
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Sincusa)

PROCESSIVERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 6.6.2019

L'anno duemiladiciannove il giomo sei del mese di Giugno alle ore 16,40, nell'aula delle
adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio
Comunale.
Alla prima convocazione ordinaria risultano all'appello nominale isottoelencati consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Concetta Floresta. Il Presidente, Garn Giaffri
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Si passa al punto 1) dell'O.d.g.

Il Presidente comunica che la cons. Petralia ha giustificato la sua asserza-

Il Presidente propone quali scrutatori dell'odiema seduta le conss. Giarratana C. e Fisicaro M. per
la maggioranza e la cons. Giardina K. per la minoranza.
Il Presidente illustra la proposta.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla vot^zione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
-presenti n. 9
-votiafavoren9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della vot,"ione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA
Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, approvando i verbali nn. 10, 11, 12, 13,14,
15,16, 17 della seduta del29.3.2019, dando atto che quanto in essi riportato corrisponde a quanto
discusso e deliberato.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Presidente illustra la proposta di delibera di cui al punto 2) dell'o.d.g. avente per oggetto:
"Artt. 151 e 170 del D.Lgs l8 Agosto 2000 n.267 - Approvazione "Documento unico di
Programmazione (D.U.P.) semplificato 2019/2021" e passa la parola al Sindaco.

CONSIGLIERI Pr€€. Asg. CONSIGLIERI Pr€6. Asa.

l. GARFI' Ciann X 8. BENNARDO Sebastiano X
2. INGANNE' Francesca X 9. GIARDINA Ketty X
3. FISICARO Manuela X IO.PETRALIA Concettina X
4. GIARRATANA Carla X Totale I
5. VINCI Paolo X
6. TRIGILA Antoruno X
T.MAZZONE Concetta x



Il Sindaco afferma che il DUP è atto propedeutico al bilancio di previsione e che non si è arrivati
a rispettare il termine previsto a causa delle solite problematiche relative al reperimento delle
risorse evitando di gravare sui cittadini con I'aumento delle entrate.
Continua dicendo che il Programma Triennale delle OO.PP. è stato quest'anno molto snellito
eliminando le opere che non erano piìr rispondenti ai programmi dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda il Piano Triennale delle Assunzioni vede quest'anno una serie di assunzioni e

finanziamenti.
Anche il Piano di stzbilizzazione di Buccheri è stato inserito nel Programrna Triennale delle
assunzioni, anche se in ritardo approviamo questo bilancio evitando I'insediamento di un

Commissario Regionale.
Interviene il Revisore dei Conti il quale afferma di aver verificato la coerenza e l'aaendibilità del

bilancio e quindi di aver reso parere favorevole.
Interviene il Dr. Dipietro, Capo Area AA.FF, il quale afferma che avendo lavorato in una società

privata si può confermare che il DUP rappresenta il budget di una societa. Illustra per vie generali

quali sono le manowe principali di questo bilancio.

Non essendoci
seguente esito:
- presenti

interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il

n.9
- voti a favore n.7
- astenuti n. 2 oer dichiarazione di voto (Giardina Bennardo )
Il Presidente proclama I'esito della votazione;

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano, astenuti

n. 2 per dichiarazione di voto ( Giardin4 Bennardo), su n. 9 consiglieri comunali presenti e

votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Sentita la dichiarazione di voto della minoranza;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'esito della superiore votazione;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

1) Di approvare la dentro riportata proposta di deliber4 avente per oggetto: "Artt. 151 e 170

del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 - Approvazione "I)ocumento Unico di

Programmazione @.U.P.) semplificato 201912021"

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Presidente illustra la proposta di delibera di cui al punto 3) dell'O.d.g. avente per oggetto:
..Approvazione del Bilaniio-di Previsione Finanziario 2019-2021 e della Nota Integrativa (bilancio

armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs I 18/201 1)."

Il Presidente spiega le diffrcoltà nella redazione e chiusura del bilancio di due mesi.

Il Sindaco fi presente che per il fondo dei crediti di dubbia esigibilita fortunatamente per

quest,anno è stata pfoposta la copertura al 90V\ abbiamo creato risorse varie e la

razionalizzazione delle spese. Per quanto concerne I'idrico procederemo alla locazione di 2 pozzi

orivati che consentiraùio al Comune di realizzue un grosso risparmio per meglio gestire la spesa



di energia elettrica, si sta cercando di razionalizzare anche per quanto riguarda i corpi illuminanti.
Per quanto conceme le altre risorse oltre I'idrico e i punti luce di Enel Sole saranno assegrrati
finanziamenti per la sistemazione della Via Piave, per la video sorveglianza e per il Centro diumo
con fondi provenienti dall'estemo.
Il Sindaco conclude augurandosi che la programmazione possa andare avanti senza ulteriori
aggravi nei confronti dei cittadini. Con molta diffrcoltà anche la manifestazione del Medfest per
quest'anno sarà realizzata. Così facendo si manda avanti il Comune e I'attività territoriale.
Il Presidente ringrazia il Sindaco per lo sforzo profuso.
Il Dr. Dipietro illustra il Bilancio e il pareggio di Bilancio facendo riferimento ad un recupero di
somme derivanti dalle rette di ricovero.
Il Revisore dei Conti si riallaccia al fondo crediti di dubbia esigibilità creato apposta per frenare
all'intemo degli Enti le spese, in quanto in precedenza non c'era un limite della spesa collegata
alla riscossione. Ciò che la preoccupa di più è il fondo contenzioso.
Iì Presidente invita nonostante tutto a non ricorrere all'indebitamento.
Il Cons. Bennardo ringrazia tutti per gli interventi e invita il consesso ad attenersi alla proposta in
trattazione.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
sesuente esito:
- presenti n.9
- voti a favore n.7
- astenuti n. 2 per dichiarazione di voto (Giardina, Bennardo )
Il Presidente proclama I'esito della votazione;

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi pet alzata di mano, asrenutr
n.2 per dichiarazione di voto ( Giardina Bennardo), su n. 9 consiglieri comunali presenti e
votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Sentita la dichiarazione di voto della minorarza:
Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'esito della superiore votazione;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

i) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "Approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e della Nota Integrativa (bilancio
armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs l18/2011)."

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Presidente dà lettura e illustra la proposta di delibera di cui al punto 4) dell'o.d.g. avenre per
oggetto:"Approvazione regolamento comunale per la ricerca dei tartufi e del vademecum per il
rilascio del tesserino per la loro raccolta" e afferma che tale regolamento è in linea con la
predisposizione del territorio del Comune di Buccheri.
Passa la parola al Sindaco il quale premette che è I'Assessore Giaquinta che si è occupato della
materi4 oggi assente per giustificati motivi. Afferma che il tenitorio di Buccheri e i territori
limitrofi sono vocati per la raccolta dei tartufi e che molti soggetti una volta scoperta questa
particolarità, che prima era diciamo in uso solo dei soggetti residenti, vengono nel nostro territorio



proprio in maniera specifica, lo fanno come professione, con la conseguenza di una presenza

costante dei ricercatori di tartufi. Ciò ha portato ad una aggressione del territorio senza regola
alcun4 per questo motivo all'intemo dell'Unione dei Comuni della Valle degli Iblei è stato
predisposto il regolamento il cui schema è stato approvato dalla Giunta dell'Unione. Prosegue

dicendo quali sono gli accorgimenti e comunque le sanzioni previste dal regolamento nel caso in
cui si contrawengono alle regole stesse. Le limitazioni sono soprattutto rivolte a soggetti che non
sono residenti presso il Comune di Buccheri.
Dopo ampia discussione, il Presidente passa alla votazione e prima dà lettura del dispositivo della
pfoposta.
Il Presidente vista la presenza in aula dei Carabinieri chiede che il regolamento, oltre che ai

soggetli scritti nella propost4 venga anche notificato agli altri corpi di Polizia e al Comando dei

Carabinieri .

Si passa alla votazione dell'emendamento proposto dal Presidente, di invio, che ottiene il
seguente risultato:
-presenti n. 9
-votiafavoren9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione sull'emendamento.

Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
- presenti n. 9
- voti a favore n. 9
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione;

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9 espressi peî alzafa di mano, su n. 9

consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata

immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMIJNALE

Sentiti gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'esito favorevole della votazione sull'emendamento proposto dal Presidente;

Visto I'esito favorevole della votazione sul Regolamento;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

Di approvare I'emendamento: .'Di notificare il regolamento agli altri corpi di Polizia e

al Comando dei Carabinieri ".
Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente pef oggetto:" Approvazione

regolamento comunale per la ricerca dei tartufi e del vademecum per il rilascio del

tesserino per la loro raccolta."
Di dichiarare la oresente deliberazione immediatamente esecutiva.

1)



Punto successivo all'O.d.g.

Il Presidente passa al punto 5) dell'O.d.g. avente per oggetto:" Approvazione regolamento
comunale per la pratica del compostaggio di comunitàr"
Il Presidente illustra la proposta e I'ottimale esperienza che il Comune ha fatto con la recente
introduzione della raccolta differenziata.
Con questo regolamento a fronte di alcuni finanziamenti si prevede I'utilizzo di macchine di
compostaggio che vanno ad incidere anche nel costo della TARI con una considerevole riduzione.
Irterviene il Vice Sindaco con il quale afferma che I'acquisto delle compostierc realizzz urt
risparmio di spesa anche in ordine al trasporto dei rifiuti.
Il Sindaco fa presente che il bando di finanziamento per I'acquisto delle compostiere è stato
emanato dalla Regione Siciliana Dipartimento dei Rifiuti con un finanziamento globale di 16

milioni di Euro. La localizzazione dell'impianto consente di ridune i costi della TARI e questo
regolarnento apre le strade alla partecipazione ad altri bandi e serve anche a gestire in modo
virtuoso la raccolta dei rifiuti.
Il Presidente dà lettura del dispositivo prima di mettere ai voti al proposta.

Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
- presenti n. 9
- voti a favore n. 9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione;

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9 espressi per alzala di mano, su n. 9
consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'esito favorevole della votazione;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto:" Approvazione
regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Presidente dopo la lettura della proposta di delibera posta al punto 6) dell'o.d.g. avente per
oggetto: " Adeguamento compenso Revisore Unico dei Conti ai sensi del Decreto interministeriale
del 2l Dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 3 del 4.1.2019" sospende
la seduta per cinque minuti, che viene approvata all'unanimità.
Alle 18.53 riprendono i lavori.

1)

2)



Dopo I'appello sono presenti i conss.

1. GARFI' Gianni P

2. INGANNE' Francesca P

3. FISICARO Manuela P

4. GIARRATANA Carla P

5. VINCI Paolo P

6. TzuCILA A-ntonino P

7. MMZONE Concetta P

8. BENNARDO Sebastiano P

9. GIARDINA Ketty P

10. PETRALIA Concettina A
Totale: Presenti 9 Assenti I

Il Presidente spiega che si tratta di un adeguamento ai sensi del D.M. di fine Dicembre 2018.

Il Dr. Dipietro afferma che il D.M. del 2l Dicembre 2018 ha previsto l'adeguamento del

compenso dei Revisori dei Conti dopo 13 anni. La spesa risultante può essere incrementata

qualora sussistono le condizioni previste dalla legge e parametri rispetto alla media nazionale.

Il Presidente afferma che la maggiorazione è un obbligo in quanto derivante dall'adeguamento

delle tabelle ministeriali e la maggiorazione varia dall'l al l0%.
La cons. lngannè concorda con quanto esposto dal Dr. Dipietro in ordine alla maggiorazione

dall' I al 10%.
Il cons. Bennardo, dopo ampia discussione, dichiara che non c'è una grande differenza di

maggiorazione dall'l al 107o, ma trattasi pur sempre di €. 400,00, visto le condizioni economiche

del Comune.
Il Presidente, pertanto, propone che siano portate in votazione altre soluzioni oppure prendere a

base di votazione quanto proposto dall'uflicio A.F.
I consiglieri si dichiarano tutti d'accordo sulla maggiorazione del 10%.

Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
- presenti n.9
- voti a favore n. 9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione;

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano, su n. 9

consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata

immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera" completa dei pareri di rito;
Visto l'esito favorevole della votazione;
Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA



r) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto:" Adeguamento
compenso revisore unico dei conti ai sensi del Decreto inúerministeriale del 2l
Dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.3 del 4.1.2019".
Di dichiarare la Dresente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo all'0.d.g.

Il Presidente passa al punto 7) dell'O.d.g. avente per oggetto: "rvnxrulr,r conuNrcAzroNr DEL
PR-ESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI CONSIGLIERI, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI COMUNALI E
ALI,A CITTADINANZA".
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Movimento 5 Stelle sulla rotlamazione
delle cartelle previste dal Decreto crescita che si ritiene, dopo aveme discusso, di non voler
anwlfe.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Presidente passa al punto 8) dell'o.d.g. avente per oggeno: EVENTUALI coMUNIcAZIoNI
DEL SINDACO O SUO DELEGATO AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA
CITTADINANZA.
Il Sindaco dichiara di aver già detto tutto quello che doveva dire e di non aver null'altro da
comunicare.

Si da la parola a un ciuadino che durante I'argomento relativo al regolamento sulla ricerca dei
tartufi intende comunicare la sua posizione in merito al regolamento stesso già approvato.
Obiena il fatto che nel regolamento è previsto che un unico conduttore por.u pò.tate con se due
cani e un altro cucciolo e quindi si awebbe la presenza di un cercatore di tartufi con ben tre cani
che procederebbero alla ricerca del tartufo con possibili darLni di creazione buchi all'intemo del
territorio. Suggerisce di, qualora possibile, modificare il regolamento prevedendo un solo cane a
seguito per il conduttore.
Il Presidente ringrazia il sig. De Martino che è intervenuto comunicando che eventuali
modificazioni possono essere presi in considerazione nel futuro.

Prima di chiudere la seduta" il Sindaco comunica che ieri è successa un fatto spiacevole circa
I'apertura per la fruizione dei campetti sportivi, afferma che si sta facendo in mido che questi
episodi non debbano piu accadere e si impegna a mantenere un'altm unità per lasciarli semore
aperti.

II Presidente rin gazia ll Segretario per I'assistenza prestata.

La seduta si scioglie alle ore 19,15.

2)


