
               

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
                                                                                                         

 
           Nr.  92 Registro  Delibere                                           COPIA

                                          DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
                                                                                                                                                                             

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)- periodo 2021- 2023-
discussione  e  conseguente  deliberazione(  art  170,  comma  1,  D.Lgs.  N°
267/2000);

L’anno  DUEMILAVENTUNO,  il  giorno  27  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  10:15  sessione
ordinaria  , risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti

 1   D'ANGELO FILIPPA SI

 2   PECORA SARA SI

 3   DRAIA' ANTONINO SI

 4   SCOZZARELLA  ENRICO SI

 5   AUZZINO CARMELO SI( R)

 6   CAPUANO ENRICO SI            

 7   BONANNO LUCA VALERIO SI

 8   TELARO GAETANA SI

 9   BIUSO CARLO SI

10  BRUNO ANGELO SI         

11   GRECO FILIPPA     SI

12   SPERANZA GIUSEPPE SI

PRESENTI
   N°  11

ASSENTI
   N° 1

Presiede la seduta il Presidente  Sig. Enrico Scozzarella.-

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Andrea Varveri

  

1



                                                                                                                                                                        

o.d.g. 3) Approvazione Documento Unico di Programmazione(DUP)- periodo 2021- 2023- discussione e 
conseguente deliberazione( art 170, comma 1, D.Lgs. N° 267/2000);

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

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano

la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico

di  programmazione  entro  il  31  luglio  di  ogni  anno  e  deliberano  il  bilancio  di  previsione

finanziario entro il

31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono

elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,

osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118,  e  successive  modificazioni.  I  termini  possono  essere  differiti  con  decreto  del

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

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

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno  la  Giunta  presenta  al  Consiglio  il

Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il

15  novembre  di  ciascun  anno,  con  lo  schema  di  delibera  del  bilancio  di

previsione  finanziario,  la  Giunta  presenta  al Consiglio la nota di

aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli

enti  locali  non  sono  tenuti  alla  predisposizione  del  documento  unico  di

programmazione  e  allegano al  bilancio  annuale  di  previsione  una  relazione

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio

pluriennale,  secondo  le  modalità  previste  dall'ordinamento  contabile  vigente

nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con

riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla

sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere

dal 1° gennaio 2015.
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    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 n. 4/1

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

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

improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono

coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

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

particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il

Documento  unico  di  programmazione  (DUP),  presentato  al  Consiglio,  entro  il  31  luglio  di

ciascun  anno,  per  le  conseguenti  deliberazioni.  Considerato  che  l’elaborazione  del  DUP

presuppone una verifica dello stato di attuazione

dei  programmi,  contestualmente  alla  presentazione  di  tale  documento  si  raccomanda  di

presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai

sensi dell’articolo 147-ter del TUEL;

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

▪ la  Sezione Strategica (SeS),  la quale ha un orizzonte temporale di riferimento che

coincide  con  quello  del  mandato  amministrativo,  sviluppa  e  concretizza  le  linee

programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza

con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è coadiuvato da

un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali sia

in  termini  prospettici,  così  che  l’analisi  degli  scenari  possa  rilevarsi  utile

all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
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▪la Sezione Operativa (SeO), che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione,

ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al

processo di previsione di indirizzi e obiettivi  previsti nella Sezione Strategica.Questa,

infatti,  contiene la  programmazione operativa dell’ente,  avendo a riferimento un arco

temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP,

sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.I programmi rappresentano

dunque  il  cardine  della  programmazione,  in  quanto,  costituendo  la  base  sulla  quale

implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi

verrà  predisposto  il  PEG e  affidati  obiettivi  e  risorse  ai  responsabili  dei  servizi.  La

Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 18/11/2020, esecutiva ai  
sensi  di  legge,  con  la  quale  sono state  approvate  le  linee  programmatiche  del  mandato  
amministrativo;

         Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici e operativi è avvenuta:

· a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, 

tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e 

regionale;

· sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;

· previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

·sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
    Visto  il  Documento  Unico di  Programmazione  2021/2023,  che  si  allega  al  presente  

provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
     

 Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 139/2021 concernente l’approvazione del 
DUP 2021/2023, modificata dalla presente nel richiamo "all'elenco delle deliberazioni di 
Consiglio Comunale", con conseguente modificazione dell'allegato DUP;

        

Ritenuto necessario procedere alla presentazione al Consiglio Comunale;

·del Documento Unico di Programmazione 

2021 - 2023; per la conseguente deliberazione;

Visto il  d.Lgs. n. 267/2000; Visto il d.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale;
   Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; A votazione unanime e palese;
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PROPONE

1. di approvare i l  Documento Unico di Programmazione per i l  periodo 

2021/2023 deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.139 del 07/12/2021 

che si allega al  presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

        2.di p u b b l i c a r e  i l  D u p  s u l  s i t o  i n t e r n e t  d e l  C o m u n e -  A m m i n i s t r a z i o n e  

t r a s p a r e n t e ,  s e z i o n e  b i l a n c i ; .

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Prende la parola la Consigliera Greco che legge il seguente documento: dalla lettura del verbale si 
evince che non sono stati letti gli elaborati del DUP e del Bilancio, peraltro quasi impossibile vista la 
brevissima durata della stessa; quindi presupponiamo che i membri della commissione avessero già 
avuto modo di leggerli e valutarli prima della commissione. E sicuramente la risposta del presidente 
della commissione sarà un si. Se è così e non può essere diversamente se si è proceduto 
all'approvazione, ed anche i colleghi di maggioranza nell'aver letto i documenti presupponiamo che 
avendo riscontrato eventuali errori grammaticali, di sintassi, o carenza di qualche elemento lo avreste
segnalato a chi di competenza per le giuste e dovute correzioni; specialmente considerando che il 
DUP è di fatto l'attuazione del programma politico del Sindaco. Noi siamo convinti di NO - perchè 
l'elaborato presenta innumerevoli errori di sintassi, forse dovuti ad azioni frettolose di copia ed 
incolla, (invito a controllare un pò in tutte le pagine della Sezione Strategica) - ma quello che è 
evidente che nessuno degli addetti operativi alla stesura ne tantomeno Sindaco e Amministratori si 
sono degnati di dargli una lettura anche sommaria perchè avrebbero provveduto ad apportare le 
dovute correzioni. ma vorrei entrare nel merito politico del DUP - considerando che, se pur in 
pensione, provengo dal mondo della scuola alla quale mi sento ancora legata e vorrei che le scelte 
politiche in tal senso siano adeguate alla comunità valguarnerese, € Se chiedessi al presidente della 
commissione di darmi maggiori delucidazioni sui programmi della Missione 04 comeperaltro anche 
per le Missioni 05 e 06 E se vi invitassi a prendere il DUP in vostro possesso € darmi, nello 
specifico, delucidazioni sulle Finalità e Obiettivi dei Programmi 06 e 07 della Missione 04 - 
programma 02 della Missione 05 e Programma 01 della Missione 06 ? non sarebbe possibile perchè 
il DUP (pubblicato nell'albo pretorio il 15/12/21) non le ha incorporate e quindi stiamo discutendo di 
un Documento che è incompleto e la 34 commissione ha approvato un documento carente degli 
elementi base della Sezione Strategica e quindi riteniamo non valido il deliberato della 3 
Commissione. Fatte queste considerazioni invito tutti i Consiglieri ad una maggiore presa di 
coscienza della situazione attuale. Riteniamo quindi utile e forse necessario a tutela di tutti, tornare a 
discutere in 34 commissione e poi riconvocare il Consiglio Comunale. Noi non vogliamo privare 
l'Ente dello strumento finanziario ma non vogliamo nemmeno che tra qualche tempo la cittadinanza 
debba pagare lo scotto di un'approvazione frettolosa nata dall'arroganza politica 
dell'amministrazione. Ci riserviamo di esprimere il ns. parere dopo aver ascoltato gli altri consiglieri 

Consigliera D’Angelo :”Avevo già letto quello che la Consigliera Greco ha letto in quest’aula credo
in un post su facebook. Ritengo che questa nota lasci il tempo che trova e sottolineo, inoltre, che i 
lavori della Commissione si sono svolti come sempre, con impegno e con i dovuti approfondimenti”. 
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Consigliere Speranza: “ Vorrei far rilevare una serie di considerazioni che oggi sono necessarie 
perché molte di queste hanno influenze sul Bilancio di previsione che oggi questo Consiglio 
Comunale è chiamato ad approvare. Mi riferisco a quanto già fatto rilevare nel corso della seduta in
cui si è approvato il Rendiconto, vale a dire vale a dire relativamente alla problematica sul 
riversamento delle somme sulla riscossione della Tari alla Provincia, su cui i pareri del Segretario 
Comunale e dei Revisori dei Conti ci hanno confortato su quanto avevamo fatto rilevare. Un’altra 
questione riguarda oggi anche la problematica relativa alle somme da recuperare verso i soci  Ato 
rifiuti e sulla cui vicenda ha risposto, ancora una volta solo il Segretario comunale, mentre gli altri 
soggetti investiti dalla questione dopo oltre quattro mesi non si sono ancora pronunciati, un tema 
poco chiaro è quello dell’anticipazione di tesoreria.

Il Sindaco legge il seguente documento:

Relazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 L’anno che ormai ci stiamo lasciando alle spalle per 
tutti è stato un altro anno difficile e purtroppo di pandemia. La grave pandemia purtroppo non si è 
arrestata, infatti, ancora oggi siamo in piena emergenza sanitaria. i Emergenza che sta colpendo 
tutto il mondo, e che ha determinato, oltre a lutti e malattie lo stravolgimento delle nostre abitudine, 
anche quelle più elementari, e ha prodotto una gravissima crisi economica le cui ripercussioni 
continuano a pesare sui bilanci delle famiglie e delle attività economiche e anche dei Comuni. 
Infatti, la gravità della situazione non ha risparmiato neppure il bilancio del nostro Comune. 
Naturalmente le difficoltà finanziarie in cui sono venute a trovarsi molti cittadini hanno determinato 
la straordinaria contrazione delle entrate comunali. Per tentare di favorire i contribuenti, i decreti 
ministeriali hanno fatto slittare molte scadenze tributarie, Tari, TOSASP, ecc... determinando minori 
entrate, ma i servizi erogati sono stati comunque garantiti e in alcuni casi implementati. In questo   
contesto, proseguendo la tradizionale politica fiscale di questa Amministrazione, tutte le aliquote e 
le tariffe dei tributi comunali rimarranno inalterati ed invariate. Per il resto, gli altri tributi 
cosiddetti minori, TOSAP, Imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono stati 
ricompattati nel nuovo “Canone Unico” , regolamento approvato dal Consiglio Comunale. In 
questo caso d'aiuto saranno anche gli altri regolamenti approvati come quello della compensazione 
e/o della Rateizzazione. Per quanto riguarda l’Addizionale IRPEF, la cui aliquota resterà invariata, 
come pure le tariffe dei servizi a domanda individuale quale il Trasporto Scolastico che per i mesi di
SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE, è stato completamente gratuito per la prima 
volta nella storia e la MENSA SCOLASTICA. Entrambi i servizi hanno avuto l'agevolazione per 
quelle famiglie con disagio economico. Dopo anni di blocco delle assunzioni, recentemente le nuove 
disposizioni introdotte in materia, consentono una discreta  capacità assunzionale per i Comuni che 
si trovano al di sotto della soglia minima stabilita a livello nazionale. Per gli Enti della nostra 
dimensione demografica il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti dovrebbe essere 
del 27%. Nell'ultimo decennio la dotazione organica si è ridotta e si riesce con molta fatica a 
garantire gli innumerevoli servizi che vengono comunque messi a. disposizione alla popolazione. 
Infatti siamo -. stati costretti ad integrare il personale dipendente che per decenni è stato precario e 
che noi durante il primo mandato abbiamo stabilizzato, dopo anni di immobilismo. E’ necessario, 
però, trasformare il contratto dei dipendenti comunali che da 18h, come si evince dal Piano del 
Fabbisogno del personale, subito dopo l'approvazione del Bilancio verrà trasformato a 36h 
settimanali, ciò è necessario, altrimenti si correrà.il rischio di non riuscire ad assicurare i servizi 
essenziali comunali. Presto in Consiglio ci troveremo a discutere di misure correttive, così come 
richiesto dalla Corte dei Conti, in quell'occasione analizzeremo punto per punto ogni spesa ed 
entrata. AI momento mi voglio soffermare nel confermare che le | spese affrontate dall'ente per lo 
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più sono spese indispensabili e che non si possono evitare e che in futuro dovremmo lavorare intanto
a far si che il bilancio si approvi nei tempi previsti per legge ma soprattutto di dare mandato agli 
uffici ad avviare un maggior controllo nella riscossione. Tentiamo adesso di analizzare il bilancio 
entrando nel merito delle singole “politiche” adottate dal Comune e quindi dall’amministrazione. 
POLITICHE A FAVORE DELLA FAMIGLIA - ISTRUZIONE Anche per il 2021 vengono garantiti i 
seguenti servizi: * Mensa Scolastica (60.000,00) che da quest'anno è stata implementata per due 
classi della Primaria. Anche quest'anno una Ditta Specializzata nel settore sta espletando il servizio,
la qualità di quanto erogato trova riscontro nei feedback degli stessi. genitori e istituzione 
scolastica. Purtroppo, anche per questo servizio sono previsti maggiori costi dovuti 
all'implementazione delle disposizioni previste dai protocolli nazionali e regionali anti-covid, nuovi 
e maggiori costi di cui l'Amministrazione ha. deciso di farsi carico per non aggravare il peso 
economico delle famiglie. + Trasporto Scolastico (circa 180.000,00 Euro) nonostante la Pandemia 
che ci ha costretti ad aumentare il numero dei Pullman per garantire le prescrizioni Anti-Covid, il 
costo è rimasto invariato e quest'anno per la prima volta è gratuito . per i mesi da settembre a 
dicembre, » Centri Estivi per un importo di circa 19.000,00 Euro; + Assistenza alla autonomia, circa
20.000,00 Euro annui; + Buoni Spesa; + Servizio Civile Nazionale 10 ragazzi prestano un servizio 
all’interno del Comune; + Centrodi Aggregazione; + Servizio di Pubblica Utilità altre somme per 
dare la possibilità a 4 Giovani di prestare servizio per il Comune con un contributo di 400,00 
mensili;  L'Amministrazione si fa carico di spese — per l'ingresso/mantenimento di disabili mentali e
minori in apposite comunità (circa 120.000,00 Minori e 318.600,00 Disabili), che rispondano alle 
loro specifiche esigenze. Anche questi interventi comportano un rilevante impegno economico per 
l'Ente, o meglio la spesa maggiore nei servizi sociali. Servizio Bibliotecario Grazi al lavoro dei 
Ragazzi del Servizio Civile Universale, la Biblioteca è stata completamente rinnovata sia per quanto
riguarda gli arredi che di libri, infatti, sono stati acquistati più di circa 10.000, 00 euro di Libri e tra
qualche settimana ci sarà l'evento inaugurale. IMPIANTISTICA SPORTIVA | Per quanto riguarda i 
servizi sportivi, l’anno 2020 e 2021 è stato caratterizzato dall'avvio dei lavori del Pistino di Atletica 
che dopo 20 anni è stato completamente rinnovato,il Pistino rappresenta l’inizio di una Politica che 
vuole investire negli impianti e strutture Sportive, infatti anche la Palestra verrà riqualificata e 
sistemata. coloro che in questi giorni continuano a blaterare su spese inutili ‘ dall'ente. Infatti poche
sono le spese a carico del bilancio del Comune impegnate per eventi e/o manifestazioni, le spese 
maggiori sono le Spese del Personale, ricoveri, servizi scolastici, ecc... INVESTIMENTI Anche il 
prossimo triennio sarà caratterizzato da interventi qualificanti per il nostro Paese. Naturalmente 
saranno portati a compimento i lavori già inseriti nella programmazione degli anni precedenti 
quali: il completamento del Plesso “Angelo Pavone” e del Plesso “G. Mazzini”. Il bilancio 2021 
che si andrà ad approvare prevede diversi Investimenti Importanti come: e la RIQUALIFICAZIONE 
DELLA Villa “Falcone e Borsellino”, per un importo di 1.000.000,00 di euro che con Decreto 
D.D.G. n. 4387 è stato finanziato e tra qualche giorno sarà avviata la Gara; e La Riqualificazione 
dell’Asilo Nido;  TURISMO E ATTIVITA’ CULTURALI ED EVENTI Il 2021 è stato un altro anno 
particolarmente duro per le attività produttive a causa delle pesanti condizioni imposte dalla 
pandemia. Per ‘alcuni periodi molte attività hanno dovuto sospendere o limitare il proprio lavoro e 
nei restanti periodi le limitazioni alla libertà di movimento delle persone hanno ridotto le capacità di
reddito. Come anticipato, l’Amministrazione si è fatta carico di «contribuire economicamente (per 
alleviare in qualche modo le grosse difficoltà finanziarie in cui sono venuti a trovarsi molti 
operatori, infatti il consiglio ha votato per l’utilizzo dei 27.000,00 Euro del Fondone Covid-19 come 
contributo alle attività chiuse durante il periodo di zona Rossa nel’ nostro territorio. Oltre allo 
slittamento di tutte le scadenze tributarie e la messa a disposizione di plateatico aggiuntivo per i bar
che avessero aree pubbliche disponibili. II protrarsi della situazione endemica rende purtroppo al 
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momento ancora difficile qualsiasi previsione sul futuro ma soprattutto non sono stati organizzati 
tanti eventi culturali e manifestazioni come è stato nostro fare durante il primo mandato, per evitare 
i contagi. Questo è anche una risposta a tutti  A giorni si avvieranno i lavori di riqualificazione della
Villetta di c.da Marcato che diventerà anche villetta per i nostri amici a quattro zampe, con la 
realizzazione di uno Sgambatoio per cani. Accanto a queste opere più importanti, però, il prossimo 
esercizio prevede la concretizzazione di molti altri interventi. Per il 2021 si è provveduto anche ad 
una maggiore attenzione al verde pubblico, infatti è stata avviata la piantumazione di alberi ed è 
stato affidato per un anno ad una ditta la gestione del verde pubblico con potatura delle siepi e degli
alberi ma soprattutto il mantenimento di aree extra comunali in vista di possibili incendi. Abbiamo 
posto l’attenzione anche alla salute della nostra comunità, come da programma di mandato politico 
amministrativo è stata avviata la procedura per l'acquisto di quattro defibrillatori, quindi anche il 
nostro Comune sarà un Comune Cardioprotetto. Raccolta Differenziata Il 2020-2021 ha visto un 
incremento della Raccolta Differenziata siamo a quasi l’85%, ottimo traguardo.  La Riqualificazione
della Palestra “F.Lanza”; e La Riqualificazione del Campo Sportivo; e La Riqualificazione del 
Plesso “ 5. Arena”, e La Riqualificazione dell’Illuminazione Pubblica, tutto pronto per la 
pubblicazione della gara ad evidenza pubblica, Tra qualche Giorno inizieranno i Lavori per 
l’istallazione dell'ascensore nel Palazzo Comunale e la messa in sicurezza della. via Simeto con la 
costruzione del campo di calcio a Cinque. Sono in corso i lavori di Ristrutturazione del 
Poliambulatorio (polivalente) e a giorni partiranno i lavori di riqualificazione del Piano Terra del 
Polivalente, finalmente Valguarnera avrà una sala conferenze. Si lavora per un' Progetto importante
per prevenire il RISCHIO Idrogeologico con scadenza il 22 Febbraio. Altri lavori in corso sono la 
riqualificazione di Piazza Colaianni, e abbiamo iniziato con la riqualificazione di Piazza Colonnello
Tuttobene e andremo avanti con le altre Piazze.  Siamo in attesa di sapere se il nostro Comune è 
rientrato nel Bando “MangiaPlastica”, che prevede una somme per circa 30.000,00 euro per 
l'acquisto di eco-compattatori. Inoltre, ci stiamo preparando per il 2022 con la presentazione del 
Progetto per la Costruzione di un CCR e inizieremo a lavorare per l’avvio di una Tariffazione 
Puntuale. Questo bilancio prevede anche una grande novità per tutte le . famiglie Valguarneresi 
residenti, ovvero l'abbattimento del saldo della Tari 2021, grazie alle somme del Fondo Covid-19. 
Riguardo all'igiene urbana, dopo la consegna dei bidoni per la Plastica e/o carta, effettuata nel 
mese di giugno,si provvederà ad avviare una campagna di sensibilizzazione, se le condizioni della 
pandemia da Covid-19 lo permetteranno, rivolta alla cittadinanza ad un maggior impegno per 
migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti, e prevenire le discariche abusive. Altresì, lavoreremo 
al progetto per le scuole che vedrà l'erogazione di una Borsa di Studio. Con questo bilancio 
triennale ci auguriamo, come al solito, di avere raccolto le necessità dei cittadini e aver predisposto 
adeguate risposte ai loro bisogni: dal supporto sul fronte sociale, al miglioramento della vivibilità 
del paese, all'ampliamento dell'offerta culturale, ricreativa e dei servizi, alla pulizia e all'incremento
della sicurezza ma ci auguriamo anche che a fronte dei risultati ottenuti in questi quasi 7 anni di 
lavoro ci sia consentito di continuare a trasformare e migliorare la nostra Valguarnera negli anni a 
venire. Ricordo a tutti che l'approvazione del Bilancio è un atto di responsabilità nei confronti della 
Comunità, e in un momento come questo che stiamo vivendo è sempre più necessario fare sintesi ed 
evitare strumentalizzazioni che non fanno bene alla nostra Comunità. Faccio una promessa a 
quest'aula e anche a tutti| cittadini: Il 2022 vedrà il massimo impegno da parte dell’amministrazione
per l’approvazione degli atti finanziari nei tempi previsti per legge. 

Consigliere Speranza: “ Vorrei fare alcune riflessioni , non ci sono relazioni sul fondo  rischi 
contenzioso e pertanto non ci sono riferimenti sul DUP che invece dovrebbe contenere riflessioni sul
tema della prerogativa dei Consiglieri”.
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Esce il Consigliere Speranza ( ore 12:45)

Consigliere Bruno: “ rispetto ai tempi e dei termini di approvazione del bilancio , esprimo voto 
contrario.

Il Consigliere Bonanno: Anticipa il voto favorevole del Gruppo.

La consigliera Greco: comunica il voto contrario del Gruppo DC.

Consigliere Capuano :” Ritengo che il rispetto del regolamento e dei tempi di discussione sia 
condizione imprescindibile per un sano e democratico confronto, senza deriva nei contenuti e negli 
argomenti”.

Il Presidente pone ai voti per alzata e seduta la proposta  all’o.d.g. 3 con il seguente esito:

Consiglieri presenti 10

Favorevoli 7

Contrari 2( Bruno,Greco)

Astenuti 1 ( Biuso)

Il Presidente pone ai voti per alzata e seduta l’immediata esecutività con il seguente esito:

Consiglieri presenti 10

Favorevoli 7

Contrari 2( Bruno,Greco)

Astenuti 1 ( Biuso)
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 Per  effetto  dell’esito  della  votazione  accertato  con  l’assistenza  degli  scrutatori  Il  Presidente
proclama che :

       IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

1. di approvare i l  Documento Unico di Programmazione per i l  periodo 

2021/2023 deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.139 del 07/12/2021 

che si allega al  presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

        2.di p u b b l i c a r e  i l  D u p  s u l  s i t o  i n t e r n e t  d e l  C o m u n e -  A m m i n i s t r a z i o n e  

t r a s p a r e n t e ,  s e z i o n e  b i l a n c i ; .

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL  PRESIDENTE                IL SEGRETARIO  GENERALE
f.to Filippa D’Angelo                   f.to Geom. Enrico Scozzarella      f.to Dott. Andrea Varveri
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é
stata affissa all’Albo pretorio del Comune in data  24-01-2022    per  rimanervi  quindici giorni
consecutivi  ( art. 11, comma I°,come modificato dall’art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

          Valguarnera  Caropepe  ________________

        IL MESSO COMUNALE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
           ____________________                                                __________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44,
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal____________ ed è
divenuta esecutiva il giorno_________________________

•  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

•  a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

          Valguarnera Caropepe   _______________                                                                                    

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                       ___________________________             
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