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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBI- R.AZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA TUO

con i poteri del Consiglio Comunale

N. 12 DEL 05/03t2020

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 201912021.

[,'anno duemilaventi il giomo cinque del mese di marzo
Albanesi, nella sede Municipale di via Palmiro Togliatti, 2

alle ore /fi] e scgg. in Piana degli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fulvio Manno. nominato con Decreto Presidenziale n. 514/GAB del 24/0212020, nella
qualità delle funzioni di cui sopra per la gestione prolwisoria dell'organo consiliare sciolto,
assistito dal Segretario Generale Dott. ssa Antonella Spataro.

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della Direzione Economico Finanziaria n. 02
del 26/0212020 di cui in oggetto ed il cui testo è trascrittb nel documento allegato ohe forma parte
integrante e sostanzialc della presente deliberazione.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Direzione competenti
ai sensi della L.R. 48/91 come integrato datl'art. l2 della L.R. 30i2000, dall'art. 49 e dalt'art. 147
comma I e dall'art. 147 bis del D.Lss.26712000 come modifrcato dal D.L. 17412012 e successive
modifiche.

Vista I'attestazione di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti resa dal Segretario
Comunale ai se nsi dell'art. 46 del vigente Statuto Comunale.

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione di oui in
oggetto e che al presente atto si allega per fàme parte integrante e sostanziale.

Fatto proprio il contenuto lormale e sostanziale del prowedimento proposto.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza del
Consiglio Comunale.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazionc.

Visto I'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia.

Visto il visente Statuto Comunale.



Con i poteri del Consiglio Comunale conferiti con il citato D.P. n. 514/GAB d,el 2410212C0 del
Presidente della Regione Siciliana

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
di approvare la superiore proposta di dcliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato
per farne parte integrante e sostanziale.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 26'7/2000.
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

BASHKIA E HoRÈS SÉ ARBÉRESHÈVET

Città metrooolitana di Palermo

ll Sindaco presenta la seguente proposta:

VISTO che con deiiberazione n. 87 del 27.L1.2OL9 la Giunta comunale ha approvato il documento
unico di programmazione (DUP) e gli schemi del bilancio di previsione 2019/2021;

RITENUTO di confermare quanto espresso nella proposta della citata deliberazione relativamente
al documento unico di oroerammazione IDUP) 2019/202L che si riporta nel presente
prowedimento, come modificato, in seguito agli emendamenti apportati;

VISTO che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bìlancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi e in particolare:

. il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al

D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il

Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP; - il DUP è lo strumento che
permette I'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di

fronteggjare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed

organizzative; - 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; . il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e Ia

sezione operativa (Seo): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pai'i a quello

del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

RILEVATO che l'approvazione del DUP costituisce il presupposto per I'approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;

DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto è redatto secondo il punto 8
dell'allegato 4/1(Principio applicato dello programmazione) che definisce il contenuto del DUP";

o il D. LBs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare I'art.42 "attribuzioni dei consigli" e l'art.
170 "documento unico di programmazione" come modificato ed integrato dal
d.lgs.726/2o14; - il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011

. Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);

VISTO l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267 /2000, in base al quale il termine di natura ordinatoria
per I'approvazione del Documento unico di programmazione è fissato entro il 31 luglio di ogni
anno e per il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. Z
Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2Otg12027.
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temporale almeno triennale e tali termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno;

RICHIAMATO l'art. 170, co. L, secondo periodo del Tuel il quale prevede che "entro il 1.5 novembre
di ciascun anno, con lo schèma di delibera del bilancio di previsione finanziario, la giunta presenta al

consiglio la nota di aggiornamento del Dup", e anche tale scadenza è di natura ordinatoria poiché è

collegata a quella successiva del 31 dicembre entro la quale si dovrebbe approvare il bilancio di
previsione, scadenza che viene abitualmente posticipata;

VISTI i predetti termini di approvazione del DUP che si intendono conseguentemente posticipati visto
che con DM lnterno 09/02/2018 è stata disposta la proroga al 31 marzo 2019 dei termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO che I'Ente ha awiato un percorso di risanamento finanziario approvando il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale per il periodo 20L5-2024 previsto dall'art.243-bis del IUEL e precisamente: -
con deliberazione consigliare n. 58 del f6/0712015 per il periodo 2075-2024; - rimodulato e
riformulato con deliberazione consiliare n.4l del30/0912016 ai sensi dell'art. 1, co. 714 della legge
n.208/2015 (legge di stabilità 2016); - rimodulato con deliberazione consigliare n. 44 del04/L7/20t7
ai sensi dell'art.243-bis comma 5 delTUEL:

VISTO che sul sito Arconet la Faq 10 afferma che "è necessario il parere dell'organo di revisione sulla

delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del consiglio, reso secondo Ie modalità
previste dal regolamento dell'ente" ;

CHE, pertanto si può intendere che la deliberazione di giunta, una volta approvata, va ai revisori e
poi, acquisito il parere, viene trasmessa al consiglio per le "conseguenti deliberazioni";

DATO ATTO che si è dovuto emendare il bilancio di previsione come approvato dalla Giunta

Comunale per necessità di adeguare nell'anno 2019, gli stanziamentí a seguito di regolarizzazioni di
prowisori per pignoramenti presso tesoreria e per impegni assunti, in gestione prowisoria, sugli

stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato e in base dall'andamento relativo a ll'acq u isizione delle

entrate, che ha evidenziato maggiori entrate sull'addizionale IRPEF -diritti segreteria e Recupero
imposte da progetto fiscale (oggetto di emendamento) e, nell'anno 2020 e 2027, peî
adeguamento stanziamenti in seguito a proposta transattiva con ex ATO, che ha rideterminato il
debito in €.200.000,00 da ripartire in quattro anni con rate da 50.000,00 cadauna, a partire dal

2020 e fino al 2023, giusta autorizzazione del giudice delegato alfallimento del 19.12.2019, nonché

in base all'andamento delle entrate, che ha determinato un maggiore accertamento per recupero

evasione IMU e all'adeguamento di stanziamenti di spesa in base alle esigenze dell'ente;

VISTO il decreto D.A. n. 1.0 del 24.01.2020 di nomina del Commissario Straordinario Dr. Vincenzo

Raitano per la prowisoria gestione del Consiglio comunale sospeso;

VfSTO if decreto del Presidente della Regione Sicilíana n. 514/4AB del 24.02.2020 di nomina del
Commissario Straordinario Dr.Fulvio Manno in sostituzione del Consiglio comunale, fino alla

scadenza naturale dell'organo oridnario;

VISTO, anche a tale proposito, il co.1 dell'art. 174 del TUEL, modificato dall'art.9-bis, comma 1, della
legge n. 160 del 2016, che ha soppresso le parole: "ed alla relazione dell'organo di revisione";
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RITENUTO, pertanto, necessario prowedere ad approvare il documento con urgenza,

propone al coMMlssARlo STRAoRDINARIO di

l APPROVARE le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. APPROVARE l'allegato documento unico di prosrammazione (DUP) 2019/2021 deliberato dalla
Giunta Comunale con prowedimento n.87 del 27.IL.20I9 e modificato in seguito agli
emendamenti come riportati in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto.

À

3.

5.

DISPORRE, a cura della segreteria, che una copia del presente prowedimento sia trasmessa, per
quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili delle direzioni tecnica, affari generali, polizia
municipale e economico finanziana.

RICHIEDERE, ai fini del rispetto della normativa vigenîe in materia di trattamento dati sensibili,

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On Line, confermando che lo stesso è

esclusivamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal

rispetto della normativa in materia di riserv^tezza.

DARE alla oresente deliberazione l'immediata esecuzione.

ll ProDonente
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PARERI AI SENSI L.R ,T8l9T COME INTEGRATO DALL'ART. 12 L.R 3O/2OOO DALL'ART. 49 E
DALL'ART. 147 COMMA T E DALL'ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO. 267120ú, COME MODIFICATO DAL
D.L. I74I2OI2, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programm azione 201912021.

IL Responsabile delle Direziooe Economico Finanziaria

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

Piana degli Albanesi lì

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FTNANZIARIA; IN MERTTO ANCHE
ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI CHE POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO NELLA GESTIONE
DELLE RISORSE.

E IN ORDINE ALLA R.EGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

OvvERO

E IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE. HA ESPRESSO PARERE
LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

OREVOLE PER

Piana desli Albanesi Iì

V,),. ùi;Ptt DELLA DIREZIONE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITF DEL SECRETARIO COMUNALE

AI SENSI DELL' ART. 4ó DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA CHE LA PROPOSTA DI DELTBERAZIONE È CONFORME ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED
AI REGOLAMENTI.

Piana degli Albanesi, li
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

BASHKIA e xonÉs SÉ ARBÈRESHÉVET

Città rnetropolitana di Palermo

Direzione Economico Finanziaria

Parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazioni del
Commissario Straordinario n_2 del26.02.2020 avente ad oggetto "Approvazione del
Documento Unico di programm azione 201912021" e n.3 del 26.02-2020 avente ad

del bilancio di 201912021 e relativi

In relazione al parere obbligatorio da rendere suila proposta di deliberazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto
segue:

Visto il parere di regoladtà tecnica e contabile espresso sulla deliberazione della Giunta Municipale n. 87 del27.11.2019
che ha approvato il DUP (documento unico di programmazione) e gli schemi del bilancio di previsione 2019/2021t

Dato atto che si è dovuto emendare il bilancio di previsione come approvato dalla Giunta per necessitàL di
adeguare , nell'anno 2019, gli stanziamenti a seguito ói regolarizzazioni di provvisori per pignoramenti
presso tesoreria e per impegni assunli, in gestione provvisoria, sugli stanziamenti dell'ultimo bilancio
appîovalo e in base dall'andamento relativo all'acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori
entrate sull'addizionale IRPEF -diritti segreteria e Recupero imposte da progetto fiscale (oggetto di
emendamento) e, nell'anno 2020 e 2021" per adeguamento starziamenti in seguito a proposta îÍansattiva
con ex ATO, che ha rideterminato il debito in €. 200.000,00 da ripartire in quattro arìni con rate da 50.000,00
cadaun4 a partire dal 2020 e fino al 2023 giusta aufoizzazione del giudice delegato al fallimento del
19.12.2019, nonché in base all'andamento delle entrate, che ha determinato un maggiore accertamento per
recupero evasione IMU e all'adeguamenîo di stanziamenti di spesa in base alle esigenze dell'ente;

Pe quanto sopra, si ritiene di confermare quanto espresso nella proposta della citata deliberazione
relativarnente al bilancio di previsione 2019/2021, per la quale il precedente responsabiie finanziario, che ne
ha seguito l'intera istruttori4 aveva espresso il relativo parere di regolarità tecnica e contabile, con le
segnalazioni che qui s'intendono riportate e trascritte e modificate in base alle aîtività concluse nell'anno
2019 e inizio 2020;

Perîanto, il parere reso sulla deliberazione della G.M. n. 87/2019 viene modificato con le sequenti
precisazioni:

Per il debito ex ATO, è stato incaricato un legale di fiducia per un accordo fansattivo con la Curatela
fallimentare sulla richiesta del debito di € €2.815.680,ó7. Si prrcederà alla sottoscrizione di un accordo transattivo. a
saldo dell'intero debito, per €. 200.000,00 da ripartire in quattro annualita dal2020 al2023 con rate da 50.000,00
cadauna, giusta autorizzazione del giudice delegato al fallimento dei 19. 12.2019. Le rate per gli anni 2020 e 2021 sono
staùe previste nel presente bilancio in corso di approvazione.

ln riferimento alla parte enfata è importante evidenziare che l'aftivazione del progetto di risparmio fiscale e
finanziario ,quale possibile fonte di risorse aggiuntive per il bilancio, ha componato per gli anni fiscali 2017/2018 un
credito IVA, per I'anno 2019, di € 134.004,00, accenato con detemrinazione della direzione E.F. n. ó4 del 22.11.2019.
L'attivitq che si ritiene vada affidata anche per gli anni successivi al 2019, potrà comportare ulteriori risparmi annui
inîomo a € 70.000,00 per IVA e a € 20.000,00 per IRAP detratte ìe spese del servizio.

Gli emendamenti che hanno interessato il bilancio di previsione eDIJP 201912021sono i seguenti:

I'emendamento n. 2 di €. 198.045,00 ha interessato le variazioni apportate sul bilancio 2019 in seguito a
maggiori entrate e a regolarizzazioni di pignoramenti presso la tesoreria comunale e adeguamento capitolo per
deDositi cauzionali:.
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HoRÈs sÈ ARBÈRESHÈVET

Città metropolitana di Palermo

Direzione Economico Finanziaria

l'emendamento n. 4 di €. 310.020,00 ha interessato una maggiore entrata per rccupero evasione IMU, con
awisi di acc€rtamenti notificati per €. 195.000,00, nonché l'inserimento delle poste per gli arni 2020-2021 del
debito ex ATO, nonché spese su proposte dell'amminishazione per intervenute necessita e determinate dalla
mancata approvazione del bilancio di previsione entro ì termini di legge..

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato adeguaramente modifìcato.

Per quanto non indicato, rimane confermato quanto esprcsso nel pargre di regolarira tecnica e contabile
favorevole, reso sulla deliberazione della Ciunta n.87/2019 sopra richiamata e, per le motivazioni sopra
riportate, si rende il parere di regolarità tecnica e contabile làvorevole sul bilancio di Fevisione 2019/2021 come
emendato, redatto nel rispetto della normativa vigente e dei prinoipi contabili approvati con il D.Lgs. I l8/201 I
e in coerenza con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione consiliare n, 44 del
O4/l ll20l7 ove viene previsto, in via eccezionale, il finanziamento dei debiti, correnti e di capitale, con entrate
straordinarie.

ll responsabile della direzione

Economico Finanziaria

?



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE AREERESHEVET

CITTA' METROPOUTANA DI PALERIV1O
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Oggetto: Trasmissione verba li iel

Si trasmeRe in allegèto quanto in

Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sindaco
All'Assessore al Bilancio

?l Z, Al Cor, -tissario Straordinario
AIla Drrezione É coÈom ico/ Fin a nziaria

Comune di
Piana degli Albanesi (pA)
SEDE

Collegio dei Revisori nn.5,6 e 7.

oq g etto.

Bagheria, lì 28-02-2020

Per il Collegio d isori dei Conti



COMUNIE ET PNAFJA DEGLT ALBAruESÍ
UITTA' METROPOLTTANA DI PALERMO

Coll dei Revisori dei Conti

[:îi:,::{:íi:::.:1:-"r"'u:o.oi :lir{""$,,:l-+l'J;:1!ra"ui,o..i dei conri di pièna desii A,banesi.nom,nato con Deliberazicne C.C. n.23 det 06_06_2018 1.e., con l,ìntervento dei

per p'ocedere a''esame oe'-a 
.?:cl-o-s!a- dÌ deribe,razione per ir commissèrio straordinario n. 2 der26/02/2020 avenre ad oooend: 'iÀppRovlziorro-àL- òìèu*eNro uNrco Dr pRocR_dl,rMAzrorl'2aL9/2o"!"t a iirma dàl-responsaoire oerra r]ùàiùiJÈ.iì'oiicornnunziaria Ras. Francesca to rAcoNoe der sindaco Inq. Rosa.io 

'ETTA, 
ricevuta o"i."1uéì" tr..ii" NOTA pec. prot. n.1868 der ?7 /a.2/202A

Etaminata; Il collegio del Reviso,-i del ConÀi

' la proposta di deriberaziorre der commissario straordinafio n.2 der 26/a2/2020 di cui io ogge..o;" L.,."."8:H13.ffi4,.i5:nr", 
p.odotia rjalla Responsabite dela Direzione e*no_i*,riÀ"-,ì=iaria Rà9.

Tenuto corto che:
a] l'art. 170 det D.L9s. 267/2OOù e s.m.i,, indtca:- al comma L che'eotro il 31 luglio oi at"s*n 

"nno 
la ciunta presenta al consiglio il Documento unico. di Progiammazione (DUp) per le conseguenli a.f,O"iu.i""i".' al comma 5 che 'll Docu'n ento 

,unico dr: l.og-rnrniiionu .istituisce òtto presupposto indispensab,reper l'appiovazione del 5ìlancio Ci previsìonei;

", i.:;:r::::,.;:Í;,"t,r"-,.:ilr" r, àer o.eìi. 26/200 e s.m.i.. dispone che..Lo schema di biraocio di
e da..quesro o..*."i",,,-,i?,'"T"""ì! 

"';:': ,."!:i:r"."ill::l::,:i:X"",r,.:li,:l:';' ,,*:fî:: ru*lcoosiliaie pe. ia definitiva approvèzione, entro-il L5 nou"n,'Oi" di ogni Jnno,,;
c) il D M' dell'Inte'no 25 genoaic 2019 p.oroga il termine di cur all'art.lsl der dec.elo leqisraiivo lB

ili1:,r|?gi, n. 267, pe( ra aetiberazioie .;;,;;;;;; ler birancio di previsione zoig-zozr ur

d) al punto I del principio *n:?ol-",^"!gJ:"ig 4/L dllegato at D.Lgs. n.118,/2011, è indicato che it "it DUp,cosiituisce. neJ rispetto der princigio oi coo.ainJÀenio 
-u .o"*n." dei documentr di birr4-i^ ;lpresupposto generafe di tutti_gfi_èrtfi 

-docum"nti 
ci prog.".ma aione ". La sezione strategrcaalc;:lfprevista al punto 8'2 individud, in_coereoza con il qu'aaÉ ìo.maiivo di riie.imento e con Aii obrettivigenerari di finanza pubb'ca, re. principari tcurt" cii" *ànerizzano ir progrèmma di ma;iato e 9riIndirrzzi generali di orooramm_azione riieriti il pàri"o" ài'À"ì"",o, mentre al puntc 8.2 si pj.îctsa chela sezionè operativa ldeol coniiene ru p.oq.uhÀuiioi" oi"ru,tuu det,ente avendo a rife.imento unarco temporare sia ànnuare ctre prurìun,iaÉ e 
-irr" ".ríà"rt. 

ir processo dt prevÌsione per rè
-_- 

predrsposizione deila manovra di bilancio;Rilevato che Ar-conet nella rlsoosta alla,domandè n. 1o i'ìdica che il consiglio deve esamjndfe e discutereil DUP present3to da a Gjucta e che la deliberazion" ;;il; iuo ,ruor.r,,- in una appfovazione, ner :aso in *i ,r oo.ui"iià ai ;;;;;;;;r.,"^" rappresenti gti inditizzi s"r:rFn i.ie operativi del Consiglio; grr lrlorrlzzl 5.,-.-v,!,
- tn una .ichiesta di inteCrazioni-_a modifi.che-del drlcumento stess9, cfìe costituiscono un atto di indiriz_zo

iliit:??slf,Tt'slio 
nei coÀfronli dellò Giunta, 

"l nnì o-"rri'p.uoirposizione detla successiva nora ot

]'""[1'.?.,i"rÌrtu"" :5r::'i, itl]l1 
t'toott" Arconet ritiene che. ii 

. 
paiere deri'orsano di revisione sia

dar ripo di o"'io.;iàÀ"i,,.il"o''""":n:',?p,"S"" ::l|l,R'jl?:::i,"::Jiberazione 
a"i clì'ìsrió 

"1.",.ina.,."Ritenuto che Ia píeseotazione,!el.ouP al coosiglio deve intendersi come Ia co.nunicaziooe delle lineestr"tegÌche ed opèíative su cui ra Giunta I"t.^j" ip"."..:"",lllat" urr. quarj p.esearerà in consrgrro unbifancio di previsione ad esse coere^te e che ner ri.ro Jr i.ÀiÀ che sepa.a questa presentazione dara.dlil":iiq': in consisrio dera nota ai aseio.namiiii ;ì ;if,.:i:'":X,?:"^-q::ì.: l:l::"!î.]"irerrà. conro aerre propJste 
'ì"n:.-,.,_""_: 

;-"lin;;;;;;;"";;i;,i;T3l.iiJ:1""i:*:t::"*rf[,:";;indi'izzi e i valo'i deil'aggiornariento oel ouP connuiscani n-"lru 
-.ào"aionu 

del biraocio di previsione

\1,"uì

PARERE DELL'ORGAI|O Dt NEVTSIONTsqrra *Proposta.-di-?:IF:l- 
1". 1 c.9"1rni1i.1io'ii"l*o'ón"rio n.z d?t 26/rl2/2o2odel Documènto Unlco dí p mmazione 2O19-2O21"
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considerato che'Ente, con 
-deribefè. 

G.c. n. 87 der z?/1U20.1g, ha appfovato ir Documento unico di
::?ffiil1Xffff";.ro 

scherira di birancio oi pi""ii'".'!óiélr.,ir, o,'iùàpoi," lìiàppà,u.ionu o.r
Preeo atto che con D.A. n,lo del 24/O|/ZOZO è stòto nominato it dott. Vincenzo Raitano. comeCommissario Straordinario de'Ente, oer ra plrfiir;, é'"-.i;""" A"f Consiglio comunate sbspeso,P'eso atto che con decreto del Presldente àella Regtone éi.itiunu n. 5L4/4Ag del zq.oz.iozo a stutonominato come commissarlo, straordinafio o.. rrr"i" l,r""n" In sostituzione del consiglio. comunaledefinitivamente sciolto, fino èlta scadenzs 

"",r.rr" i"ir "iglno-oroinurto;
Considerato che it D.U.p. 

:T^111,::"1- lu, .rispefro_. del. prìncipio dei coordinamenro e coerenza oeidocumentl di bilancio, il presupposto necessario cii tutti gii óitrì aocumenti di programmazione.Il Collegio dei Revisori dei Conti ha verificato:a) ra parziare compretezza ael-aocumento in ;;-;ìi contenuti prer,risti dar principio cdntabíre 411;b) la parziale coerenza interna del oo.um"nio 
- úìi.o-'jt erog.ammazlone (DUp) con le trnee

F:ff::fifiili::"('Jbquanto. così come è stato preaÈposto sostìtursce ta Rera'zioné prlvisionare a

") l':f31?T$i;:?.""ì::!'frl."ti di prosrammazióne di seito.e e ra loro coerenza con quanto indicatc
1) Prograrnma triennale lavo.i pubblici

Il programma l.ieonale dei 
-lavori- 

pubbtici 20!g/2ozr ed erenco annuate per il 2019 - adottatc cordelibera G.c n. 14 det rtrllllg-i1:_ o:ùfri."t" p-.iJo-ìj"i'"i consecutivi - dovrà essere sonoposro arcommissario straordinarid per I'approvazione in via defiíigva con apposlta detiberazione.Il Colleglo ha espresso oarere sclla retaÈiv" p.op".iui iuìióera con verbate t1.3 óet 2S/02/ZO2O.2) tt piano dene atienazioni 
" "uro.trr".io,ii tÀÀo-ir,:iiir-i'-Ir piano derte arienazroni e. varorìzzazioni là-"Èiúli'Gn.se, c. r, L. n.r33/2oog) - adonato condeliberd G'c' n'85 dei 22l.1.v1o-r9 - dov;à..-t"il ìo[àporto ar commissario ét,"o-.-oìÀ"no pu.r:appfovazione in via definrtívà *l 

."?p-"J!i1 aetiuera. ii èottegio ha espresso parere sura reraiivaproposta di delibera con verbale î-S del 27/OZ/2OZO. 
- - -

Tenutó ccnto
a) che lo schemè di Òirancio dr previsione 2019/202r è stato approvato con delibera G.c. n.87/20r.9;b) che Io stesso ha subito degri 

"-.nouÉunti- ;";i.i ii" scopo di adeguare gri staflzramenrrofiginariamente previsti a lle, faitispecie inoicate ri"-""ìià p-iàportu di detiberazione che allînteroo del
__ ::lr""Tfg j.llarere_di.resota.irà iecni." u coni"Jrru; 

- - . -

lj ili,i"?;7"trÍ,9aljroj[u,l'"'"ftato in concomiianza con ro schema det birancio di previsiooe;- 
Économrco/rinài.ì..i" i"à.' r",-!Î]i"".fl'i",":3SX.;t'^:',?3ui33'Èì!;,0"' n".pon'"ulr" luìi"'ór.ezione

e) def parere faVOReVOIE ìn-ordine. a'_a regotariÉ coni!óifu .rp.u..o, in dèaa 26/02/2020, dal
_._ 

Responsabíle delta Direzione Économico/Finaníiu,iu auj. Éiii."rca Lo IACONo
l:il:,"-li:t rè,mancaca progfamm^azione del fabbisogno a""i pei.on"t", in quanto fr piano t.rennare del
:Xf,o.L';"Too"Íi"%îf;,:"j.jll?;1.q1 e ir pìano unnúur" iir's-lon risurrano esse.e ítuti-p*aì.po.ti 

"o
par-ere FAvoR'voLE in ordineìria ig";19 ,i]9?íi#.ou.ione pu. ir commissario srraordinario n.2 del26/02/2020 "Approvazione det Documento uni.o oi proj.uàlu'rion" zors/zozr";
Raccomanda. dl procedere in manleÍa tempestiva alla predlsposrzrone ed all,aggiomamentodel documenti di proorammazione der 

-fabrisàgÀà ;"f ;"é";É no,/erando ir contenuto deredetiberazioni di Glunra unicipate n.cs o"r-óilòsiJòid ;;;;; ad ogseno: *Fèbbisosno 
delpeÉonate triennio 20IB/20202 e n.95. o"f zeffuTióié 

""u"ì" .o cggetto .. Rimodutazionedotèzione orsanic-a (art.243-t'r-_::;-r_ 
]"Sni .;i!-ir:1.; ,"i"'10", fabbisosno del personalecomprensivo der piano di stabirizzazione trieonio 2018/2020. Àftuazione derr,art. 3 delra reaoe

::tj?["Ìfll" n,27/2a16, deil2rt. 26 dettè lee;e-r-eó;à," 
^.^Àizors e derl,art. 20 der d. le!.

Bagheria. ti 27-02-zO2O
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che copia della deliberazione, ai sensi

integrazioni è stata pubblicata per 15

CER'IIFICA

dell' art. I I della L.R. 44/91 e successive

gior ri nr,:diante affissione all'Albo Pretorio

Deliberazione del Commissario Straordinario ,,..i L aa O f - P 1' ?'+z z^o

Letto e sottoscritto

II COMMTSSARIO STRAORDINARI

I PUBBLIC

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile delt'Albo Pretorio on - line

Reg._dal _ al

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERl'IFICA

Che la presente deliberazionc è divenuta esecutir ii ttoEbrhn ai sensi dell,art. 12.
o Comma I ( trascorsi dieci giomi dalla puhblica2ióne1

$, Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successivo modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipalc, ,t OSlOVln e

modifiche ed

On Line nr.

quest'ufficioe che è stata prodotta a

opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Dalla Residenza Municipale. li ......................... II, SEGRE'IARIO COMLINALE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

COMUNALE


