
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 17/07/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2018-2020 - D.LGS 267/2000 ART. 170 C.I.

L'anno 2018, il giorno diciassette alle ore 18:52 e ss. del mese di Luglio nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
SCANDURRA CARMELO CAMILLO Consigliere X
TOSTO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
RUSSO FILIPPO Consigliere X
MUSUMECI GIOVANNI Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
ZAPPALA' SEBASTIANO Consigliere X
SCIACCA ORAZIO Consigliere X
MARINO MAURIZIO Consigliere X
SCUDERI FRANCESCO ANDREA Consigliere X
PATANE' GISELLA Consigliere X
CONTI MARIO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
BONACCORSO ANTONIO MARIA Consigliere X
ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
GUARNERA ANTONIO Consigliere X

TOTALE 11 9

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://
Il Presidente del Consiglio, Sig. Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza  
per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine  
del giorno.
Partecipa alla seduta  iIl Segretario Generale, Dott.ssa Innocenza Battaglia.
La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione è presente l'assessore Danubio. 

Il PRESIDENTE
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Effettuato l'appello nominale  si constata la presenza di n. 11 Consiglieri.   
Dato  atto  che  l'argomento  in  oggetto:  “  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI 

PROGRAMMAZIONE  2018-2020  -  D.LGS  267/2000  ART.  170  C.I.”  è  stato,  ai  sensi  dell'art.180 

dell'O.R.E.L.,  e  dell'art.  51  e  ss.  del  vigente  regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale, 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, dichiara aperta la discussione generale, sulla 

proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sul merito e facendo riportare a 

verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto.

Sono,  altresì,  presenti  il  dott.  Claudio  Galli,  Responsabile  del  servizio  finanziario  e  i  componenti  del 

Collegio dei Revisori dei Conti.

Entra in aula il Consigliere Papalia  alle ore 18,54.                                                                       

Chiede di intervenire il Consigliere Bonaccorso, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Bonaccorso dichiara di rinunciare alla corresponsione del gettone di presenza per l'odierna 

seduta.

Il Presidente nomina, in qualità di scrutatori, i Consiglieri Zagame, Zappalà, Cacciola.

Il Presidente preliminarmente ricorda che la seduta precedente sull'argomento in oggetto è stata rinviata per  

consentire  ai  Consiglieri  di  presentare  eventuali  emendamenti  al  D.U.P.  Sono  stati  presentati  due 

emendamenti, oltre quello già proposto dalla 3^ C.C.P. .

Entrano in aula i Consiglieri Conti e Grasso  alle ore  18,56.                                                           

Il Presidente legge gli emendamenti proposti che saranno votati nell'ordine di presentazione:

1)  emendamento  presentato  dalla  3^ C.C.P.,  datato  04.08.2018;  2)  emendamento  tecnico  presentato  dal 

Responsabile  dell'Area  servizi  finanziari,  datato  10.07.2018;  3)  emendamento,  presentato  dal  Presidente 

Scandurra e dal Consigliere Zagame, prot. n. 0028486 del 16.07.2018.

Il Presidente precisa che l'emendamento presentato dalla 3^ Commissione "Bilancio" ,che sarà votato per 

primo, presenta un errore materiale: la data posta in calce è del "4.8.2018",  anziché 04.07.2018. 

Entra in aula il Consigliere Sciacca  alle ore 19,04.    

Il Presidente invita il dott. Galli ad illustrare l'emendamento tecnico.

Il dott. Claudio Galli, Responsabile dell'Area servizi finanziari, illustra l'emendamento tecnico spiegando che 

con esso si prevede una anticipazione nell'anno 2018 delle procedure mirate all'assunzione di un'assistente 

sociale: ciò non comporta alcuna variazione dei costi.                                                                    

Il Presidente invita il presidente della Commissione Consiliare Permanente ad illustrare l'emendamento.

Chiede di intervenire il Consigliere Papalia, al quale è data facoltà.

Il  Consigliere Papalia in qualità di presidente della 3^ C.C.P. “Bilancio”, legge l'emendamento proposto 

dalla Commissione al quale è stato reso parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 

e da parte dei Revisori dei Conti. 

Chiede di intervenire il Consigliere Marino , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Marino chiede un chiarimento: l'emendamento della 3^ C.C.P. prevede un lavoro propedeutico 

con una tempistica,  domanda  se le somme di  danaro necessarie  all'attuazione devono essere  previste  in  

questo bilancio o in quello pluriennale.  
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Il dott. Claudio Galli risponde che lo stanziamento è previsto in tutte e tre le annualità.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera ricorda che in precedenza sono stati presentati due emendamenti similari, uno per la  

realizzazione  dei  solaria  e  uno  per  la  realizzazione  delle  discese  a  mare,  uno  di  essi  fu  considerato 

irricevibile;  fu  predisposto  un  bando di  gara  al  quale  non ha  partecipato  nessuno.  La  novità  di  questo 

emendamento proposto dalla 3^ C.C.P. è che esso prevede la partecipazione del Comune di Aci Castello per  

la realizzazione,  la proposta  inoltre,  prevede una scansione temporale  degli  adempimenti.  Annuncia  che 

voterà favorevole.  

Interviene il Consigliere Danubio, in qualità di Assessore, e ricorda che il bando prevedeva la realizzazione 

di discese a mare, fa presente che l'ufficio attualmente è molto impegnato in tanti progetti tra cui il campo 

sportivo e la scuola media.

Chiede di intervenire il Consigliere Conti, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Conti, in qualità di vicepresidente della 3 ^C.C.P. “Bilancio”, afferma che, nella loro qualità di  

Consiglieri sono chiamati a dare indirizzi programmatici che si sviluppano attraverso il D.U.P.

Chiede di intervenire il Consigliere Scuderi, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Scuderi evidenzia che nella seduta odierna ci sono “assenze importanti”: la cosa è grave, a suo 

avviso, visto che si sta trattando un argomento così importante come il D.U.P.. Ricorda che un anno fa fu 

presentato un emendamento di pari contenuto, come stralcio alla modifica di una proposta da lui presentata 

per la sistemazione della biblioteca ma,  come aveva già previsto allora, non fu realizzato nulla.  Inoltre,  

ritiene assurdo che nel comune di Aci Castello non vi sia  "l'Assessore al mare".

Interviene il Consigliere Danubio, in qualità di Assessore, e specifica che le Aree dell'ente hanno ciascuna la 

propria competenza, gli uffici comunali non potevano presentate la progettazione alla gara.

Il  Presidente ricorda  che  quando  il  Consiglio  Comunale  ha  deciso  di  destinare  delle  somme  per  la 

realizzazione delle discese a mare i tempi erano molto esigui. 

Entra in aula il Consigliere Calì  alle ore 19,25.                                                                       

Il Presidente completa il suo intervento dicendo che l'Ufficio realizzerà il bando e seguirà l'iter procedurale.

Il Presidente mette ai voti  l'emendamento 1,  presentato dalla 3 C.C.P.  ,  che così recita: << Descrizione 

sintetica dell'obiettivo: Realizzazione di passerelle/solarium pubblici con discese a mare nelle frazioni di 

Acitrezza, Acicastello e Cannizzaro. Descrizione: al fine di facilitare e rendere maggiormente fruibile la 

balneazione  del  tratto  di  mare  di  pertinenza  del  nostro  territorio  si  prevede  la  realizzazione  di  

passerelle/solarium  pubblici  con  relative  discese  a  mare  nei  siti  già  individuati  dall'ufficio.  Fase  1 

progettazione della strutture Area V luglio dicembre. Fase 2 acquisizione concessione demaniali Area IV 

luglio dicembre. Fase 3 acquisizione pareri e nulla osta organi preposti Area V  luglio dicembre >>. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:
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ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 04 (Tosto, Russo, Maugeri, La Rosa )

   

VOTI FAVOREVOLI N. 16

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto l’emendamento n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 16 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento 1, presentato dalla 3^ C.C.P. all'unanimità dei voti.

Il Presidente acquisisce e mette ai voti l'emendamento tecnico 2, presentato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, che così recita: << 1) al penultimo capoverso di pag. 84 (Programmazione del fabbisogno del 

personale), dopo le parole "delibera di G.M. n. 5 del 12.01.2018 "aggiungere le parole "e delibera di G.M. n.  

81 del 10.07.2018".; 2) sostituire la tabella di pag. 85 con la tabella allegata al presente emendamento >>. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 04  (Tosto, Russo, Maugeri, La Rosa)

   

VOTI FAVOREVOLI N. 16

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto l’emendamento n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n.16 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento tecnico 2, presentato dal Responsabile del Sevizio Finanziario, all'unanimità dei voti.
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Il Presidente passa alla trattazione dell'emendamento 3, presentato dal Presidente Scandurra e dal Consigliere 

Zagame.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera afferma che l'emendamento prevede l'accensione di un mutuo per la realizzazione 

del collegamento del lungomare di Aci Trezza con il lungomare di Aci Castello: è favorevole all'idea ma non 

al progetto previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Il  Presidente condivide l'intervento del Consigliere che lo ha preceduto, spiega che egli  e il  Consigliere  

Zagame, proponenti, si sono attenuti al progetto esistente. Alla luce della lettera che il Sindaco ha inviato al  

Ministro  dell'Interno  Salvini,  per  l'acquisizione  di  un bene con attività  aziendale,  si  potrà  consentire  di 

realizzare il progetto suddetto del collegamento dei lungomari, mantenendo in essere l'attività commerciale 

esistente. Specifica che si vorrebbe realizzare l'opera accendendo un mutuo. 

Chiede di intervenire il Consigliere Marino, al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Marino  riferisce  di  aver  partecipato  alle  sedute  di  Commissione,  ritiene  che  occorre  

attualizzare  quel  progetto  e  che  la  cifra  prevista  sia  modesta.  Rende  noto  di  aver  partecipato  ad  una 

conferenza  di  servizi  sull'argomento  nel  corso  della  quale  emergevano tanti  ostacoli.  L'emendamento  è  

rafforzativo, annuncia il suo voto favorevole.

Esce in aula il Consigliere Bonaccorso  alle ore 19,37.                                                                     

Chiede di intervenire il Consigliere Cacciola, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Cacciola ricorda che quando si insediò il Sindaco Drago nel primo mandato, nel 2009, tutti si 

congratularono per la realizzazione del congiungimento dei lungomari, oggi a distanza di dieci anni, ancora  

si  parla  dell'argomento.  A suo giudizio l'unico modo per  realizzare  l'opera  è fare  una pista ciclabile.  al  

termine del suo primo mandato il Sindaco Drago presentò un documento in cui si  leggeva che era stato  

realizzato tutto ciò che si era programmato. Nel D.U.P. che oggi il Consiglio comunale è chiamato a votare 

per il turismo è prevista la somma di zero euro, ci sono le belle idee dei Consiglieri. Dichiara che voterà  

favorevolmente, comunque, all'emendamento proposto.

Chiede di intervenire il Consigliere Conti, al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Conti  afferma  che  bisognerebbe  avere  un'elezione  ogni  anno  ad  Aci  Castello  per  poter 

realizzare qualcosa. Solo oggi, infatti, in prossimità delle elezioni future, i Consiglieri della maggioranza si  

fanno promotori di queste iniziative. Annuncia il suo voto favorevole.

Il Presidente precisa che se fosse approvato il suddetto emendamento si dovrà presentare conseguentemente 

un emendamento al bilancio.

Chiede di intervenire il Consigliere Zappalà , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Zappalà dichiara il proprio voto favorevole, ricordando che nel 2009, l'Amministrazione trovò 

l'ente  in  una  situazione  debitoria  molto  grave,  per  cui  è  stata  impegnata  in  una  importante  politica  di  

risanamento. 

Entra in aula il Consigliere Tosto  alle ore 19,48.                                                                        

Chiede di intervenire il Consigliere Musumeci, al quale è data facoltà.
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Il Consigliere Musumeci sostiene che l'opposizione deve fare la sua parte, ma, riallacciandosi all'intervento  

del Consigliere che lo ha preceduto, afferma che si sono raggiunti importanti obiettivi, come la realizzazione 

del collettore fognario e l'altissima percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti.

Il Presidente passa alla votazione dell'emendamento 3, presentato dal Presidente Scandurra e dal Consigliere 

Zagame.

 Il Consigliere Scuderi, per dichiarazione di voto, preannuncia la propria astensione, in quanto è necessario 

avere una visione politica complessiva: vi sono, a suo avviso, altre priorità per l'ente come la realizzazione 

del cimitero.

Il  Consigliere  Cacciola  dichiara  che  voterà  favorevolmente,  perché  condivide  lo  spirito  dell'iniziativa. 

Ricorda che quando il Consigliere Scuderi era alla maggioranza difendeva l'operato dell'Amministrazione.

Il  Consigliere  Guarnera dichiara  che  questo  emendamento  è  un  atto  di  coraggio  che  va  oltre  questa 

programmazione, perché trova le risorse per la sua realizzazione, con esso si passa dalla grafica all'economia.  

Annuncia il suo voto favorevole.

Il Consigliere Tosto  dichiara che una volta il Piano Triennale delle Opere Pubbliche era un libro dei sogni.  

Oggi  c'è  stato  uno  snellimento  delle  opere  previste.  Condivide  il  pensiero  del  Consigliere  Guarnera: 

l'emendamento in esame è un atto di coraggio. E' vero che il cimitero è un'opera prioritaria, ma un impegno 

di spesa in questo momento non servirebbe, perché non è stato deciso dove realizzarlo. Dichiara che voterà  

favorevolmente.

Il  Presidente annuncia  il  suo  voto  favorevole  e  afferma  che  le  priorità  sono sicuramente  il  cimitero,  i  

parcheggi, i solarium, ma questo emendamento serve, comunque, a dare un input.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento 3, presentato dal Presidente Scandurra e dal Consigliere Zagame, 

che così recita: << Considerata la necessità di realizzare un'opera pubblica di notevole importanza, quale il  

congiungimento del Lungomare dei Ciclopi con il Lungomare Scardamiano. Considerato che la stessa opera 

pubblica  è  prevista,  sia  nel  DUP  che  nel  piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche,  con  finanziamento 

Regionale  o Statale.  Considerato l'interesse  pubblico preminente  e,  quindi,  la  necessità  di  accendere  un 

apposito mutuo di euro 1.800.000,00. Si propone il seguente emendamento: modificare le schede 1 e 2 (pag. 

77, 78), sostituendole con le nuove schede 1 e 2, allegate al presente documento>>. 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 04 (Russo, Maugeri, La Rosa, Bonaccorso )
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VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 02 (Sciacca, Scuderi)

Avendo ottenuto l’emendamento n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti su n.16 Consiglieri  

presenti  e  votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2  e  4,  dell’OREL,  proclama  approvato 

l'emendamento 3,  presentato dal Presidente Scandurra e dal Consigliere Zagame, a maggioranza dei voti.

Il Presidente passa alla votazione della proposta così come sopra emendata.

Intervengono per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:

Il Consigliere Scuderi   dichiara che si asterrà dal voto, poiché in questo D.U.P. dal punto di vista politico c'è  

poca programmazione.

Il  Consigliere Marino,  a nome del gruppo del PD, dichiara che rispetto alla visione del DUP, gli obiettivi 

sono limitati come risorse disponibili. Auspica che questi obiettivi si possano realizzare,  dichiara di votare  

favorevolmente. 

Il Consigliere Cacciola  dichiara che si asterrà dal voto poiché non crede in questo D.U.P.: sono contenuti 

progetti irrealizzabili e si tratta dell'ennesima promessa non mantenuta.

Il Consigliere Calì  annuncia il suo voto contrario, perché chi fa politica sa che il momento più bello è quello 

dell'approssimarsi delle elezioni, durante la campagna elettorale. L'Amministrazione non è concreta, non fa 

niente per aiutare al comunità, non vive nella realtà.   

Esce in aula il Consigliere Marino  alle ore 20,13.                                                                     

Il Consigliere Guarnera dichiara di non condividere il DUP, si riserva di presentare emendamenti in bilancio. 

Annuncia che si asterrà dal voto. 

Il Consigliere Danubio  dichiara che si sente vecchio ascoltando alcuni Consiglieri, bisogna confrontarsi con 

le risorse disponibili, ricorda che l'Amministrazione ha trovato tanti debiti, si sta realizzando il collettore  

fognario,  si  sono ridotti  gli  affitti  al  minimo.  Acicastello  è  tra  i  comuni  col  maggior  tasso  di  raccolta  

differenziata. Ricorda, infine, le importanti opere promosse dalla A.C., quali il campo sportivo e la scuola 

media.  

Il Presidente, pertanto mette ai voti la proposta così come sopra emendata.

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 05 (Russo, Maugeri, Marino, La Rosa, Bonaccorso )
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VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 01 (Calì)

ASTENUTI N. 04 (Scuderi, Guarnera,Sciacca, Cacciola)

Avendo ottenuto la proposta n. 10 voti favorevoli, n. 1 voti contrario e n. 4 astenuti su n. 15 Consiglieri  

presenti  e votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2 e 4,  dell’OREL,  proclama  approvata  la  

proposta così come emendata a maggioranza dei voti.

Chiede di intervenire il Consigliere Danubio , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Danubio chiede,  stante  l'urgenza,  trattandosi  di  atto  propedeutico al  bilancio,  l'immediata  

esecutività della delibera.

Il Presidente mette ai voti la proposta di immediata esecutività della delibera.

IL PRESIDENTE
Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale  

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 05 (Russo, Maugeri, Marino, La Rosa, Bonaccorso )

   
VOTI FAVOREVOLI N. 09

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 06 (Scuderi, Guarnera,Sciacca, Cacciola, Calì, Conti)

Avendo ottenuto la proposta  n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 6 astenuti su n. 15  Consiglieri 

presenti  e votanti,  il  Presidente, ai  sensi  dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama approvata la  

proposta di immediata esecutività della delibera a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta, reg.n. 53 del 05/06/2018;  

VISTO l'emendamento 1, presentato dalla 3^ C.C.P.; 

VISTO l'emendamento tecnico 2, presentato dal Responsabile del Sevizio Finanziario;

VISTO l'emendamento presentato dal Presidente Scandurra e dal Consigliere Zagame;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

UDITO l'esito delle superiori votazioni, proclamate dal Presidente;
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DELIBERA

- Di approvare l'emendamento 1, alla proposta presentato  dalla 3^ C.C.P.,  che allegato al presente 

atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 -Di  approvare  l'emendamento  tecnico  2,  alla  proposta  presentato  dal  Responsabile  del  Sevizio 

Finanziario, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- Di approvare l'emendamento 3 alla proposta presentato dal Presidente Scandurra e dal Consigliere 

Zagame, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta deliberativa reg.n.  53 del  05/06/2018 come sotto 
trascritta e sopra emendata:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

PREMESSO :
–  che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 

118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 avente per oggetto “Disposizioni in materia  
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“a conclusione del periodo di 
sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il 
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

DATO ATTO che:

 il  nuovo  ordinamento  contabile,  rafforzando  il  ruolo  della  programmazione,  ha  previsto  la 
compilazione di un unico documento predisposto a tal fine e precisamente il DUP - Documento Unico di  
Programmazione, novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali che testualmente recita:”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”;

VISTA :

 la  deliberazione di  Giunta Comunale  n.  40 del  16/05/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)  PER IL TRIENNIO 2018 - 2020 con la 
quale la Giunta comunale ha provveduto a presentare al Consiglio il DUP per il triennio 2018/2020;

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

1. 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;

2. 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;

VISTI:

– il  contenuto del  principio  contabile  relativo alla  programmazione  (allegato 4/1 al  D.Lgs.  118/2011 e 
successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento vengono forniti alcuni  
elementi  minimali  riportati  all’interno delle  due  sezioni  individuate  nei  paragrafi  8.1  e  8.2  e  cioè la  
Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In particolare:

1. la  sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche  di  mandato di  cui  all’art.  46 
comma  3  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  individua,  in  coerenza  con  il  quadro 
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normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente con un orizzonte temporale di riferimento pari  
a quello del mandato amministrativo;

2. la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base 
degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte temporale di  
riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione;

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; 

DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la 
programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto  
includendo:

1. Il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020; 

-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 26/03/2018 AVENTE AD  
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - ANNI 2018/2020. 

2. Il fabbisogno del personale 2018/2020;

-  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  5  DEL  12/01/2018  "PROGRAMMAZIONE  
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2018/2020".

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

- DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 10/05/2018 avente ad oggetto"ADOZIONE  
DEL    PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. - TRIENNIO 2018 – 2020"

4. Il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N. 83  DEL  22/06/2016  avente  ad  oggetto  "Piano  
triennale di razionalizzazione ex commi 594 e seguenti della L.24 /12/07 n. 224.

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione dell’allegato 
Documento Unico di Programmazione (allegato1) 

ACQUISITI  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  previsti  dall’art.  49,  I  comma  del  D.Lgs.  n.  
267/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere dell’Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011,

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

PER  I  MOTIVI  SUESPOSTI,  SI  CHIEDE  ALL’ORGANO  DELIBERANTE  COMPETENTE 
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE 
DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

1.    Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 
2018-2020, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegati 
A, B e B1);

2.     Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del  
bilancio di previsione 2018-2020;

3.  Trasmettere il presente atto ai Responsabili di Settore.
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4.     Disporre, oltre la pubblicazione della presente  deliberazione per 15 giorni consecutivi presso l'albo  
pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale http://www.comune.acicastello.ct.it/ ai sensi  
della L.R. 22/2008, la pubblicazione nel sito web istituzionale del testo integrale del Documento Unico di  
Programmazione nell'apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". 

( )  Stante l’urgenza del provvedimento si propone l’adozione della clausola di immediata esecutività -  (Art.  
12 L.r. 44/91 – Art. 16 L.r. 44/91)

 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
- Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente esecutivo.

Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale che ha collaborato nella stesura  
del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Dott.ssa Innocenza Battaglia

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Carmelo Scandurra
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 53 del 05/06/2018

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018-2020 - D.LGS 267/2000 ART. 170 C.I.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Aci Castello, 05/06/2018

Il Responsabile della Area III
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 53 del 05/06/2018

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018-2020 - D.LGS 267/2000 ART. 170 C.I.

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del 
provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Aci Castello, 05/06/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 17/07/2018 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
2018-2020 - D.LGS 267/2000 ART. 170 C.I.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 20/07/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 20/07/2018

IL Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE / ArubaPEC 

S.p.A.
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