
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE cli RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 44 	OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di programmazione 

dei 18-12- 2020 	
(D.U.P.) semplificato 2020/2021 (art. 170, comma 6, d.Igs 267/2000). 

- L'anno Duemilaventt 	il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 10:30 e seguenti, nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla seduta di inizio, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

PRESENTI I ASSENTI 

CONSIGLIERI 

ALESSANDRINO Manuela X 
LA BIANCA Antonino X 
FARANDA Marco X 
TUCCIO Lidia X 
SALPIETRO Nunzio X 
MARTELLI Angela  X 
DI PERNA Mariatindara X 
SCALIA Marcella X 
SALPIETRO Daniele X 
TAMIGI Alessia X 

ALLA SEDUTA PARTECIPANO 

Ivan MARTELLA Sindaco 

Giambrone MASSIMILIANO Vicesindaco 

Francesco PAGANA Assessore 

Assegnati n . 10 	Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è stata 
Incarica n. 10 	regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 	 [!. senti n. 09 - 

Assenti n. 01 

• Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE. 
• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 
• Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 

La seduta è pubblica. 



Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno. 

Sindaco legge la proposta. Dichiara che il DUP è un importante strumento di programmazione, che verrà, 
per il futuro, approvato nei termini di legge, come si farà per il bilancio di previsione. 

Cons. La Bianca, in merito alla gestione delle risorse umane, chiede come mai, posto che c'è stata una 
diminuzione del personale all'interno dell'ente, c'è un incremento della percentuale di incidenza della 

relativa spesa. 

Responsabile area finanziaria rileva che i parametri da tenere in considerazione sono due: spesa del 

personale e spesa corrente, quindi diminuendo i trasferimenti diminuisce la spesa corrente. 

Cons. Alessandrino rileva che, nella missione 12, al programma 4, "interventi per soggetti a rischio di 

esclusione, nel precedente dup, vi erano € 41,00, adesso vi sono € 15.000,00, chiede il perché di ciò. 

Responsabile area finanziaria dichiara che ciò è dovuto ad un contributo ministeriale per l'adeguamento 
delle infrastrutture sociali. 

Cons. Alessandrino chiede come mai la missione 15 del programma 2, prima era pari a zero e, adesso, reca 
la somma di € 24.171,00. 

Sindaco dichiara che si tratta di un trasferimento destinato ai piccoli comuni ed a quelli montani. 

Cons. La Bianca, in merito al fabbisogno del personale, rileva che, a differenza dell'ultimo dup, adesso, non 

sono previsti un posto di assistente sociale e l'incarico per il comandante della Polizia Municipale, che 

ritiene necessari. Precisa che, nella deliberazione di GM n. 165/2020, è prevista la sola copertura del posto 
di istruttore direttivo e chiede delucidazioni. 

Responsabile area finanziaria dichiara che il Responsabile area tecnica e l'assistente sociale operano in 

regima di convenzione e, risalendo la delibera al mese di dicembre 2020, non era necessario prevedere le 
dette figure. 

Cons. La Bianca chiede perché non sia stato previsto un aumento delle ore dei dipendenti part-time. 

Responsabile area finanziaria dichiara che, nel fabbisogno approvato, non vi è la previsione perché vi è una 
nuova normativa che pone limiti in merito. 

Cons. La Bianca dichiara che i chiarimenti non vengono richiesti per ostruzionismo. Ritiene che alcuni 

interventi facciano ridere come quando il Cons. Alessandrino dice che la proposta sui gettoni di presenza 

andava formulata prima. Chiede, dunque, se la stessa fosse in CC o fosse, invece, a pascolare. 

Cons. Alessandrino chiede al Presidente di richiamare il Cons. La Bianca. 

Presidente invita il Cons. La Bianca all'uso di termini consoni al CC. 

Cons. La Bianca ritira quanto detto, si chiede solo come mai non sia stato lo stesso Cons. Alessandrino a 

presentare la proposta di riduzione dei gettoni di presenza. Inoltre, ricorda che il detto Consigliere, in sede 

di approvazione del Dup 2017, aveva dichiarato che, venendo il detto documento approvato nella stessa 
seduta in cui si discuteva del bilancio di previsione, la relativa proposta fosse illegittima. Chiede, dunque, 

come mai oggi non ritenga illegittima anche l'odierna proposta. 

Cons. Alessandrino, in merito ai gettoni di presenza, rileva di aver solo richiesto dei chiarimenti al Dott. 

Mileti, nell'intento di garantire dei risparmi per l'ente, ma non sulle spalle degli amministratori, alcuni dei 

quali hanno anche abbandonato lavoro e famiglia per la comunità. Quanto al dup, dichiara che lo stesso 



non andrebbe approvato nella stessa seduta del bilancio e lo ha dichiarato nei precedenti 5 anni, ma, oggi, 

le proposte sono insieme solo per questioni di carattere temporale. 

Cons. Salpietro Nunzio legge una propria dichiarazione, che deposita e che si allega. 

Sindaco, a nome dell'amministrazione, esprime solidarietà al Cons. Alessandrino per aver il Cons. La Bianca 

chiesto alla stessa se era a pascolare. Ritiene che il rispetto ad un collega consigliere vada sempre portato, 

soprattutto se si tratta di una donna. Conferma che dup e bilancio non andrebbero trattati nella stessa 

seduta e, al riguardo, ricorda che il termine di approvazione del dup è il 31/07 dell'anno precedente, quindi, 
la precedente amministrazione avrebbe dovuto approvare, entro il 31/07/2020, il dup 2021. Quanto alle 

indennità di carica, dichiara che le stesse non sono state aumentate, ma adeguate, come prevede la legge e 

da 15 anni, nell'ente, non si procedeva all'adeguamento. Al cons Tamigi dice che il Presidente del Cc ed il 
sindaco precedenti percepivano un'indennità dimezzata in quanto avevano altre entrate, mentre lui è un 
libero professionista e l'indennità non è, quindi, dimezzata. Ringrazia gli Amministratori perché sono 

quotidianamente presenti. 

Cons. Tamigi ritiene che il Cons. La Bianca abbia pronunciato delle frasi con foga, ricordando che lei stessa, 
in passato, si è fatta scivolare sulle spalle le parole del Cons. Alessandrino. Ritiene che la Maggioranza 

dovrebbe essere coerente e la invita a parlare del futuro ed a non accusare chi ha operato nel passato. In 

relazione alle indennità di carica, ritiene che chi fa politica debba avere un minimo di corrispettivo, ma 
certamente non deve essere considerato un martire o un santo. Quanto al dup, rileva che, nel precedente 

fabbisogno del personale, era previsto di aumentare le ore dei dipendenti part-time fino a 36 e di 

procedere alla stabilizzazione degli ASU, mentre, oggi, queste previsioni non ci sono e di questo si dichiara 

dispiaciuta. Dichiara che la Minoranza si asterrà e che gradirebbe che le dichiarazioni di voto della 
Maggioranza le facesse un Consigliere Comunale e non il Sindaco. 

Presidente precisa che le dichiarazioni di voto le hanno sempre fatte i Consiglieri comunali. 

Cons. Alessandrino dichiara che il sindaco non ha mai fatto dichiarazioni di voto. Quanto al DUP, accoglie 

con piacere il contenuto della relazione del Sindaco e considera i lati positivi dello stesso. Invita 

l'amministrazione a presentare il detto documento nei tempi di legge, recuperando le scadenze passate. 
Dichiara che la Maggioranza esprimerà voto favorevole. 

Presidente, in assenza di ulteriori interventi, dispone si proceda alla votazione, per alzata di mano, della 
proposta. 

Consiglieri presenti: 09 
Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 

Consiglieri astenuti: 02 (Minoranza) 

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

proposta. 

Presidente dispone si passi alla votazione dell'immediata esecutività della delibera, per alzata di mano. 

Consiglieri presenti: 09 

Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 

Consiglieri astenuti: 02 (Minoranza) 

Il Presidente dichiara, con n. 07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 02 astenuti (Minoranza), approvata 
l'immediata esecutività della delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto precede; 



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

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata 

DE LI BE RA 

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

2) DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVA Al SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12- COMMA 2- DELLA L.R. 44/91. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA 
ED ESTERNA DELL’ENTE 

 
 
 
 
 

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio  
ed alla situazione socio economica dell’Ente 
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Risultanze del Territorio 
Superficie in Kmq  25,60 
RISORSE IDRICHE 
                                         * Fiumi e torrenti         
                                         * Laghi 

 
0 
0 

STRADE 
                                         * autostrade     Km. 
                                         * strade provinciali     Km. 
                                         * strade urbane     Km. 
                                         * strade comunali      Km. 
                                         * itinerari ciclopedonali    Km. 

 
0,00 

40,00 
0,00 

224,00 
0,00 

 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano regolatore – PRGC – adottato   Si X  No           
* Piano regolatore – PRGC - approvato   Si  No           
* Piano edilizia economica popolare – PEEP  Si   No        
* Piano Insediamenti Produttivi  - PIP   Si   No        
 
Altri strumenti urbanistici (da specificare) 
 
 
 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

Asili nido  n.  0 posti n. 0 
Scuole dell’infanzia n.  1 posti n. 20 
Scuole primarie n.  1 posti n. 20 
Scuole secondarie n.  1 posti n. 20 
Strutture residenziali per anziani n.  1 posti n.  18 
Farmacia comunali n.  0   
Depuratori acque reflue n.  0   
Rete acquedotto Km.       40.00   
Aree verdi, parchi e giardini Kmq.     0,40   
Punti luce Pubblica Illuminazione n.  760   
Rete gas Km.       0.00   
Discariche rifiuti n.  0   
Mezzi operativi per gestione territorio n.  5   
Veicoli a disposizione n.  6   
Altre strutture (da specificare) 
   
 
Accordi di programma n.  0 (da descrivere) 
 

Convenzioni n.  0 (da descrivere) 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
Servizi gestiti in forma diretta 
Idrico in economia 
 

Servizi affidati ad altri soggetti 
Servizio rifiuti solidi urbani in appalto 

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

 – Sostenibilità economico finanziaria 
 
Situazione di cassa dell’Ente 
 
Fondo cassa al 31/12/2018 €. 516.760,58 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

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

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

Fondo cassa al 31/12/2016 € 755.827,54 
 
 
 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  
    

Anno di riferimento  gg di utilizzo Costo interessi passivi 
2018   n. €. 
2017   n. €. 
2016   n. €. 

 
 

Livello di indebitamento 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 
 

Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3 Incidenza 
 impegnati(a) (b) (a/b)% 

2018 25.205,83 1.997.925,26 1,26 
2017 28.933,92 1.976.477,76 1,46 
2016 30.521,71 2.002.105,80 1,52 
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4 – Gestione delle risorse umane 
 
Personale 
 
Personale in servizio al 31/12/2018   
 
 
 

Categoria Numero   
Segretario/a 1    
Cat. D1-2-6 4   
Cat. C 1-5  15   
Cat. B3-5-6 5   
Cat.A 1   
    
    

TOTALE 26   
 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 
 

      Incidenza % spesa 
Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa 

      corrente 
2018 0 772.065,09 49,58 
2017 0 820.761,32 52,96 
2016 0 837.266,88 51,72 
2015 0 796.642,97 46,06 
2014 0 803.964,69 45,29 

  
 
 
 

5 – Vincoli di finanza pubblica 
 

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

PARTE SECONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA 
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 

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

1
, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 

seguenti indirizzi generali:  
1 Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 

 

A) ENTRATE 
 
 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a risolvere tutto il contenzioso in itinere al fine 
di garantire una liquidità di cassa che possa permettere all’ente di rispettare la tempestività dei 
pagamenti e ridurre inoltre il fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso 
del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà continuare ad essere attenta a tutti i bandi 
emanati a livello comunitario, statale e regionale.   
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Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente  
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

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

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 10.000,00 240.000,00 50.000,00

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

Totale 0,00 0,00 0,00 10.000,00 240.000,00 50.000,00

Accensione Prestiti    

 
 
 

B) SPESE 
 
 
 
 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

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

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
In merito alla programmazione del personale, la stessa è stata definita con del. Di Giunta n. 165  
del 24/11/2020;   
 
 

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
In merito alle spese per beni e servizi, la stessa è stata definita con  delibera di Giunta n. 157 del 
13/11/2020;  
 
 
 
   

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti il piano triennale delle opere pubbliche è 
stato approvato con del. Di Giunta Comunale n. 120 del 19/09/2020.  
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E 
GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
   

 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2020 2020 2021 2022

01 Organi istituzionali 62.749,00 73.019,23 63.749,00 63.139,00

02 Segreteria generale 136.873,71 186.709,11 137.923,71 137.923,71
03 Gestione economico finanziaria e 
programmazione 

81.347,88 93.036,42 84.347,88 82.807,88

04 Gestione delle entrate tributarie 7.400,00 20.678,03 13.400,00 14.206,52

05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

28.600,00 54.707,00 25.600,00 26.600,00

06 Ufficio tecnico 86.745,55 93.054,05 87.245,55 87.245,55

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 54.453,56 58.125,11 46.203,56 46.203,56

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

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 
enti locali

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

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

11 Altri servizi generali 692.950,75 891.653,17 522.873,81 522.562,47

Totale 1.151.120,45 1.470.982,12 981.343,51 980.688,69

Programmi

 
 
 
 

 

MISSIONE 02 Giustizia 
   

 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2020 2020 2021 2022

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

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

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

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

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

Programmi

 
 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Istruzione prescolastica 104.000,00 104.248,68 799.000,00 4.000,00
02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

132.206,00 135.586,91 902.206,00 32.206,00

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

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

06 Servizi ausiliari all'istruzione 78.551,00 93.937,18 77.950,18 78.551,00

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

Totale 314.757,00 333.772,77 1.779.156,18 114.757,00

Programmi

 
 
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

i 

 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

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

02 Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

100.540,98 111.358,48 38.540,98 38.540,98

Totale 100.540,98 111.358,48 38.540,98 38.540,98

Programmi

 
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Sport e tempo libero 140.061,29 193.904,09 108.500,00 108.500,00

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

Totale 140.061,29 193.904,09 108.500,00 108.500,00

Programmi
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MISSIONE 07 Turismo 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

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

Programmi

 
 

 
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Urbanistica e assetto del territorio 541.770,77 601.718,16 510.000,00 60.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare

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

Totale 541.770,77 601.718,16 510.000,00 60.000,00

Programmi

 
 

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

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale

10.335,00 15.205,00 8.085,00 8.085,00

03 Rifiuti 170.847,37 290.978,22 270.847,37 290.847,37

04 Servizio Idrico integrato 75.567,57 102.350,08 56.189,00 56.189,00

05 Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

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

06 Tutela valorizzazione delle risorse 
idriche

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

07 Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni

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

08 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

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

Totale 256.749,94 408.533,30 335.121,37 355.121,37

Programmi
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MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

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

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

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

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 480.900,69 493.019,95 2.621.931,00 2.100.687,42

Totale 480.900,69 493.019,95 2.621.931,00 2.100.687,42

Programmi

 
 

MISSIONE 11 Soccorso civile 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Sistema di protezione civile 90.000,00 130.918,00 90.000,00 90.000,00
02 Interventi a seguito di calamità 
naturali

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

Totale 90.000,00 130.918,00 90.000,00 90.000,00

Programmi

 
 
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido                                                                   

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

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

14.971,00 14.971,00 14.971,00 14.971,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali   

49.023,19 54.314,12 44.608,00 44.608,00

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

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

Totale 122.383,19 130.674,12 117.968,00 117.968,00

Programmi
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MISSIONE 13 Tutela della salute 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022
01 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

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

02 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per 
livelli di assistenza superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per la 
copertura dello squilibrio di bilancio 
corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari

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

06 Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN

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

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

Totale 0,00 1.500,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori

100,00 100,00 100,00 100,00

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

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

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00

Programmi

 
 

 

 

 

 

 

 



20 
 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro

24.171,00 24.171,00 24.171,00 24.171,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 24.171,00 24.171,00 24.171,00 24.171,00

Programmi

 
 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

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

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022
01 Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

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

Programmi

 
MISSIONE 19 Relazioni internazionali 

   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022
01 Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo

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

Programmi
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MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022
01 Fondo di riserva 8.300,00 90.000,00 8.300,00 8.300,00

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Altri fondi 171.288,61 0,00 174.889,43 174.889,43

Totale 179.588,61 90.000,00 183.189,43 183.189,43

Programmi

 
 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

32.931,26 32.931,26 24.537,87 24.537,87

02 Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

13.200,10 13.200,10 50.720,00 50.720,00

Totale 46.131,36 46.131,36 75.257,87 75.257,87

Programmi

 
 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00

Programmi

 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 
   

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 766.487,00 1.206.744,96 766.487,00 1.500,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del 
sistema sanitario nazionale

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

Totale 766.487,00 1.206.744,96 766.487,00 1.500,00

Programmi
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 
 

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

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 20.461,12
Immobilizzazioni materiali 6.182.472,29
Immobilizzazioni finanziarie 11.502,68

Attivo Patrimoniale 2018

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 08 Odg dei 11/12/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO 
2020-2022. (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000) 

PREMESSO che: 

con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli i e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti 
territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

- la suddetta riforma, entrata in vigore il 10  gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello 
fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata 
dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la 
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha 
modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 
267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della 
contabilità armonizzata; 

RILEVATO che il TUEL: 

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

RICHIAMATO a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale 
prevede che: 

- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; 

- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

RILEVATO che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'ente e del contesto normativo di riferimento 
(nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla definizione di 
obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione; 

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione dell'allegato Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022 (allegato I) 
VISTO il DUP approvato con deliberazione della Giunta Comunale 168 del 24/11/2020; 
VISTO il Parere del Revisore dei Conti verbale n. 12 del 24.11.2020; 
RITENUTO pertanto, di procedere all'approvazione del DUP 2020-2022, così come approvato con la su citata delibera 
della Giunta Comunale n. 168/2020, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, che verrà 
approvato nella seduta odierna in un successivo punto posto all'ordine del giorno; 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 



VISTO lo Statuto Comunale; 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità; 

SI PROPONE 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2020-2022, che si allega alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato I); 

2. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione stante l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 
134,comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

'area 
	

Il Proponente 
Il Sinda o 

(Dr.A ri)  



Grazie Presidente, 

Oggi ci troviamo a parlare del Documento Unico di Programmazione, principale strumento 

per la guida strategica e operativa dell'ente. 

Abbiamo visto che i tempi per l'approvazione del bilancio sono stati strettissimi, tante sono 

state le emergenze che in poche settimane di amministrazione abbiamo dovuto affrontare. 

Di questo sicuramente ne ha risentito il DUP. 

Per l'anno che verrà, lavoreremo per redigere in tempo questo importantissimo strumento 

di programmazione che rappresenti al meglio le nostre idee e i nostri progetti... a partire 

dalla viabilità, dal centro storico, senza perdere di vista la manutenzione ordinaria e il decoro 

urbano. 

Se, questo sindaco ha sciorinato tantissime cose, non l'ha fatto per prendere in giro le 

persone, ma l'ha fatto perché erano e sono cose che si possono fare tranquillamente, basta 

metterci impegno e avere le capacità ... tutto qua! 

E la differenza si nota subito: avete presentato una richiesta di intervento da parte della 

provincia per la pulitura delle strade di loro pertinenza a luglio di questo anno; a fine 

settembre vi hanno risposto che sarebbero intervenuti. 

Per la strada che porta a campo melia, Noi non abbiamo avuto bisogno di scrivere a nessuno, 

l'Ass. Giambrone si è messo al telefono e tanto ha pressato i dirigenti provinciali fino a 

quando sono venuti gli operai con i mezzi necessari della provincia per risolvere il problema. 

Bisogna capire quando mai le passate amministrazioni sono intervenute con interventi di 

questo genere, nello specifico, sulla provinciale che porta a campo melia, tra l'altro non 

specificatamente menzionata in quella nota di luglio 2020. 

Se pensate che bastava una delibera di Giunta fatta 2 settimane prima delle elezioni, 

precisamente la 122 del 23 settembre 2020, per la pulitura delle strade del centro e delle 

frazioni, vi sbagliate e sciorinate cavolate sui social, unico posto ormai dove vi riesce bene 

fare politica. 

A tal proposito, vi pregherei quando visionate il sito, invece di prestare attenzione alle 

bazzecole, prestate attenzione alla forma e alla sostanza degli atti fatti in questi due mesi da 

questa amministrazione. 

Non avete visto la delibera di giunta comunale n. 126 del 15 ottobre 2020 per la pulitura del 

centro, non avete visto le delibere di giunta del 22 ottobre 2020 inerenti la manutenzione 

fontana di trono e mancusa e la derattizzazione del centro urbano. Non avete visto quella 

del 30 ottobre 2020 relativa all'acquisto di asfalto a freddo per ricoprire tutte quelle buche 

che per anni hanno devastato le nostre strade, soprattutto quelle delle contrade dove 

vantate sporadici interventi, come nella strada di fondovalle che percorrete ogni giorno. 

Un altro argomento su cui stiamo lavorando riguarda la protezione civile. Abbiamo fatto una 

ricognizione dei membri volontari già facenti parte da diversi anni della protezione civile, 



abbiamo avuto piena disponibilità da parte di tutti, abbiamo aperto le iscrizioni e abbiamo 

ricevuto numerose richieste. Ci siamo attivati per acquisire a titolo gratuito un pick-up con 

modulo antincendio e siamo in attesa di ricevere risposta in merito da parte della protezione 

civile regionale. 

Colgo l'occasione per comunicare che a breve faremo una riunione con tutti i membri per 

organizzarci per il furo e soprattutto in vista della stagione invernale per evitare che ci siano 

disagi causati dalla neve. 

A proposito di ciò, abbiamo finalmente costituito la C.O.C.. dico finalmente perché visto il 

periodo di pandemia che abbiamo e stiamo attraversando, doveva essere attivata prima, 

cosa però impossibile considerato che non era stata mai aggiornata dal 2015 e chi ne faceva 

parte era in pensione. 

Noi l'abbiamo attivata per ben due volte nel giro di poche settimane. Le funzioni 7 e 9 

(strutture operative locali e viabilità e assistenza alla popolazione) sono state messe in pre 

allarme in ottemperanza alle direttive emanate dal direttore regionale della protezione 

civile. Di recente siamo intervenuti con la C.O.C., gli operai e i mezzi della provincia a causa 

di un albero caduto nella strada che porta a campomelia che ostacolava il transito. 

Sono sinceramente soddisfatto del lavoro che stiamo facendo e sono sicuro che 

programmeremo cose importanti per la sicurezza e lo sviluppo del nostro territorio. 

GRAZIE 

<ì~~ &~. 
(4í 

.4 



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

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

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

e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma I del D Lgs 267/2000 	/ 
7. 

Data_11/12/2020________ 
Resp4bHe Aea 7omico Finanziaria 

Dr. 	,o Mileti 

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 

comporta(owero)Ljjnon comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

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

controlli interni, esprime parere XLIIIJFAVORE VOLE(ovvero)NON FAVOREVOLEin ordine alla regolarità contabile. 

Data 	11/1212020 
 

I 	J Responsaije dell'Area 
Econom,ic4nanziaria 

dr. Àntbh'4'fiIeti 

Parere sulle proposte di delibere 



COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 
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- D. U. P. -2020-2021-2022 

sulla proposta di deliberazione per la Giunta Comunale. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Dorr. ANASTASI CARMELO FRANCO 



Comune di Raccuja 

Organo di revisione 

Verbale n. 12 del 24.11.2020 

P4/oEuLoFGmo DI IEVs'OiVE sut 

bocUIIqN 70 UNICO 0/ 

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di questo 

Ente con deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva; 

ESAMINATA 

La proposta di deliberazione per la Giunta Comunale presentata dal Sindaco avente ad 
oggetto: 

"DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D. U.P. - 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 168, relativa all'approvazione del 
Documento Unico di Programmazione per il Comune di Raccuja per gli anni 2020-2021 - 
2022; 

Tenuto conto che: 
a) 1'Art.170 del D.lgs. 267/2000, indica: 
al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 
indispensabile per l'approvazione del Bilancio di Previsione. "; 
Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 
coerenza dei documenti di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti 
di programmazione. 

L'Organo di revisione ha verificato: 
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1. 
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, in quanto, così 
come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica ed il piano 
generale di sviluppo; 

d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza 
con quanto indicato nel D.U.P.; 

Considerato quanto sopra esposto 

E s p r i m e parere favorevole 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione - D.U.P.- con le linee 
programmatiche di mandato con la programmazione di settore e sulla congruità ed 
attendibilità. 

Raccuja, 24.11.2020 

IL REVISORE DEI CONTI 
Dott. ANASTASI Carmelo Franco 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

I Pre e 

Il Consigliere Anzi no 	 -- 

ti sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

AlTE STA 

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

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni 
consecutividal 	'L7 	al 

è divenuta esecutiva il giorno l g-.( Z .29 1-9 

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

 COMMA  1 	DELLA LI. !I!fl - 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


