
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 06/11/2018

OGGETTO: Approvazione documento Unico di Programmazione 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Novembre alle ore 16,50 e seguenti il Consiglio
Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a normadi legge, si è riunito, nella solita
sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Cognome Nome P A Cognome Nome P A

1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MARZULLO NICOLA X

2 ALOSI ARMANDO X 17 MIANO SEBASTIANO S. X

3 AMOROSO ANTONIETTA X 18 MIRABILE VENERITAA. X

4 BONG IOVANNI DAVID X 19 MOLINO CESARE X

5 BUCOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X 21 NOVELLI ANTONINO X

7 CUTUGNO CARMELO X 22 PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GITTO GIOSUÈ' X 23 PINO ANGELITA X

9 GIUNTA CARMELO X 24 PINO GAETANO X

10 GRASSO CATERINA X 25 PINO PAOLO X

11 ILACQUA DANIELA X 26 PIRRI LIDIA X

12 IMBESI SALVATORE X 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 LA ROSA GIAMPIERO X 28 SAIJA GIUSEPPE X

14 MAIO PIETRO X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MAMI' ANTONIO D. X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTI N. 22 ASSENTI N. 8

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate nella qualità di presidente il quale, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiaraaperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio Catania
Sono presenti per l'Amministrazione: Sindaco, Vice Sindaco e Assessori



IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno
avente ad oggetto: Approvazione documento Unico di Programmazione 2018/2020.

IL V. SINDACO illustra il documento programmatico, legge gli obiettivi soffermadosi sulla
razionalizzazione della spesa.

IL CONS. PULIAFITO chiede chiarimenti sulla riqualificazione della Via Roma.

IL SINDACO informa che si tratta di una somma assegnata nel 2002 e successivamente andata in
perenzione. Nel 2008 doveva essere riscritta in bilancio ed è stata inviata tutta la documentazione
richiesta dal Ministero e finalmente è stata firmata la convenzione che è stata inviata al Ministero
dell'Economia. Aggiunge che le somme non si perdono, devono solo essere riscritti nel bilancio
dello Stato e su questo, informa che vi è stata una interlocuzione con l'Onorevole Villarosa al quale
ha dato tutte le carte e si augura che tutto si risolva.

IL CONS. MAMI' chiede sulla parte relativa alla riscossione come si intende procedere.

IL SINDACO informa che si procederà con gara pubblica per tutti i tributi ad eccezione di quella
parte dei tributi che sono stati affidati alla A e G, che avevano effettuato l'accertamento.

IL CONS. MAMI' rileva che, anche se il DUP in gran parte ricalca il contenuto degli altri anni, non
ha potuto esaminarlo in maniera approfondita. Ritiene che sulla parte finanziaria le attività svolte in
questo campo non sono state sufficienti. Rileva che se all'inizio del mandato la situazione era critica
si sarebbe potuto intervenire prima; se era possibile ridurre la spesa energetica con interventi sugli
impianti si poteva fare prima e non con ritardo, pertanto potrebbe dedurre che al momento
dell'insediamento non vi era questa situazione di criticità che si è venuta a creare, anche se le
problematiche di oggi risalgono a tanti anni fa. Vista la situazione che ha portato al provvedimento
approvato ieri, ritiene che qualsiasi amministrazione che verrà dovrebbe impegnarsi affinchè i punti
della gestione del bilancio dell'ente vengano perseguiti.

IL V. SINDACO riconosce che questa amministrazione ha beneficiato della gara per i tributi bandita
dalla precedente amministrazione, ma è anche vero che è entrata in vigore la nuova legge sulla
contabilità pubblica che ha imposto dal 2016 il fondo crediti di dubbia esigibilità e l'entrata in
vigore di questa legge ha penalizzato l'attività di risanamento.

IL CONS. CAMPO sul DUP ha trovato poco di nuovo rispetto agli anni scorsi, a suo avviso, si nota
lentezza nel perseguimento degli obiettivi. Invita l'amministrazione ad essere più solerte sulla
riscossione. Per quanto riguarda la struttura del Comune rileva che rispetto allo scorso anno c'è
stato un passo indietro. Invita ad essere più attenti ed essere conseguenziali alle scelte fatte da altri.
Evidenzia che gli obiettivi vanno bene ma vanno perseguiti con le scelte giuste. Tra gli obiettivi
chiede maggiore attenzione per quello della rete idrica e dell'edilizia scolastica.

IL CONS. PULIAFITO evidenzia che per i tempi stretti che vi sono stati non ha avuto la possibilità
di esaminare attentamente il DUP. Per quanto riguarda i fondi andati in perenzione rileva che se
non si riesce a recuperarli la colpa va addebitata al Comune. Per quanto riguarda l'obiettivo della
riduzione dell'uso degli impianti della pubblica illuminazione si chiede come questo obiettivo possa
essere raggiunto. Evidenzia la mancata solerzia dell'amministrazione nel presentare la richiesta di
partecipazione al bando regionale per un finanziamento di 5 milioni di euro. Rileva che gli obiettivi
del DUP vanno perseguiti e pertanto gli uffici vanno riorganizzati.

IL CONS. BONGIOVANNI rileva che il DUP non porta nulla di nuovo rispetto al passato. Ritiene
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essenziale la riorganizzazione degli uffici ed evidenzia che alcuni uffici essenziali per il buon
funzionamento dell'Ente continuano a restare fuori dall'interesse dell'Amministrazione e più volte il
suo gruppo ha sollevato la necessità di mettere mano agli uffici tecnici. Sul mercato ortofrutticolo
ritiene che anche se l'opera non è ancora completa per insufficienza di somme, mancando una parte
marginale, a suo avviso, si può procedere a predisporre un regolamento per l'assegnazione.

IL V. SINDACO informa che hanno già fatto quattro riunioni con le associazioni di commercianti
ed hanno sentito i rappresentati di categoria.

IL CONS. BONGIOVANNI invita a predisporre il regolamento in modo che una volta completata
l'opera si può procedere alle assegnazioni.
Sulla gestione dei rifiuti ritiene che non vi sono i controlli e non si è intervenuto in maniera seria.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento.
Cons. Presenti 22

Cons. Votanti 22

Favorevoli 15

Contrari 5 (Bongiovanni, Campo, Marni, Novelli, Saija)
Astenuti 2 (Maio, Puliafito)
Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 15, contrari 5 ed astenuti 2.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Cutugno, Gitto, Imbesi, Marzullo, Molino,
Perdichizzi, Pino Paolo, Scilipoti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

approvare la delibera avente ad oggetto: Approvazione documento Unico di Programmazione
2018/2020.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.£t>DEL ^O'-tO- \S

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018/2020.

Settore competente: IV

Proponente: Il Sindaco

IL SINDACO

Premesso che:

• .con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42. e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del
SSN);

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° 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;
Richiamato l'art. 151, comma 1. del d.Lgs. n. 267/2000. modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base
al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico eli programmazione entro il 31 luglio eli ogni anno e deliberano il
hilaneio diprevisione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico diprogrammazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 1termini possono essere
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città edautonomie locali, in presenza dimotivate esigenze ";
Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000. modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014,
il quale testualmente recita: " Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio diprevisione finanziario, la Giunta presenta
al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento
al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla



predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalitàpreviste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio
2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e
successivi. Gli enti che hannopartecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato . 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni. .
7. Nel Regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni di Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
Unico di Programmazione ".
Visto il principio contabile applicato della programmazione ali. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il paragrafo 8;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 308 del 24.10.18 . esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il DUP 2018-2020;
Visto il parere favorevole espresso in merito dai Revisore del Conti, che si allega al presente
deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale:
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale:

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

PROPONE DELIBERARE

1) Di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, il DUP 2018/2020, approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 308 del 24.10.18

2) Di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune - Amministrazione trasparente.
Sezione bilanci.

1PrAnehte
. Roberto Materia
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO 01 GOTTO

L'organo di revisione

Verbale n 12 del 30/10/2018

OGGETTO; PARERE DELL'ORBANO DI REVISIONE SUL MMMmW
PROGRAMMAZIONE

Viste ladslibeisdone di Giunta Oomuniaien. $&$ del Wimfm, leiateM^mìmkfm
del Documento Unicp di Programmazione per il Comune Barcetaa ìkffl® tì Éòfe{$£}

o per gli anni 20t8-2019-2020;
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£ Tenuto contò che:

a) l!ari.17Odeld.lg5/20W2O^O, ìndica:

2 •* a! èòmfna t ''entro il 31 luglio di eiatseun «inno la giunte presanta M Sonetto, il
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-al comma 5 "li Documento unico di programmazione costftuMsé alter pièsu|ipòsto
indispensabile per Papprevazione dei bilancio di previsione.'';

©} i) successivo artiòolo 174* indica al comma 1 che"Lo soiiem® $$ feltetncJo si pigione
finanziario e il Documentò unico di programmazione sono predlspo^g é^ì&r$jm\Q.
esecutivo e da questo presentati allargano consiliare unibili® agli ^ffiÉlSf $"'"^jfti
relazione dell'organo di revisione entro il 15novembre tfòjgntónnof

e} aipunto 8 del principio contabile applicato 4/i allegatoci d.laj& f$MS% è tesatici
il "il QUf% costituisce, nel rispetto de! principio & coorcfinarnenloM wm:wm iej iÉJ^iriisriS
dì bflanòidy il presuppósto generale di tutti gli eitri dòdumeriti dì projr^ir^zijaine^ fea
Spione strategica (SeS), prevista, al punto 82 individui in c^etó» coW II papi
normativo di rfèrtmenio e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le i0tiàfMmàm
qfie caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali ài pfoi^^mmi^on^
riferiti al periodo di mahdatò, mentre al punto É2 sì precisa cjie la Scoile Of^féjfea
peO) Contiene la prograrnWiaziòne operativa dell'ente ayepdo &ri^irienj^ un; §rga
temporale sia annuale che pluriennale e òhe supporta il processo di jj*i$si©M ^ li
predisposizione della rnanovra di bilancio;

Rilevato che Ateonet nella risposta alla domanda n, 1Q ìndica she 11 ÌoiM^IÌ0? de^
esaminare e discutere il Dùp preséritato dalla Giunta e che la defifeerajzjons coiisfliase pué
tradursi: ,

- muna approvazione, nel caso in eui il documento di progrémma^oMe mpp^^nf «fi '
ih^fe|)stnafegici e operativi oje| Gonsiglio:
- in una richiesta di integrazióni e modifiche del documento stesici $tè ^Sfly^ip _
=atbdi indirizzo polìtico del Consiglio nei confronti della (Munta, il fini à^fcjìrMi#^i©h%
della successiva nota di aggiornamento.
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***,••*"** **e ne"S Stessa risposta Arcane* ritiene òhe ft parere
rflE^^S500**teffl0^^ stabilite dal regoiarriertfe dei^-sfe nec
dal tipo dideObetazioneassurrta anche (fr sède di prima presentasene.

Rifiuto che la; prasentozitìne del &UP al Génsiglio, GaerèlttiWèW* guarite «rfhm*

ivSSff^t?^-1!?*M GUl ;te ^lunta •** 0P«a®*rtepefealie *|itìB presenterà k

letanqiaztene dei bilancio di previsione terrà eontò dèlte propose trfegjHiwe©
erte ne) ftatontipo iHtervenanm «seenefo & ehe, gli tòÌM^TSifl«

imentode) DUP confluiscano nelfe redazione dei(jilan*Ìpr«MsH&

« p-in&tmi, rinviato al 30/04/2018, J'0r§anB di rfeviSiang ffim:«ra •ésarirflsr* srissm^^^Iw^tfudNo di oonoruMMaMfel^^glSl
Oontóferato che il tOLP, co^Wsee, nel ripete M principi© del ^^Inatt^rt^ *

L'Organò di revisione haverificato:

a) la completezze del documento in base ai contenti pr^vW dà! ptì^i|fee^r#^#i-
b) la coerenza interna dei QUP con ìeÀee pro^mnimàtoie dr mandato;

lJÌ*f^ Wizjonpdei gruppo «a a^rnWfe^fene puMte&sasn rinMtatt-tftf

£|S^nejegjsteumenj obb|pton di proj^fMiazidne dì setter* è fa I» sòetòriza
con quanto indicato nel DUF einparticolare leseguenti za®*: wmm
%Programma triennale lavori pubblici
dSSt2fl22? *2 £^ «*^ « iav^ri pubblio mM ail%rfc « «,
l^^iPi5 l^lP^3 ^^*enfe eiieittdiGtóoit^ agii ié^'vagii
decretò del Ministero «ielle inibrutture•& tessper»dei ®é$è3g80l a&Ésfe àJhSS
t&®ffib*m deliberai G:C: ri 1«dèi 12^7^MS; «hmhwto

2) Programmazione del fabbisogno «Tel personale
I ^2^ ^ - *9C^J^ * Personale previsto iàirM Mv conìma 1iella fèsSe 44i?1Sff7 a
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delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
delle alienazioni e veiorizzezrbni immobiliari pio!* Gèmma %
èstato oggetto Adelibemdella &&. n*3ÓÉ dei itóliiDl^

Tenuto conio

a) che un giudeo di atiendìbilità e cortgruìfè* ^ipenìfe
"finanziamenti Europea & in parte alla alienezlotìe del iseìtt dèH^H* torie
e^tìenzia sul documento stesso, tale reàiiz^ioiie

sviluppò agii invèètìmenti è détetWrfèrf le ?*rate|la

ppejài|t|và.

Pertanto il Collegio esprìme parere favorevole sulla coerenza

di Programmazione.

yorgane di revlsio

m

si

te



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. cO DEL 50 (0 i^

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018/2020.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30.dell'art.l47 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la corretezza dell'azione
amministrativa.

Barcellona P. di G. ILDIRIGEteÉDEL SETTORE
Dott.ssa^a/lófónVElt5abel|a

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48. così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30.dell'art. 147 bis del

TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G., IL DIRIGEN^LpEL SETTORE IV
D.ssa/ttlisab^ta Bartolone

T7

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



Il Consigliere Anziano

c

IL PRESIDENTE

Dr. Giuseppe Abbate

la presente è copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale
DotlJLu£/o Catania

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che

la presente deliberazione è stala pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno [3jjMJ per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono

stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e

successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

consecutivi, dal j > H al ?$- [t/[gjg come previsto dall'art. 11
I ] è divenuta esecutiva il giorno

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

i | in data è stata trasmessa al settore per 1esecuzione

Il Segretario Generale


