COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 del Reg.

OGGETTO: Approvazione del DUP "Documento Unico di

Programmazione" relativo al periodo 2021-2023 .
DATA: 26.07.2021

L’anno duemilaventuno il giorno Ventisei del mese di Luglio dalle ore 10:30 circa, alla
seduta disciplinata dal 1° comma dell’art. 30 della L.R. n. 9/86, così come sostituito dall’art. 21
della L.R. n. 26/1993, in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, in
seguito a regolare convocazione, presso il Consiglio Comunale riunitosi in modalità
telematica mista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 D.L. n. 18 del 17/09/2020
nonché, giusta Determina del Presidente del Consiglio Comunale n. 13 del 29/10/2020,
risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

PRES

1 – VALLINI Erik
2 – ESPOSITO Sabina

X
X

3 –DELLA GATTA Claudia
4 – GABRIELE Maria Pia
5 – GABRIELE Giovanni
6 – CALDO Maurizio
7 – PERRONE Antonio
8 - PALERMO Giuseppe
9 - BRIGNONE Morgan Battista

X

ASS.

CONSIGLIERI

10 – SCALTRITI Stefano
11 – DI MALTA Graziella
Francesca
12 – GENOVA Santoro

PRES

ASS

X
X
X

X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9
ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della
L.R. n. 9/86 e successive modificazioni, assume la Presidenza il Sig. Erik Vallini nella qualità
di Presidente del Consiglio.
Assiste e partecipa il Segretario Comunale Dott. Ernesto Amaducci in modalità da remoto;

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
 Di Malta Graziella
 Scaltriti Stefano
 Gabriele Giovanni
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l’argomento relativo a:
"Approvazione del DUP "Documento Unico di Programmazione" relativo al periodo 2021-2023”, di
cui alla sotto riportata proposta

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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 operazioni 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;
VISTI i commi 1 e 2 del'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs n. 126/2014 e
dall'art. 1 comma 510, legge n. 190 del 2014, in base ai quali:
1. 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 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 Ministero
dell'interno, in presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata
pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del
bilancio di previsione finanziario."

VISTO l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e
applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive
modificazioni;
VISTO l'art. 163, del TUEL;
VISTO l'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, il
quale testualmente recita:
"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.
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, ossia triennale;
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."

DARE ATTO che il principio contabile applicato in materia di programmazione, allegato 4/1
al D.Lgs 118/211, individua i contenuti del Documento unico di programmazione,
strutturando tale documento in due sezioni:
1. la sezione strategica (SsS): con orizzonte temporale di riferimento pari a quelli
del mandato amministrativo e sviluppa e concretizza le linee programmatiche
di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli
indirizzi strategici dell'Ente;
2. la sezione operativa (SeO): con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
bilancio di previsione, è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella
SeS ed è lo strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei
successivi documenti di programmazione gestionale quale il PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE- PIANO DELLE PERFORMANCE.
Il sopracitato principio individua tra i contenuti del Dup anche la programmazione, su
base triennale, dei lavori pubblici, del fabbisogno del personale e delle alienazione dei
beni immobili.
Il contenuto del DUP è scaturito da un analisi delle linee programmatiche di mandato
del Sindaco, in coerenza con esse e di quanto fatto nel corso degli anni del mandato,
procedendo così alla definizione delle linee strategiche e degli obiettivi strategici per i
prossimi anni, sulla base del contesto socio-economico-culturale del territorio di
Pantelleria;
DATO ATTO che l'Amministrazione ha già provveduto ad approvare la programmazione di
cui sopra e precisamente:
•

•

•

•

•

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.06.2021 avente ad oggetto "Art. 14 del
D.L. 282/1983, n. 55, convertito in legge 26/4/1983 n. 131- Verifica quantità e qualità
delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie
legge 18/4/1962, n. 167 e ss.mm.ii. - Anno 2021".
la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 31 Maggio 2021, con cui è stato approvato lo
schema del programma triennale delle opere pubbliche triennio 2021/2023, ed elenco
annuale 2021 e schema programma biennale acquisto forniture e servizi 2021/2023,
pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web;
la determina n. 24 del 12 Febbraio 2021 del Settore III, con la quale si determina
l'importo della cassa vincolata alla data del 1 Gennaio 2020, ai sensi del punto 10
allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011;
la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 11 Giugno 2021 avente ad oggetto "Proventi
delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada accertate dalla
polizia Municipale. Devoluzione ai sensi dell'art. 208 Cds anno 2021;
la delibera di Giunta Municipale n. 97 del 7 Giugno 2021 avente ad oggetto “Piano
triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali. L. n. 244 del 24
dicembre 2007, art. 2, comma 594".
la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 21 Settembre 2020 con la quale si è
approvato l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni

•
•
•

istituzionale e lo schema del piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari - art.
58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione dalla legge n. 133/2008"
la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29 aprile 2021 con la quale si sono
approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2021;
la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28 Giugno 2021 di approvazione tariffe
relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 e determinazione delle scadenze;
la delibera di Giunta Municipale n. 115
del 29.06.2021 avente ad oggetto
“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023revisione della struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze
di personale e programmazione dei fabbisogni di personale;

VISTO :



Che con delibera consiliare n. 62 del 5 Novembre 2020, esecutivo ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2023;
Che con delibera di Giunta Municipale n. 96 del giorno 7 giugno 2021 è stato
approvato il Conto del Bilancio 2020 di prossima adozione in consiglio comunale;

RILEVATO che l'approvazione del Documento Unico di Programmazione costituisce il
presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
DARE ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi indicati
nel principio di programmazione sopra richiamate;
CONSIDERATO che tutti gli Assessori e le Aree sono stati coinvolti nella predisposizione
del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento
vigenti, al fine della dovuta adozione e della successiva presentazione al Consiglio
Comunale per la conseguente approvazione;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATTO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91;
DATTO ATTO del parere del Collegio dei Revisore dei Conti espresso giusto verbale n. 26
del 12/07/2021 acquisito al protocollo dell’Ente al n. 12322 del giorno 12 Luglio 2021.
Per quanto sopra

PROPONE
1)

Di approvare ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della
programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2021/2023, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale che comprende in unico documento il Piano
Triennale delle Opere pubbliche 2021/2023, il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, allo stesso DUP allegati per farne parte integrante e
sostanziale, e gli elementi della programmazione del fabbisogno di personale
2021/2023;

2)

Prendere atto che l'allegato documento contabile ha compito programmatorio e di
indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente, sul quale
l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti;

3)

Di disporre la pubblicazione del DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune Amministrazione trasparente;

4)

Dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

unanime,

******************************************
Pantelleria, 13 Luglio 2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Orsolinda Maccotta

******************************************
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Dott. Fabrizio Maccotta Responsabile del Settore Economico Finanziario, vista la superiore
proposta di deliberazione redatta su espressa disposizione dell’amministrazione comunale, formulata
dalla Dott.ssa Orsolinda Maccotta – Responsabile del Procedimento, esprime ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile.

Pantelleria, 13 Luglio 2021
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente presenta il punto all'ordine del giorno e da la parola ai Revisori dei Conti,
collegati col Consiglio. Il Collegio dei Revisori, nella persona del Presidente Dott. Castelli,
comunica di avere espresso il parere favorevole al DUP ma è disponibile a integrare
qualunque richiesta da parte dei componenti del Consiglio.
Il Consigliere Santoro lascia momentaneamente la seduta: 9 consiglieri presenti su 12.
Viene data la parola al Dott. Fabrizio Maccotta per l'esplicazione del punto in oggetto, al
termine passa la parola all'Assessore Parisi per la parte inerente i lavori pubblici.
Viene data la parola all'Assessore al Bilancio, Gutterez A., che legge una propria nota
(Allegato 1).
Il Presidente da adesso la parola al Vice sindaco Maurizio Caldo che legge una nota al
Segretario (Allegato 2).
Rientra in seduta il Consigliere Genova, 10 presenti.
Il Consigliere Brignone propone una sospensione di cinque minuti prima di iniziare la
discussione del punto tra i consiglieri.
Si mette a votazione la proposta di sospensione: 5 voti favorevoli e 5 voti contrari, la proposta
di sospensione non passa e il Consigliere Genova lascia la seduta in segno di protesta. 9
consiglieri presenti.
Il Presidente da la parola al Consigliere Della Gatta la quale chiede ai Revisori dei Conti
chiarimenti in merito all'attività specifica dei consiglieri e la funzione dell'approvazione del
DUP.
Interviene il Dott. Castelli il quale chiarisce quanto chiesto dal Consigliere Della Gatta. Il
Consigliere Della Gatta chiede chiarimenti al Dott. Maccotta sull'esattezza degli importi
indicati nel prospetto che compone il risultato economico di amministrazione in particolare
con riferimento ai residui attivi e, ponendo l'attenzione sull'art. 193 c. 2 e c. 4 del TUEL .,
conclude l'intervento invitando i colleghi consiglieri a compiere il proprio dovere votando
con estrema responsabilità.
Il Presidente da la parola all'Assessore Parisi a chiarimento di quanto esposto dal Consigliere
Della Gatta. Replica il Consigliere Della Gatta chiedendo che venga messo a verbale gli
attacchi personali dell'Assessore
Parisi.
Vedasi diretta
streaming
al link
http://www.comunepantelleria.it/streaming-consigli-comunali/ dal minuto 2:06:14 al
minuto 2:12:46.
Il Presidente da la parola al consigliere Scaltriti che cita l'art 56 del Regolamento comunale
invitando a chiudere la discussione.
Viene data la parola al Consigliere Brignone il quale, avvalendosi dell'art. 13 del
Regolamento di contabilità, chiede la revoca dell'o.d.g. e lo spostamento della votazione del
Bilancio così che possa prendere visione della documentazione. Il Presidente prende atto di
quanto chiesto e procede con la votazione dell'atto in discussione, scelta avallata dal
Segretario.
Si passa alla votazione per l'approvazione del DUP. Presenti 9: 6 favorevoli, 2 contrari (Della
Gatta C., Gabriele G.) e 1 astenuto (Brignone M.). Il DUP viene approvato.

E pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1)

Di approvare ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della
programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2021/2023, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale che comprende in unico documento il Piano
Triennale delle Opere pubbliche 2021/2023, il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, allo stesso DUP allegati per farne parte integrante e
sostanziale, e gli elementi della programmazione del fabbisogno di personale
2021/2023;

2)

Prendere atto che l'allegato documento contabile ha compito programmatorio e di
indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente, sul quale
l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti;

3)

Di disporre la pubblicazione del DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune Amministrazione trasparente;

4)

Dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

unanime,

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Erik Vallini
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Claudia Della Gatta

Dott. Ernesto Amaducci

Pantelleria, lì __________________________
N° ____________Registro pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

======================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Pantelleria, lì ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________ al
_____________________
Come prescritto dall’art. 11, comma 1, Legge Regionale n. 44/91.
-

Che durante tale periodo non sono stati presentati a questo Ufficio opposizioni o reclami;

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________

-

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

-

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 16, L.R. 44/1991);

Pantelleria, lì _____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale,…………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE

