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COMUNE DI LONGI

CITTA' MBTROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 Res. DELL'I GIUGNO 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. 202012022, DEL BILANCIO DI
PREVI SIONE TRIENNALE 2O2O I 2O2I 12022 E RELATIVI ALLEGATI.

f,'anno DUEMILAVENTI, il giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 15100 nella sala delle

adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dall'articolo 30 della legge

regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione l_X_l - Ordinaria

l_l - Straordinaria, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata

partecipata ai signori Consiglieri a norna dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

ASSEGNATI: N. 10 IN CARICA: N. 10 PRESENTI: N. 10 ASSENTI: N. O

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto
comunale, il Dott. Russo Gaetano Aldo assume la Presidenza.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Enrico SPALLINO.

Partecipa il Sindaco Geom. Antonino Fabio

CoNSIGLIERI CoMUNALI P rl CONSIGLIERI COMUNALI P A
l. RUSSO Gaetano Aldo - PRES. C.C x 6. VICARIO Giuseppe x
2. BELLISSIMO Eleonora - V/PRES. C.C. x 7. ZINGALES Leone x
3. CALCO'Davide x 8. CARRABOTTA Concetta x
4. CORRAO Micol x 9. SMIRIGLIA Cinzia x
5. LO SARDO Anna Maria Rita x 10. MICELI Antonino x

La seduta è pubblica nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione da COVID - 19.



IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione del dodicesimo argomento posto all'O.d.G. avente ad oggetto "Approvazione del

D.U.P. 2020/2022, del bilancio di previsione triennale 2020/2021/2022 e relativi allegati".ll Presidente

illustra la proposta sulla quale il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole, passa la parola al

Sindaco: Il bilancio prevede, tra l'altro, somme per i servizi indispensabili e somme per opere pubbliche

vincolate sia in entrata che in uscita, in linea di massima il bilancio è abbastanza corposo perchè ci sono

previste opere pubbliche che devono partire entro il 2020, è un bilancio che non presenta grossi margini di

manovra, è più tecnico che amministrativo.

Presidente: I'approvazione del bilancio, sembra un atto dovuto, dal bilancio non emerge nessuna attività che

possa essere programmata e pianificata con una entrata certa, ad oggi se l'amministrazione volesse

intraprendere iniziative non avrebbe i presupposti ne tecnico ne economico per poterle affrontare,
sembrerebbe che si vive alla giornata.

In questo contesto la cosa importante è quella di approvare il bilancio, (anche se sarà sicuramente soggetto a

modifiche, perché strumento di controllo), per poter controllare l'attivita amministrativa ed evitare un

d isavanzo di amministrazione.
Per i rifiuti è stato previsto lo stesso importo dell'anno precedente. il Comune di Longi è stato riconoscinto
quale primo comune ad avere il maggior indice per la raccolta differenziata della Sicilia, tutti unanimi
elogiamo l' attività svolta dal l' assessore Competente.

Relativamente a questo abbiamo dei finanziamenti con probabile economia sui rifiuti, il Sindaco fa presente

che questi contributi non sono ancora arrivati, quindi non quantificabili.
Ci dicono che ci sono degli aumenti sproporzionati relativamente ai costi dell'umido.
Anche per il servizio idrico è stato previsto lo stesso importo dell'esercizio precedente.

Il mio apprezzamento va all'Amministrazione e ai dipendenti perché in un momento come questo di
emergenza, un pò precario con lavoro anche da casa, sono riusciti ad adempiere ai compiti d'ufficio.
Consigliere Miceli: per risparmiare sulla spesa, dello smaltimento dell'umido perché non pensare a delle
compostiere comunali.
Presidente su questo risponderà l'Assessore competente

Consigliere Miceli: relativamente alla spesa del personale, a quanto ammonta la capacità assunzionale del
Comune?

Sindaco: circa 85.000,00 €, nel bilancio però non è previsto.

Segretario: è stata pubblicata una delibera relativa al piano triennale delle assunzioni, dove è stata prevista

l'assunzione obbligatoria, a seguito della stabilizzazione del personale precario, di un lavoratore disabile,
così come previsto dalla legge 12 marzo 1999, n.68.
Consigliere Miceli: il dipendete disabile è stato posto in quiescenza nel 2017? Successivamente scatta

l'obbligo dell'assunzione.

Sindaco: è vero, ma l'obbligo dell'assunzione obbligatoria è scattato nel2020, a seguito dell'assunzione del
personale contrattista quando è stato superato il n. di l5 dipendenti.

A questo punto il Presidente chiede l'intervento dell'assessore Fabio relativamente alle iniziative che erano

state intraprese per compostiere, per abbattere i costi dello smaltimento dell'umido.
Assessore Fabio: per quanto riguarda il compostaggio, nel 2019 c'era un bando, abbiamo cercato di
presentare richiesta di finanziamento ma c'erano molte limitazioni e molti vincoli, solo pochi comuni in tutta
la Sicilia sono riusciti ad avere il finanziamento.

Qualche settimana fa hanno modificato il bando, bozza presente sul sito dell'Assessorato, al quale vorremmo
partecipare per ridurre i costi dell'umido triplicati nell'ultimo anno, potevamo anche aumentare il piano
TARI, però stiamo limitando i costi per non farli gravare sui cittadini, anche con le premialità che

l'Assessorato dovrebbe inviare a breve.

Consigliere Miceli: c'è un bando del Ministero dei Beni Culturali che scadeva il trentuno
Assessore Fabio: è stato prorogato.

Sindaco: relativamente alla compostiera, nel regolamento approvato dall'Amministrazione passata è previsto

clre. i cittadini che usano la compostiera hanno l'abbattimento del30%o sul costo dei rifiuti.



Non è facile gestire una compostiera comunale. Quando è uscito il bando, assieme all'Assessore, abbiamo
approfondito la questione e la compostiera comunale ci veniva sconsigliata da tufti perché i costi diventano
tre volte superiori.

Consigliere Miceli: si pohebbe anche pensare ad una piccola centrale che bruci l'umido e dia energia gratuita
al comune, questi sono quei progetti che hanno una via preferenziale per essere finanziati, che possono

arrecare benefici alla comunica e avere un impatto sicuramente minimo.
Sindaco: abbiamo fatto un convegno nella sede del Parco relativamente a questo argomento, secondo me la
compostiera potrebbe funzionare con 8 - l0 comuni consorziati, la situazione rifiuti purtroppo si trova in una

s ituazione di incertezza.

Inoltre, volevo comunicare che a seguito di normativa statale abbiamo fatto la rinegoziazione dei mutui, dalla
quale abbiamo risparmiato circa 30.000,00 € di interessi, ciò significa che questi soldi saranno messi in altri
capitoli di spesa, un risparmio anche per icittadini di Longi.

ll Presidente, non essendovi ulteriori interventi, mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMI]NALE

Sentito quanto esposto dal Presidente

Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. l2 della L.R.
23.12.2000 n.30;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. l0 consiglieri presenti e votanti
su n. l0 assegnati ed in carica:

o Voti favorevoli: n. 7
o Contrari: n. 0
o Astenuti: n.3 (Miceli, Carrabotta, Smiriglia)

DELIBERA
Di approvare la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa parte integrante

del presente provvedimento.
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It SINDACO

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2OL4 n. L26 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con

riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 72612Of4, ed in
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2015 gli enti di cui all'art.2 adottano gli

schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tuttigli effetti giuridici,

anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.§s. tl8/a0tl prevedono la classificazione

delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.§s. 118/2011 e la reintroduzione

della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamentidi spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla

base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza

finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate

nelle scritture contabilicon I'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di

entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di
assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la

voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei

Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto

delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per Eli anni 2O2O-2022t

Vista la deliberazione Consiliare n.28 del 07.08.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto

della gestione relativo all'anno finanziario 2018;

Dato atto che, con decorrenza dall'esercizio 2019, cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1,

comma 26 e ss. della Legge n.208/2015 e s.m.i. ai sensi delle quali pergli anni 2OL6,2077 e 2018 è sospesa

l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali

rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe TARI e

dell'lmposta di soggiorno e, pertanto, dall'esercizio 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento

dei tributi locali;

Richiamato I'articolo 1, commi 819 e seguenti della legge t45l2OLB (legge di bilancio 2019) con il quale è

stato abolito per Regioni a statuto speciale, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni,

I'obbligo del pareggio di bilancio previsto in attuazione della leg}e 24312Ot2 e, di conseguenza viene meno,

dal 2019, l'apparato sanzionatorio;

Considerato che rimane tutt'ora vigente anche l'art. 9, della Legge costituzionale n.24312072, come
modificata dalla Legge n. 76412Ot6;

Visto, pertanto, il prospetto contenente le previsionidi competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto

ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, saldo di cui all'art. 9 della Legge n.243/2OL2,

integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione da cui risulta la coerenza del bilancio con la
suddetta normativa costituzionale;



Richiamata la deliberazione della G.M. n. 51 del 2UO4l2O2Ocon la quale è stato approvato lo schema DUP

2O2O/ZO22,lo schema di bilancio di previsione triennale 2O2O/2027 e dei relativi allegati;

viste le seguenti deliberazioni:

1. Applicazione articolo 208 del nuovo codice della strada -anno 2020 - Deliberazione di Giunta
comunale n. 59 del2llO4l2ozo;

2. Piano triennale del fabbisogno del personale ttiennio 2O2O/2O22. Deliberazione di Giunta
Com una le n. 60 del 2L/O4/2O2O|

3. Approvazione schema piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art.
l commi 594 e seguenti. legge 24412007.- I(iennio 2O2O/2O22 - Delibera di Giunta Comunale n. 13

del22/O2/2020;
4. Servizi pubblici a domanda individuale - Delibera di Giunta Comunalen. L2 del22|O2/2O2O;

5. Conferma tariffe anno 2020 - Delibera di Giunta Comunale n. 14del 22lO2l2O2O;

6. Adozione schema programma triennale delle opere pubbliche 2O2O{ZO22, elenco annuale 2020
Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi- Delibera di Giunta Comunale n. 31 del

M/02/2O2O;

Dato atto che il Comune di Longi non è Ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è
tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale
fissato al 36% dall'art. 243 comma 2lettera a) del D.Lgs 26712000;

Visto lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) pergli esercizi 2O2O/2O22;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2O2O/2O22, e verificata la capacità di indebitamento
dell'Ente entro ilimiti stabiliti dall'art.204 del D.Lgs.267 /2OOO, così come dimostrato nel Documento Unico

di Programmazione;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 7]^8l20L1., all'approvazione dello schema del DUP 2020-2021-2022, nonché
allo schema di bilancio di previsione triennale linanziatio 2O2Ol2O22t

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione finanziario triennale 202G2027-2O22t

Visto inoltre la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art. 11 comma 3

lettera g) e comma 5 del D.Lgs. l78l711]., ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della

Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.§s. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i

loro enti ed organismi strumentali, adottand un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti
locali ed iloro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al

budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'lnterno del23/L2/20L5 con cui sono stati approvati gli schemi del
piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della
gestione 2015 e al bilancio di previsione 2017-2019;



Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato alla presente deliberazione,

per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, che la presente proposta sarà trasmessa al Revisore dei Conti per la resa del parere di rito;

Visti:

- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto Comunale;

Ritenuto opportuno prowedere in merito;

PROPONE

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente

riportati, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2O2O/2O22, che

assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante

del presente atto:
a) DUP 2o2o/2o22;

b) Bilancio di Previsione finanziario triennale 2O2O-2O2L-2O22;

c) Nota integrativa al Bilancio di Previsione finanziario 2O2O-2O2L-2O22, nonché la tabella relativa

ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà;

d) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2O2O-202L-2O22;

2l Di confermare tutti gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio finanziario triennale

2O2Ol2O22;

3) Di dare atto che la presente proposta verrà corredata dal prescritto parere da parte del Revisore

dei Conti di questo Ente;

4l Didichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità e l'urgenza di prowedere.



ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'CONTABILE:

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.
267|2OOO e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì
5ra

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOM ICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella tà)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2020.

CAPITOLO : Voce:
n.

SIOPE

l_l Competenza

I I Residui _
Impegno n" _/ - per €.

CAPITOLO Voce: "
n.

SIOPE

l_l Competenza

I I Residui _

iil;i;snò-;à --^-7-pe, e- "
i

I

Longi rì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.

N {Z DEL oL- oe - aoac

DALLE ORE 45 go - ALLE oRE ,!Q,5o

1



Letto, approvato e sottoscritto

II Consigliere Anziano nale
CORRAO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

l_l La presente deliberazione è'divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art.

12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, inquanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale Dott Enrico SPALLINO

:trr it * * *** ** *** *** * * * * ***** ** * rr* r(rf * ****** *:trr,r,r* r. r. rr * ** rr ** * rt* ?t *rr** * * **** ** rÉ *rÉ **rrrÉ* **rr** **rÉ *

l_l La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'am. 12, comma 2o

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, Il Segretario Comunale:

*******+** *:8:f :f ***** {. {.**** {.*********!N.,f ************************* *********+***,1. ** ***** * ***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscriffo Segretario Comunale, su conforme rclazione del Messo Comunale,

CERTIFTCA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per l5 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale
dell'Ente, dal al e che non sono stati prodotti a questo
ufficio opposizioni o reclami

Longi,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO

Micol

\t,rl %w\o

ATTESTA
pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per l5

ATTESTAZIONE DI

IL

II sottoscriffo Segretario Comunale

- &>Y-{)
che la presente deliberazione
eiorni consecutivi.a far data dal
tongi, lì CFI - W"'&rA>

sarà
a8


