in stato di degrado funzionale in quanto mancano 

interventi idonei a migliorarne la fruibilità quali la presenza di idoneo impianto di 

riscaldamento/climatizzazione, dotazione di tendaggi idonei a preservarne l'acustica. 

CONSIDERATO CHE 

Tali interventi risultano necessari al fine di rendere idoneo e fruibile per manifestazioni 

culturali e musicali l'unico ambiente a disposizione della comunità; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 3.000,00 per la messa in opera di una ringhiera in metallo, 

tendaggi e idoneo impianto di riscaldamento/climatizzazione presso la Sala Polifunzionale di 

via Roma; 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Manutenzione Auditorium Comunale" 

all'interno della missione 05 programma 01 titolo 02 del Bilancio di Previsione con le 

seguenti risultanze economiche: 



PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Altri servizi generali 01 11 01 - 3.000,00 

Manutenzione Auditorium 

Comunale 

05 01 02 +3.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

3. Di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 



Pc'J 	C 	 r-AIE 

COMUNE DI RACCUIA 	 2 3PR 2019 
Gruppo Consiliare 'Cambiare-  siPuòf 

CAI 

COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA DI MESSINA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Implementazione del sito web 

istituzionale del Comune - n.15 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

v' Nel comune di Raccuja vi sono diverse associazioni che si occupano, positivamente, di 

attività sportive, culturali, ricreative, turistiche e di valorizzazione del territorio; 

'7 L'attività delle associazioni risulta, oggi, fondamentale e importantissima in un 

contesto sempre più povero di risorse umane e economiche. 

sI' Le associazioni, oltre a costituire un modello sociale positivo in quanto centri 

privilegiati di aggregazione sociale, sono delle fucine creative fortemente radicate nel 

territorio e, in quanto tali, costituiscono le uniche realtà in grado di animare i luoghi 

ove operano e di veicolare una immagine positiva del paese altre i confini comunali. 

sI' I gruppi associativi svolgono un ruolo essenziale all'interno della società perché 

attraverso l'azione del gruppo i singoli soggetti possono affermare la propria persona e 

dare un contributo positivo al paese; 

'7 Il comune dispone di un sito web istituzionale che dovrebbe utilizzare anche per 

pubblicizzare le associazioni locali e le loro attività; 

CONSIDERATO CHE 

L'inserimento di pagine web dedicate alle associazioni sarebbe importante per promuovere 

le stesse e la loro preziosa attività sul territorio. Per il comune questo piccolo investimento 

si potrebbe tradurre in un ritorno di immagine positiva e allo stesso tempo darebbe uno 

spazio virtuale ai vari gruppi associativi che molte volte per motivi economici non possono 

permetterselo 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

( 	
41 



di destinare la somma di € 800,00 per la realizzazione di un database delle associazioni 

pubblicato sul sito internet comunale con il profilo di ciascuna associazione, la 

presentazione e le loro attività; 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL 3ILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE P OGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Altri servizi generali 01 11 01 - 400,00 

Segreteria generale 01 	 11 

01 	 08 

02 - 400,00 

Statistica e sistemi informativi 01 +800,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

1. Di dare atto che, ai fini del pareggio di biT incio, trattandosi di movimentazioni compensative 

della spesa corrente il saldo finanziario nc i subisce modifiche; 

2. di modificare e integrare, conseguentemelte, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 



COMUNE DI RACCUJA 

	C 
" 

PPc' 	 ALE 

Gruppo Consiliare "Cambiare,. si può 
	

23 APR zai@ 

COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA DI 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Adozione piano particolareggiato del 

centro storico" n.16 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella qualità di 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

- Lo sviluppo del nostro comune non può che passare attraverso la valorizzazione del centro storico 

mediante l'accesso a tutte le forme di finanziamento disponibili in ambito regionale e nazionale e 

comunitario; 

- La trasformazione del centro storico è indissolubilmente legata all'idea della sua riqualificazione; 

- Il nostro comune paga un gap enorme rispetto ad altri centri limitrofi per la carenza di un Piano 

Particolareggiato del Centro Storico; 

- Che l'attuale amministrazione così come la precedente non ha assolutamente affrontato la questione 

lasciando sprofondare il nostro centro storico nel più assoluto abbandono; 

CONSIDERATO CHE 

- non appare più rinviabile l'adozione di tale importante strumento urbanistico; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

Di destinare la somma di € 10.000,00 per la progettazione del Piano Particolareggiato del Centro 

Storico mediante un'azione mirata di coinvolgimento dei professionisti locali; 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Viabilità e infrastrutture stradali 10 05 02 - 10.000,00 

Urbanistica e assetto del territorio 08 01 02 + 10.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

Racuja 22.04.2019 7 _ J LL 

[uc 
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COMUNE DI RACCUJA 
Gruppo Consiliare "Cambiare... si p 

COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA 

iJA 
PRO 

23 APR 2019 

UNA 

Oggetto: 'Emendamento al Bilancio di Prev. 2019 - realizzazione area di sosta per Camper" n.17 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella qualità di 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

1' Nel comune di Raccuja vi sono diverse associazioni che si occupano attivamente di attività 

sportive, culturali, ricreative e turistiche e di valorizzazione del territorio; 

V È necessario investire nella promozione turistica del nostro territorio; 

v' Il comune dovrebbe essere in grado di fornire servizi rivolti ai turisti quali ad esempio la 

presenza di apposite aree riservate alla sosta di camper; 

CONSIDERATO CHE 

Tali strutture possono favorire una maggiore presenza di turisti in occasione di eventi culturali, 

enogastronomici e di promozione delle risorse naturalistiche ed architettoniche realizzati dalle 

numerose associazioni presenti nel nostro comune; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

di destinare la somma di € 10.000,00 alla realizzazione di una apposita area di sosta per i camper 

attrezzata di punto luce e servizi minimi 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Altri servizi generali 01 11 01 - 5.000,00 

Segreteria generale 01 11 01 - 5.000,00 

Sviluppo e Valorizzazione del Turismo 07 01 02 + 10.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan  

Alessandrino Manuela  

Scalia Marcella  

Tuccio Lidia Itá 

O 
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Prot. H 

CAT 

COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCIA id MESSINA 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Gita Anziani" N. 18 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI P110" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

- Gli anziani rappresentano un patrimonio inestimabile della nostra società, una risorsa 

umana attiva nonché memoria storica e culturale del nostro paese e patrimonio di 

esperienze del quale la società può valersi. 

CONSIDERATO CHE 

Appare opportuno creare appositi momenti di svago e socializzazione destinati a loro 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

Di destinare la somma di € 2.500,00 per la realizzazione di una gita rivolta agli anziani del 

nostro comune; 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Organi Istituzionali 01 01 01 - 2.500,00 

Interventi per gli anziani 12 03 01 +2.500,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

Raccuja 22.04.2019 

L 
\ 
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COMUNE DI RACCUJA 	PROVINCIA )iMESSINA-•- 

Oggetto: «Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - Biblioteca Comunale - n.25 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare «CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

V' Nel comune di Raccuja da diversi anni il servizio di biblioteca comunale non è più 

attivo; 

" È presente un importante patrimonio composto da libri e testi che possono e devono 

essere messi a disposizione della collettività; 

V' Occorre ripristinare i servizi essenziali di funzionamento della biblioteca comunale 

oramai da anni abbandonata a sé stessa; 

v' Non può consegnarsi il paese ad un costante e continuo degrado culturale ma bisogna 

attuare ogni iniziativa volta al recupero sociale, morale e culturale della nostra 

comunità; 

CONSIDERATO CHE 

Appare improcrastinabile, dopo anni di assoluto abbandono, ripristinare il servizio di 

biblioteca mediante l'acquisto di un computer e di un software gestionale della biblioteca 

nonché di scaffalature idonee 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

ROCL 



1. di destinare la somma di € 5.000,00 per l'acquisto di attrezzatura informatica e 

scaffalatura per la biblioteca comunale 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Attrezzature Biblioteca Comunale" 

all'interno della missione 05 programma 02 titolo 01 del Bilancio di Previsione con le 

seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Altri servizi generali 01 11 01 - 2.500,00 

Segreteria generale 01 11 02 - 2.500,00 

Attrezzature Biblioteca Comunale 05 02 01 +5.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

1. Di dare atto che, ai fini del pareggio di bilancio, trattandosi di movimentazioni compensative 

della spesa corrente il saldo finanziario non subisce modifiche; 

2. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

\J 	L 

Tuccio Lidia Rita 
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Gruppo Consiliare "Cambiare... si p 

COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINCI. 

cG 	 .UA 
PR 	 LE 

MESSkPR 2019 

Prol 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

Occorre prestare massima attenzione al livello di indebitamento dell'ente locale; 

> In questo momento non appare utile procedere all'attivazione di un nuovo mutuo per 

la realizzazione dell'opera inserita all'interno dell'elenco annuale dei lavori (CUI 

00275600831201034) "Riqualificazione Via Timpone del centro urbano con 

rifunzionalizzazione di un relitto di area adiacente" per l'importo di € 300.000,00 

CONSIDERATO CHE 

> Appare opportuno eliminare tale intervento dall'elenco annuale dei lavori e lasciarlo 

all'interno del piano triennale delle Opere Pubbliche 

> Eliminare i riferimenti contabili all'interno del Bilancio di Previsione 2019 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di modificare il bilancio di previsione nel capitolo di entrata denominato "Accensione 

Mutuio e altri finanziamenti a medio lungo termine" all'interno del TITOLO 06 

tipologia 60300 con le seguenti risultanze economiche: 

ENTRATE 

DESCRIZIONE TITOLO TIPOLOGIA PREVISIONI PREVISIONI 2020 PREVISIONI 

2019 2021 

Accensione Mutulo e altrifinanziamenti a 6 60300 -10.000 - 240.000 - 50.000 

medio lungo termine 

1"R ,oJ 

\ 



2. di modificare il bilancio di previsione nel capitolo di spesa denominato "Viabilità e 

infrastrutture stradali" all'interno della MISSIONE 100 PROGRAMMA 05 TITOLO 02 con le 

seguenti risultanze economiche: 

SPESE 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

2019 2020 2021 

Viabilità e infrastrutture 10 05 02 -10.000 -240.000 - 50.000,00 

stradali 

TOTALE A PAREGGIO ZERO ZERO ZERO 

1. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 



data prot. descrizione Parere 

23/04/2019 2252 Laboratorio di coworking per start Up Favorevole 

23/04/2019 2252 Studio di dettaglio patrimonio edilizio centro storico Favorevole 

23/04/2019 2252 Sportello pubb.per l'energia verde e per la tutela del merc.en. libero, 	- Favorevole 

23/04/2019 2252 Istituzione Base/Campo Scout 	J') Non Favorevole 

23/04/2019 2252 Rimboschimento e salvaguardia del sottobosco 	, 	.—\-- Favorevole 

23/04/2019 2252 Sostegno alla filiera zootecnica etc.. 	> 	X Favorevole 

23/04/2019 2252 Sviluppo economico e promozione dell'investimento privato Favorevole 

24/04/2019 2287 Apicultura Urbana Favorevole 

23/04/2019 2273 Programma opere pubbliche £v4( cìL Ci' f" J Favorevole 

23/04/2019 2273 Tax Amico emendamento n. 1 Non Favorevole 

23/04/2019 2273 Riduzione o esenzione retta mensa emendamento n. 2 	'< Favorevole ) 

23/04/2019 2273 

Voucher ass.za  sanitaria, farmaceutica e beni di prima nec. 

Citt.indig.n.3 	 Ds-j 9 Non Favorevole 

23/04/2019 2273 Wi-fi gratuito emendamento n. 4 Non Favorevole  

Incapienza negli stanziamenti 

23/04/2019 2273 Diretta Streamirig 	C.C. Emendamento n. 5 	,"( Favorevole 4 
23/04/2019 2273 Manutenzione e arredo fontana Trono Emendamento n. 6 Favorevole 4Ø 

23/04/2019 2273 Segnaletica Aree Protezione Civile Emendamento n. 7 Favorevole 	. 

23/04/2019 2273 Attività Riabilitative e ludico ricreative per disabili Emendamento n. 8?( Favorevole 

23/04/2019 2273 Centro comprensoriale antiviolenza di genere Emendamento n. 9 Non Favorevole  

Incapienza negli stanziamenti Spese indispensabili  

23/04/2019 2273 Microcredito alle piccole imprese e o a persone singole (P.I.) n. 10 	C' Favorevole 

Vincolato favorevole o il n. 11 o il n. 10  

23/04/2019 2273 Sviluppo e incremento Turistico Emendamento n. 11 Favorevole 

Vincolato favorevole o il n. 11 o il n. 10  

23/04/2019 2273 Manutenzione Auditorium Comunale - Sala polifunzionale n. 12 	'K Favorevole 	' 

23/04/2019 2273 Implementazione del sito web istituzionale del Comune n. 13 	)i Favorevole 

23/04/2019 2273 Riqualificazione del Centro Storico 	Emendamento n. 14 	Oùfr2 Non Favorevole 

non pareggia  

23/04/2019 2273 Lotta allo spopolamento del nostro Comune Emendamento n. 15 DoJ" Non Favorevole  

Incapienza negli stanziamenti- personale-contributi-programmi inf.ci  

23/04/2019 1  2273 Adozione piano particolareggiato del centro storico 	n. 16 	X Favorevole 

23/04/2019 12273 Realizzazione area di sosta per Camper 	Emendamento n. 17 	' Favorevole 

23/04/2019 2273 Gita Anziani Emendamento n. 18 	IK Favorevole 

23/04/2019 2273 Prevenzione randagismo 	Emendamento n. 19 	£c Non Favorevole 

Incapienza negli stanziamenti - spese indispensabili  

23/04/2019 2273 
1 
 Messa in sicurezza edifici pericolanti 	Emendamento n. 20 	I)-Dgz ° Non Favorevole 	i 

e. 

4 

r 

tt/fi 

* 

la 

PRCTC .1 	.) . 

07 MAr 2019 
COMUNE DI RACCUJA 

PROVINCIA DI MESSINA 	
Prot 

CAT 	. 

Il sottoscritto dott. Anastasi Carmelo Franco nato a Spadafora (Me) il 23/05/1949, e 
residente in via Siracusano n. I - Venetico (ME), nominato Revisore dei Conti di questo Ente con 
deliberazione del C.C. n. 40 in data 29.10.2018 esecutiva; 

Visti gli emendamenti al bilancio di previsione 2019/2021 esprime i seguenti pareri: 



Incapienza negli stanziamenti-personale-contributi - energia elettr.  

23/04/2019 2273 Messa in sicurezza strada Comunale 	Emendamento n. 21 
ve Non Favorevole 

Incapienza negli stanziamenti-personale-contributi - energia elettr.  

23/04/2019 2273 ripristino segnaletica stradale 	Emendamento n. 22 Non Favorevole 

Incapienza negli stanziamenti - spese indispensabili  

23/04/2019 2273 Messa in sicurezza esterno scuola elem.re  e media S.Sebastiano n. 23 Non Favorevole  

Incapienza negli stanziamenti-personale-contributi - energia elettr.  

23/04/2019 2273 Real.ne opere necessarie al trasferimento dei banbini scuoa inf. 24 Non Favorevole 

Incapienza negli stanziamenti- personale-contributi-programmi inf.ci  

23/04/2019 2273 Biblioteca Comunale Emendamento n. 25 Favorevole 	* 
23/04/2019 12273 Modifica Bilancio di previsione Emendamento n. 26 Favorevole 	k 

+ 

* 

AC 

Venetico 06/05/2019 

Il Revisore 
Dott.Anastasi Carmelo Franco 

(Firmato digitalmente) 
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COMUNE DI RACCUJA 	 PROVINI 

23 APR 2019 

Prot, ', 	2 -~ 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Previsione 2019 - SVILUPPO E INCREMENTO 

TURISTICO - n.11 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella 

qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare "CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

RILEVATO che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 04 Giugno 

2019 

PREMESSO CHE 

v' Nel comune di Raccuja vi sono diverse associazioni che si occupano, positivamente di 

attività sportive, culturali, ricreative e turistiche e di valorizzazione del territorio; 

v' L'attività delle associazioni e degli attori privati va sostenuta e coadiuvata 

dall'amministrazione comunale, la quale è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale 

per non vanificare gli impulsi provenienti dai cittadini. 

i' È necessario investire risorse ed energie per pubblicizzare il territorio raccujese in 

chiave turistica, offrire servizi mirati volti alla valorizzazione e fruizione dei beni 

culturali, naturalistici e ambientali, dei prodotti enogastronomici e degli eventi 

organizzati da tutte le associazioni locali. 

v' Il comune dovrebbe essere in grado di farsi promotore di un sistema locale di 

promozione turistica, a tal fine si chiede un impegno serio e fattivo che deve trovare le 

sue naturali conseguenze nella istituzione dell'Ufficio Turistico comunale; 

v' Per promuovere adeguatamente il territorio risulta utile e fondamentale divulgare le 

notizie storiche, artistiche, naturalistiche e informazioni sulla possibilità ricettiva 

attraverso stampati di diverso formato e fotografie da collocare nel suddetto ufficio e 

da distribuire presso strutture esterne che si occupano di promozione turistica. 

CONSIDERATO CHE 

\R e A)Lg CON 	 L 

L 
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Tali iniziative favorirebbero la collaborazione fra i vari attori coinvolti, renderebbero i 

cittadini protagonisti del territorio con una ricaduta positiva nell'implementazione 

dell'attività turistica con evidenze positive anche dal punto di vista economico; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 10.000,00 alla valorizzazione dei manutenzione degli itinerari 

escursionistici, pulitura e fruizione delle vecchie strade mulattiere, dei siti naturalistici di 

maggiore bellezza e pregio e delle aree attrezzate; 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Valorizzazione itinerari escursionistici" 

all'interno della missione 05 programma 01 titolo 01 del Bilancio di Previsione con le 

seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Altri servizi generali 01 11 01 - 10.000,00 

Valorizzazione itinerari 

escursionistici 

05 01 01 +10.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

3. di dare atto che, trattandosi di movimentazioni compensative della spesa corrente il saldo 

finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2017/2019. 

Raccuja 22.04.2019 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella 

Tuccio Lidia Rita 
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COMUNE DI RACCUJA 
Gruppo Consiliare "Cambiare... si può 

COMUNE DI RACCUIA 
UI I. 

Oggetto: "Emendamento al Bilancio di Prev. 2019 - riqualificazione del Centro Storico" n.14 

I sottoscritti Martella Ivan, Alessandrino Manuela, Scalia Marcella, Tuccio Lidia Rita, nella qualità di 

Consiglieri Comunali del gruppo consiliare «CAMBIARE... SI PUO" 

VISTO lo schema di Bilancio 2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 36 del 19/03/2019; 

VISTO l'art. 13 dello Regolamento di Contabilità vigente; 

PREMESSO CHE 

- occorre promuovere la riqualificazione urbana e edilizia del centro storico; 

- occorre sostenere e incrementare lo sviluppo delle attività economiche e dell'occupazione locale; 

CONSIDERATO CHE 

- Attraverso una politica di incentivi alle ristrutturazioni degli immobili del centro storico è possibile 

raggiungere entrambi gli obiettivi esplicati in premessa 

- L'incentivo potrà essere erogato nei massimali previsti da un apposito regolamento comunale che 

dovrà essere approvato dalla relativa commissione consiliare e potrà essere rivolto ai proprietari, ai 

titolari, ai locatari e ai soci di cooperative degli immobili del centro storico, ricadenti nella zona A del 

vigente Piano Regolatore Generale, che intendano effettuare ristrutturazioni edilizie e/o recupero di 

fabbricati abbandonati. 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO PROPONGONO 

1. di destinare la somma di € 50.000,00 ad incentivi destinati ai privati proprietari di immobili 

del centro storico per la ristrutturazione edilizia ed il recupero del patrimonio immobiliare; 

2. istituire un apposito capitolo di spesa denominato "Incentivi ristrutturazioni immobili centro 

storico" all'interno della missione 08 programma 01 titolo 02 del Bilancio di Previsione con le 

seguenti risultanze economiche: 

PROSPETTO DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO IMPINGUAMENTO 

Organi Istituzionali 01 01 01 - 10.000,00 

Gestione economico finanziaria e 

programmazione 

01 03 01 - 30.000,00 

ristrutturazioni immobili centro storico 08 01 02 +50.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 
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3. Di dare atto che, ai fini del pareggio di bilancio, trattandosi di movimentazioni compensative della 

spesa corrente il saldo finanziario non subisce modifiche; 

4. di modificare e integrare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017/2019. 

Raccuja 22.04.20 19 

Martella Ivan 

Alessandrino Manuela 

Scalia Marcella  

Tuccio Lidia Rita( 



COMUNE DI RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019/2021. 

I; azza 2 (,'i ilo 11()  9806' Ra ceti i  i 	0941 66036 	0941 6607 Cod.  Fisc. 0275600831 	O 
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PROPOSTA DI D1,—": 	DILS1N1)ACO 

PREMESSO che il decreto lecislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto 
"l)ivoiioiii in ma/ei-in (li arìnoiva:ione dei .s is/e/ai coniahili e degli xchemi di bilancia 
/eile Regioni. Liegi! Cliii locali e dei loro orgaìiLsini, a norma degli ariieoli I e 2 della 

lc'gc,'e .) nìcic'gio 2009, li. 42»'. a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto 
UO\ 	priiic:pj in initeria di contabilii/i deili 1:.nti locali ed ha modiflcato il li. Ì.LL 

(DLs. 26712000) al Ine di 	 i contenuti '11 1,1 sopra richiamata normativa: 

Vari. 101 primo com un, de D.Lgs.267/2000. il quale dispone che gli enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione linanziario O lento ad almeno un 

triennio. comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 

periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 

pric ipi contabili generali e applicati al legati al decreto legislativo 3Ligno 2011 n. 

118: 

• l'ari. 170. primo comma. del D 	267/2000. il quale dispone che gli enti sono tenuti ad 

applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del 

Documento Idnjco di Prow'ammazione: 

• l'ari. 174. nni me comma. del 1).l.es. 267/2000. il quale stabilisce che lo schema di 

bilancio ci prc Liane. O ;nn/unio e il )ocuivcnto unico di prograni ma/.ione sono 

prcdispo1i da Il 'orguìo ccu1 i o e Ga questo pree1tati all 'organo Consiliare unitamente 

agli al lecuti entro il i iìo eni ore di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento 

di contabi la: 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 redatto secondo i nuo i modelli previsti 

	

nell 'allegato a. 9 al 	118  1 8 201 1. le cui nisultanie sintetiche sono riportate nell 'al legato 

I alla presente deiiherazione: 

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del 

DI'. 118/2011 e dal paragralo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la 

pi'oeraiììniatic)Iie -11 ii lane io: 

\ 151 O il 1).Les.n. 50/2016 ed in particolare la lett. c del comma I dell'ari. 2-17 con cui è stato 
ibrocaio il i). i e. li. J63-'000 e la iett. ci) del medesimo comnia con cui è stato abrogato il 

a. 20 	) 

1)AI'O) ATTO che O proeruniui i: ciiiìule delle opele pubbliche e stato adottato dalla (ìicinia 

(oiiicinale con atto dcl;hcrai 	6 dcl -'9.0L-'019 cnc è stato pubbicato all'albo pi'etonio 

onl I ne. ri uunendo\ i per 30 ginmi. cosi come prescrive la normativa in materia di opere 

pubbliche. 

1S'!'E: 

sia delibera CII (i/i/aia ( 'oììiiiiicile li. 26 dcl 13.03.2019. clic lici (/ppro\'cii) il piano delle 
all ena/ioni e \ iloi iii tuoni immobiliari (,art 	8 comma I RL ti 1 12/ 08. eon\ in 
I 	13321  0 

51(1 (/L'/l/)ei'(i I; (di'iiiu ( oìi:iiii i/e a. $4 (lei 19. 03 2019, LO/i Cl/I \OliO sia/e de/uil e le Idii'it/e 
C i 1usd (il Lo/)('i'i/(i'di dei cc'rt'i:' 121//7blici Li d/O/ìidi/ldldi i/ldIi'idIì/LIie pci' l'anno 2019: 

T cli i i. / 0. 2015. clic lidi dI/)j)I'(fl'diIO il i'eiiclic'oìiio 

Iii) diii t'd('"L I:;i 2cl 

• I LI//L'Cl/il 	 ''! 	i' 	 / l 	 /le/iihel 	 / 	 a  

slr//ti/irI/e n'i COI (1/ 1 1), i, 1 8 ft'tThraio 20i 



• i deL 	'ì 	ull:l 	 ,'ì 	' 	ì 	o 1 	3 2'1) ,0// /iI 9/IO/O \ i,  

ACs[i iì 	L '' 	i 	0. 	 '\ eH 	,ll1 1011/ il le norme de ( od:ee dell,ìtr:ida 

il 	ìl i 	I 	iì ilL 	I 	O 	ri 	i ( 	 I 	lì id i 

• ki delibero di 	ir:lìi:i coiminnie o 2 /11'! 13 ()$.2(ì "9 sulla \eriì della quantità e qualità 
di arce e !'ahbiieati in dcstnare a resideilLa. atti \ itJ produttive e terziario e 
determinazione del plL//() di eess'oiìe per ciascun tipo di urea o di tìihhrieato: 

• Li dcli bern della (iiwif o ( 'u/lì//u//L ji. _IN del /3.03.201 9 LO/I /o quale si L proi'i'edìuio 

all 'opp/o\'awììL' LfO/lO ,vclicìna LIel piano triennale di contenimento delle spese di cui 
all'ari. 2. commi 594 e 599. lecce 244 07: 

• la /'/ih'i, di ;uìf/ì/o 	Q/'jl/Pc//O ui. 29 £101 13.03,-10/ 9 elio ho o//'Hn'ulo il programma 
per VLi l'Il ,  la;mTtu 0 :iìe;ìri'hi di sudio . Hee:eu e eonsulenic: 

'/1/ £IL'// ,(/l /i (i 1/11(1 	()nh/Iu(/l(' /1 	$ 	i/ci 19,03. M 9, chi' ha il/)/)ra/iuIo il cfOiI/llli'/lIO 

i//I/Co di /)I0,/ I!Ii/;uI:;uilc 1)1 Pi cììpli!cciio  20! 9 202/. 

• la delibera di (iiunia Comunale a. 36 del 19.0 1.2019 ad occetto "approvazione schema 

del bilancio (li previsione 2019-2021 e docuineizii (illeg(lIi. ", Con la ilLirile  la giunta 

comunale ha uupm rito lo schema del bilancio di pre Lione 20 19-1-02 I ai O ni della 

presenta/lone del lo stesso al [onsigi io Comunale: 

RICHIAMATO [ari. O della Leuc n. 243/2012. come modificato dalla Legge 104/2016. che 

pre ede l'obbligo di consecuire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 

entrate fiiìali e le .pese finali: 

I () ATI'() chi' L schema d 7  biianc:o i (egli alir; documenti allo 4esso allegati soiìo stati 

edatti leileil ' c'i () 	 Ae seno s'ai osser\a'i 	pi•incipi e le 

ionìie stabili 	'in 	i'ìa'lìeni' La i'a':o e iorìubIc: 

Rll'EN 1 T( ) clic sassi ston 	e co: .dll ;oIi: p,. e\ is/e dal la legge per sottoporre io schema del 

Li lancio di pre\1ine -'()11)-20'-11 e gli atti allo stesso allegati all'esame del Consiglio 

('omunalc: 

VISTO il !).Lgj.j1 26200() e suceessi e noiiiic;uzioni: 

VISTO il D,Lgs. 	e successive iìiadi icaZionu 

IS!! i parer: in ordine alla regolar la tecnica e contai le espressi dal Responsabile del Servizio 
i nanzi ano: 

DATO Ai'i'() che il Comune di Raecuja non è ente strutturalmente delicitario. 

\1S1'() il regohnne:il& e )n:una!: di ont;ihiIiti: 

VISI I: 

Lgs. o. 20 	lei 	.iL T 

- Il). Lgs. n. 	IL Lei 210a.2ui I e 	ai...: 

- io Statiito ('omunale: 

VI S'i i i pulci: iuvore\ oli sul la proposta di del iber lione espressi ai selìsi dell'art. 49 del I). Lgs. 

18acosto 2000. lì. 267. 



PROPONE (IlE IL CONSIGLIO COMUNALE 

1) E L 113 ERI: 

1)1 :Ip o\ar: sii 01 1ae LICI e :k I iderut i iiìi espresse in prenìessu. i seguenti documenti di 
prLI:Iilmo/:olle I Ifl II/iori:i 	ii tr:ciì:io 2( 1 L)  2021. che assumono \11101-C a tutti gli 
ciVetti L:LrJ;ci. :i:cI:c o; tia auiorizzatm. adecati quale parte iiìtew'ante del presente atto: 

Io schcno: H imoocio di previs:one Lluale  documento di programmazione 
c:rc Lii :1 c 	Lt:io dife pre isioni delle entrate e delle spese. di 

coinpeten/a e Ui easJ del pri m eserCitom dalle Inc omoni delle entrate e delle 
Spese di eompetento degli eserciti suceessi i. dai relativi riepiloghi, e dai 

prospetti 'iguadanti i quadro generale iidsSLlflti\ o e gli equilibri 

• gli al lega:i pis)pri del bilanci) di previsione come e idenziati nel richiamato 
articolo I I del D. Lgs 118'20 11 ivi di seguito richiamati: 

prospetto concernente la composizione. per missioni e programmi. del fondo 
pluriennale vincolato: 

- il prospetto LI i inostra:ì vo de rispetto lei vi ucol i di indebitamento: 
- il prospettI LII \ cril:oo dei 	neoli di iimna pubblica: 
- la m t: iite er;tI\ a eit:iv. o:c agli 	leineriti pro sii dal principio contabile applicato 
dei la pro ram:n;;zione. 

Di diclìnuare. la  pcse:ie dArmazione sl;ii:te lurgeiìoa. iinmediutantente eseguibile ai sensi 
del Varticuio l4 e(nmìa . Le! 1) M 13 igoso 2000. n267 

-I)uti.ssa Francesi  



COMUNE DI RACCUJA 
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

il sottoscritto Dott. 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 I, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità 
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 30.04.2019 	 Il Responsa ile dell'Area 

Economico-F'4tj.iaria 
dr. Antonio AI 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del 

presente provvedimento XElcomporta(ovvero) Linon 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, esprime parere XE FAVORE VOL E(orve,flNON  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile.

Ira DI 
Data 30.04.2019 	

/espons1bile dell'Area 

ro 

Parere sulle proposte di delibere 



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

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 
ATITESTA 

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

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

consecutivi dal 	 al  

è divenuta esecutiva il giorno 	F. D A 

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

'/DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
COMMA2 ~DELLA Ik.N.44/1- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 	 IL GRETARIO COMUNALE 


