
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
 

OGGETTO: Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020. 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio dalle ore 9,35 in poi in Castelvetrano e nella 

Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data  

15/01/2020 n. 2325, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori: 

Barresi e Parrino. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 22 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero X  13 CASABLANCA Francesco X  

2 VIOLA Vincenza X  14 ABRIGNANI Angelina X  

3 STUPPIA Salvatore X  15 CRAPAROTTA Marcello X  

4 CURIALE Giuseppe X  16 DITTA Rossana X  

5 MANDINA Angela X  17 MANUZZA Antonino X  

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 VIRZI’ Biagio X  

7 FOSCARI Filippo X  19 GIANCANA Antonio X  

8 CAPPADONNA Manuela X  20 CALDARERA Gaetano X  

9 DI BELLA Monica  X 21 COPPOLA Giuseppa X  

10 MALTESE Ignazio X  22 BONASORO Maurizio  X 

11 CAMPAGNA Marco X  23 LIVRERI Anna Maria X  

12 MILAZZO Rosalia X  24 CORLETO Anna X  

 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente  pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra. 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 

 



IL PRESIDENTE  

Alle ore 9,35 invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 22 

consiglieri, giusto allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: 

Campagna, Curiale e Cappadonna. 

Quindi, introduce il primo punto posto all’O.d.G.: “Approvazione documento unico di 

programmazione (DUP) 2018/2020”, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e 

contabile  (all. B), dell’estratto del verbale della III^ C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal 

Collegio dei Revisori, agli atti d’Ufficio. 

E’ presente il dott. Pedalino, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Entra Bonasoro presenti n. 23. 

Il Presidente, pertanto invita il Consigliere Casablanca, Presidente della III^ C.C.P., a relazionare 

sulla proposta di deliberazione. 

Apertasi la discussione chiedono di intervenire: 

CASABLANCA: legge l’estratto di verbale della III CCP e dichiara che, visto che si era arrivati alla 

fine  dei quindici giorni utili per esprimere parere sull’atto deliberativo e vista la consistenza dello 

stesso, la commissione non ha potuto dare un parere. 

STUPPIA: Chiede al Presidente della III CCP se è vero che la stessa è stata convocata dopo il limite 

utile per potere presentare emendamenti sia al DUP che al bilancio stabilmente riequilibrato. 

SINDACO: Illustra il DUP e dichiara che si sta lavorando per incrementare le entrate con 

accertamenti per recuperare le entrate tributarie anche con l’individuazione di nuovi evasori. Si sta 

lavorando al recupero del patrimonio immobiliare procedendo al censimento degli immobili, è 

intensione dell’Amministrazione di creare un polo museale generale all’interno del convento di San 

Francesco di Paola per potere condurre giovani ed adulti a vivere momenti di cultura. Si provvederà 

inoltre ad istituire un ufficio dello sport e la cittadinanza sarà chiamata a partecipare al PRG e anche 

al piano di demanio marittimo. Dichiara che darà importanza allo sviluppo sostenibile e alla difesa 

dell’ambiente e che sarà messa in sicurezza la discarica Favara. Il sistema della raccolta dei rifiuti 

dovrà divenire virtuoso. Dichiara inoltre che saranno attenzionate la protezione civile, lo sviluppo 

economico della città, i problemi del porto di Selinunte, la pubblicizzazione del pane nero e 

dell’olio d’oliva e, per finire, auspica che entro l’anno in corso venga stabilizzato tutto il personale 

precario. 

CURIALE: Chiede al Presidente del Collegio Dei Revisori di spiegare meglio il parere dato dallo 

stesso Organo alla delibera in oggetto. Chiede al Dott. Di Como quelle che sono le sezioni del 

D.U.P. e quali sono le differenze. 

MARTIRE: Dichiara che non c’è stata la possibilità di potere approfondire il DUP né in 

commissione o in altra sede e chiede la rispondenza tra i dati del DUP e quelli del bilancio per avere 

una conferma in tal senso. Chiede al Presidente del Collegio dei Revisori se questa relazione del 

DUP risponde alle esigenze previste dalla normativa di riferimento. Chiede al Dott. Di Como che, 

visto che sono previsti dodici milioni di investimenti per il 2020, quali sono le opere e le fonti di 

finanziamento. 

Esce Stuppia presenti n. 22. 

DOTT. PEDALINO: Dichiara che il DUP ha sostituito la relazione di gestione per dare degli 

orientamenti preliminari sui dati di bilancio e il Collegio dei Revisori deve esprimere un parere in 

merito sulla congruità e attendibilità dei dati riportati. E’ un atto propedeutico importante e affine al 

bilancio stesso con il quale l’Amministrazione delinea le linee di programma che deve essere 

coerente anche con quello che è stato dichiarato nella campagna elettorale. I tempi per preparare 

questo bilancio stabilmente riequilibrato sono stati un po’ lunghi, anche se ci sono Comuni che lo 

devono approvare da quattro anni. Si è dovuto stilare un bilancio e si è lavorato duramente anche 

per tutti i problemi di dissesto economico dell’Ente che non permettevano spese esose e che 

purtroppo prevedevano a carico dei cittadini gli aumenti delle tasse locali. Se il bilancio sarà 

approvato verrà trasmesso a organi superiori che faranno ulteriori valutazioni sullo stesso. Se ci 



saranno delle osservazioni questa Amministrazione sarà chiamata a dare delle risposte per 

assecondare le richieste che eventualmente saranno fatte. Il DUP è il sunto di una serie di 

programmazioni che hanno già trovato il consenso del Consiglio Comunale con le delibere 

propedeutiche che sono state approvate precedentemente da questo organo politico. Il principio del 

bilancio stabilmente riequilibrato è diverso da quello del bilancio di previsione in quanto non si 

parla più di accertamento delle entrate ma il principio regolatore è quello di cassa. L’allegato “F” è 

obbligatorio e va trasmesso insieme ai documenti alla COSPEL . E’stato dato un giudizio di 

coerenza e di congruità  sul documento di programmazione che rispetta le linee di programmazione 

nelle sezione strategica, di attendibilità nell’entrata e nella spesa di bilancio. 

CURIALE: Chiede al Dott. Pedalino conferma sulla coerenza del DUP nelle linee programmatiche 

che sono presenti nelle sezione strategica che va da pagina 4 a pagina 41. 

DOTT. PEDALINO: Dichiara che quello che ha chiesto il Consigliere Curiale ha un senso, però è 

anche vero che il documento trova integrale integrazione nel bilancio e il DUP deve avere coerenza 

con le linee di mandato. 

MARTIRE: Chiede quali conseguenze ci possano essere se l’Amministrazione non dovesse fare 

quello che è previsto nel DUP e non rispettare le linee programmatiche esplicitate in campagna 

elettorale, come quello che si evince in alcune contraddizioni all’interno del DUP. Dichiara che i 

Consiglieri Comunali sono stati danneggiati perché non sono stati messi nelle condizioni di potere 

fare degli emendamenti a questo bilancio e non avere potuto leggere e approfondire il DUP. Se il 

Consiglio Comunale è stato commissariato ciò si deve all’inerzia dell’ Amministrazione e a tal 

proposito chiede al Presidente, visto che ha avuto modo di apprendere che il Commissario ad acta 

Dott. Garofalo è presente all’interno del Palazzo Comunale, se si può chiamare per intervenire in 

Consiglio per chiarire alcuni aspetti in merito alla presentazione degli emendamenti. 

DOTT. PEDALINO: Dichiara che anche il DUP può essere oggetto di emendamenti così come il 

bilancio. Dichiara altresì che una cosa è un bilancio di previsione, un’altra è l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato, che è molto più difficile essere emendato in quanto ci sono meno spazi di 

manovra ed è più difficile da cambiare o stravolgere. L’attività di accertamento va implementata e 

non sono previste in bilancio somme per accertamenti. Tutte le somme che vengono introitate a 

seguito di attività di accertamento che riguardano annualità al 31 dicembre 2017 sono di 

competenza dell’OSL e verranno utilizzate per estinguere la massa passiva.  

DOTT. DI COMO: Dichiara che il DUP si suddivide in due sezioni: una strategica e una operativa. 

La prima valuta la situazione socio economica sia all’esterno che all’interno dell’Ente e devono 

essere valutate le possibili strategie che si possono attuare nel territorio. Nelle sezione operativa 

viene definita l’attività di programmazione e vengono evidenziati gli obiettivi operativi 

dell’Amministrazione e tutto deve essere soppesato con le risorse finanziarie sostenibili. Per quanto 

riguarda l’annualità di programmazione ci si deve soffermare al triennio 2018/2020.  Per quanto 

riguarda le risorse finanziarie per la spesa di investimento  nel DUP e nel bilancio stabilmente 

riequilibrato, sono finanziate dall’Unione Europea che finanzia le opere pubbliche previste nel 

piano triennale e sono state riportate in bilancio visto che le procedure son in fase avanzata. 

CURIALE: Chiede al Presidente di leggere il DUP nella Sezione strategica. 

MANUZZA: Dichiara che il DUP è in possesso dei Consiglieri Comunali da più di due mesi e non 

pensa che sia utile leggerlo in Aula considerando ciò una lungaggine fine a se stessa e che sottrae 

solo tempo ai lavori d’Aula, non trovando d’accordo il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle. 

CURIALE: Ribadisce la sua richiesta di lettura del DUP, anzi chiede al Presidente di leggerlo tutto, 

dall’inizio alla fine. 

PRESIDENTE: Dichiara che, in merito alla richiesta fatta precedentemente dal Consigliere Martire, 

il Commissario Dott. Garofalo si trova all’interno del Comune per altri motivi ed è stata lasciata alla 

sua volontà se partecipare alla seduta odierna di Consiglio Comunale. Per quanto riguarda  la 

richiesta di lettura del DUP chiede al Consiglio Comunale di esprimersi in merito. 

CURIALE: Dichiara di non essere d’accordo sulla posizione assunta dal Presidente che deve 

garantire l’imparzialità e non si capisce il motivo di non dare seguito a questa richiesta andando 



contro il regolamento, perché una richiesta di lettura di un atto deliberativo non può essere oggetto 

di nessuna votazione. 

PRESIDENTE: Ritiene che rientri nella prerogativa del Presidente quello di rivolgere all’assemblea 

questa decisione. 

Esce Abrignani presenti n. 21. 

Non essendoci altri interventi il Presidente mette in votazione, per appello nominale, la proposta del 

Consigliere Curiale di leggere l’intero D.U.P.. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 5 voti favorevoli, n. 15 contrari e n. 1 astenuto resi, per appello nominale chiesto dal 

Presidente (all. D), da n. 21 consiglieri presenti e n. 20 votanti; 

RESPINGE 

La proposta del Consigliere Curiale di avere letto l’intero D.U.P.. 

Chiedono di intervenire: 

VIOLA: Dichiara che il Presidente è andato oltre quello che prevede il suo ruolo . Per quanto 

riguarda il DUP, visto che non è stato consentito di leggerlo in maniera integrale, è come se fosse 

una perdita di tempo tentare di approfondire determinate situazioni e chiede al Presidente di leggere 

in maniera dettagliata la definizione degli obiettivi operativi perché non vede delle corrispondenze 

nel bilancio. 

PRESIDENTE: Dichiara che sono presenti in Aula il Dott. Pedalino e il Dott. Di Como per fornire 

tutti i chiarimenti ai Consiglieri. 

GIANCANA: Dichiara che le domande tecniche sono state già fatte e quindi non capisce la richiesta 

fatta dalla collega in quanto i dubbi sono stati già chiariti dai tecnici presenti in Aula. 

Entra Abrignani presenti n. 22. 

VIOLA: Risponde al Consigliere Giancana sostenendo che aveva precedentemente chiesto di 

intervenire prima del Consigliere Martire e non le è stata data la parola. Chiede i dati economici di 

ogni singola missione perché trova questa parte poco chiara. 

DOTT. PEDALINO: Dichiara che il Collegio dei Revisori non entra nel merito delle scelte 

operative dell’Amministrazione ma deve verificare la corrispondenza tra i dati inseriti nei prospetti 

del DUP con quelli del bilancio e su questo può garantire. Dichiara che non è compito dello stesso 

spiegare sulle spese delle singole missioni e le ripartizioni delle stesse. 

VIOLA: Dichiara che le richieste di spiegazioni non erano rivolte al Collegio dei Revisori ma 

all’Amministrazione che fa le scelte politiche. 

SINDACO: Dichiara che sono state fatte dall’Amministrazione delle manifestazioni a costo zero 

come, per esempio il festival della sarduzza a Selinunte che, nel momento in cui sarà riproposta nel 

2020 si potranno attrarre  tanti turisti che soggiorneranno nella borgata per qualche giorno. Sono 

state fatte delle manifestazione con i marinai e anche queste a zero euro. Il Comune si può fare 

promotore di alcune manifestazioni che non necessariamente implichino spese da parte della stessa. 

Saranno costituiti degli sportelli di microcredito per permettere  a chi vuole realizzare i propri sogni 

con l’aiuto di questa Amministrazione. Quando ci sarà la possibilità di potere avere più somme 

queste saranno investite nello sviluppo economico . Dichiara che alla fine del proprio mandato 

questa città sarà nettamente migliore rispetto a come è per ora e nel prossimo DUP si dirà quello che 

è stato realizzato da questa Amministrazione. 

MARTIRE: Dice che il compito dell’opposizione è quello di pungolare e provocare 

l’Amministrazione per dare delle risposte importanti alla città che evidentemente non ha dato. 

Questo Consiglio Comunale non è stato messo nelle condizioni di analizzare, né in commissione, né 

in questa sede, un documento che è importantissimo per il futuro dell’Ente. Spera che la spavalderia 

dimostrata dal Sindaco dia un giorno i suoi frutti e le risposte che merita questa città, anche se lo 

stesso nutre dei seri dubbi in quanto sostiene che l’Amministrazione non sta facendo nulla in tal 

senso. Dice che il Presidente ha l’obbligo di leggere tutto l’atto deliberativo, compreso gli allegati, 

perché i Consiglieri Comunali non sono stati messi nelle condizioni di poterlo esaminare in maniera 



completa. Il Presidente si doveva prendere la responsabilità di fare tutto ciò senza demandare al 

Consiglio Comunale la decisione in merito in quanto doveva essere lo stesso a decidere in merito. 

Se la decisione di leggere l’atto deliberativo viene messa a votazione il Presidente non tutela 

l’opposizione in quanto sa perfettamente che al momento del voto la maggioranza può decidere 

quello che vuole, visto i numeri che inevitabilmente sono dalla loro parte. Dice che il DUP è di 

estrema importanza in quanto è il documento programmatico dell’Amministrazione ed è dovere 

della stessa spiegare ai cittadini quali sono gli intendimenti per lo sviluppo economico della 

comunità e soprattutto se quello che è scritto nella delibera corrisponde ai reali intendimenti 

dell’Amministrazione. Dice che lo stesso documento appare molto incompleto e non spiega 

assolutamente niente, perché non prevede niente per lo sviluppo economico della città. Sostiene che 

l’Ufficio Tributi, non certo per colpa degli impiegati che in numero ridotto si fanno in quattro per 

dare risposte ai cittadini, deve avere delle linee guida da parte dell’Amministrazione che 

evidentemente non ha dato o se lo ha fatto è stato in maniera sbagliata. 

CURIALE: Dichiara che oggi si è capita la reale volontà di chi amministra questa città che è quella 

di evitare il confronto con l’opposizione perché non ha niente da dire ed ha il timore che si possano 

tirare fuori tutti i dubbi sulle proposte che sono state portate in Aula. Dichiara che oggi il Presidente 

non ha tutelato la minoranza in quanto lo stesso si è sottratto ad una decisione che doveva essere 

dello stesso e non coinvolgere tutto il Consiglio Comunale. Il DUP è un vero documento politico sul 

quale l’Amministrazione si deve assumere la responsabilità e la stessa dovrebbe avere il coraggio di 

dire che nello stesso non c’è assolutamente nulla che preveda uno sviluppo economico per la città e 

che è propedeutico all’approvazione del bilancio. Dichiara che nella parte strategica del DUP non 

trova niente di quello che ha letto e dichiarato dal Sindaco quando lo stesso ha presentato il 

documento. Nelle varie missioni sono state esplicitate le volontà che questa Amministrazione vuole 

raggiungere e lo stesso non trova corrispondenza tra la volontà politica  e i numeri che sono stati 

calati nel bilancio stesso che non consentono  di rispettare gli impegni presi e che molto 

difficilmente saranno realizzabili. Dichiara che è assolutamente necessario potenziare l’Ufficio 

Tributi e quello Finanze, per la mole di lavoro immane che hanno gli stessi, come si legge nella 

relazione del Collegio dei Revisori, e per l’importanza che rivestono all’interno dell’Ente che ha 

assolutamente bisogno di fare cassa vista la situazione economicamente disastrosa dello stesso. 

CAMPAGNA: Dichiara che le indicazioni che il Sindaco ha oggi dato non chiariscono gli 

intendimenti dell’Amministrazione su quello che si vuole fare e soprattutto come si vuole fare che 

non è assolutamente chiaro in quanto la fotografia attuale della città è quella di una porta chiusa 

come, per esempio, la pianificazione urbanistica che se non è fatta in maniera adeguata non può 

consentire di parlare di ambiente o di altro. Dichiara che, se non si mette mano al PRG, non si può 

programmare nulla in maniera moderna che consenta la rigenerazione urbanistica della città e 

questo documento deve essere programmato per bene dall’Amministrazione perché e di rilevante 

importanza. Nel DUP andava messo più spazio per quanto riguarda la programmazione urbanistica 

e si aspettava qualcosa di meglio  da parte dell’Amministrazione che ha sottovalutata l’importanza 

della stessa. 

VIRZI’: Dichiara che sono stati posti una serie di mattoni che sicuramente faranno uscire il Comune 

dal dissesto in quanto questa Amministrazione ha lavorato sempre con passione per cambiare una 

rotta che era diretta verso il baratro. Chiede all’intero Consiglio Comunale di approvare il DUP  in 

quanto strumento necessario, insieme al bilancio stabilmente riequilibrato, come passo decisivo per 

uscire dalle secche del dissesto finanziario. 

MARTIRE: Dice che all’interno del DUP non c’è la relazione sullo stato di attuazione dei 

programmi che è richiesto espressamente dal regolamento di contabilità . Dice che quando 

l’Amministrazione parla di entrate tributarie è la parte politica che dà all’Ufficio le indicazioni su 

quello che si deve fare, come, per esempio, su tutti gli avvisi mandati ai cittadini senza fare 

chiarezza sugli stessi e che hanno creato difficoltà agli stessi per tutti gli errori che sono stati fatti. 

Dichiara che le somme che saranno riscosse dagli accertamenti per l’anno 2014 andranno trasferiti 

all’organo di liquidazione e quindi niente sarà utilizzato da questa Amministrazione per migliorare 



ed affrontare i problemi della città. Dice che non si capisce bene cosa si vuole fare per incrementare 

le entrate e per la lotta all’evasione delle tasse locali visto che senza risorse economiche non si può 

fare nulla per migliorare le sorti della città. Tante attività che sono presenti in questo DUP sono stati 

fatti nel passato quindi l’Amministrazione non ha prodotto nulla di nuovo ma si è basata su quello 

che precedentemente è stato fatto da Amministrazioni precedenti. Chiede al Presidente una breve 

sospensione per raccordarsi con il proprio Gruppo Consiliare. 

Entra Stuppia presenti n. 23. 

Il Presidente, non essendoci pareri contrari, sospende la seduta. Sono le ore 12,40. Alla ripresa alle 

ore 13,00 invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 23 

consiglieri (all. E), dichiara valida la seduta e prosegue nei lavori. 

PRESIDENTE: Dichiara che, dopo avere ascoltato gli interventi dei Consiglieri Comunali si passa 

alle dichiarazione di voto e informa i Capigruppo che al termine del punto in oggetto sarà fatta una 

sospensione per una Conferenza dei Capigruppo. 

CASABLANCA:Esprime tutta la propria solidarietà al Presidente per gli attacchi vergognosi  subiti 

dallo stesso da parte di qualche Consigliere Comunale, ritenendo che lo stesso Presidente ha sempre 

condotto i lavori di Consiglio Comunale secondo una etica politica assolutamente inattaccabile. Per 

quanto riguarda la richiesta fatta dal Consigliere Stuppia nel suo precedente intervento fa delle 

precisazioni: la delibera di bilancio è stata trasmessa alla Segreteria Generale il giorno 19 dicembre 

e poi, successivamente, il 24 dicembre è stata trasmessa alla Presidenza che nello stesso giorno l’ha 

immediatamente invita alla III commissione consiliare. Lo stesso ha convocato la Commissione per 

il giorno 30 dicembre e per tutti gli altri giorni a seguire fino al giorno 9 gennaio 2020. Il Presidente 

ha convocato successivamente il Consiglio Comunale per il giorno 8 gennaio 2020. Come 

Presidente della III CCP dichiara di avere fatto inviare comunicazioni a tutti i Consiglieri Comunali 

per essere presenti nella commissione finanze. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto lo stesso 

dichiara che si asterrà dalla stessa in quanto ritiene poco chiara e poco attendibile la delibera in 

oggetto. 

CURIALE: Ritiene il proprio intervento, non per dichiarazione di voto, ma chiarificatore nei 

confronti delle dichiarazioni fatte dal consigliere Casablanca che ha definito vergognosi gli 

atteggiamenti nei confronti del Presidente del Consiglio, in quanto l’intervento era rivolto soltanto a 

quello che era il ruolo del Presidente che deve portare avanti nella trattazione degli argomenti 

all’interno del Consiglio Comunale . Il vero atteggiamento vergognoso è stato quello del Presidente 

della III CCP, che ha convocato la stessa oltre i termini consentiti per la presentazione degli 

emendamenti, non consentendo ai componenti della stessa di poterli eventualmente presentare e si 

aspetta le dimissioni del Consigliere Casablanca dalla presidenza della III CCP.  

STUPPIA: Dichiara che quello che viene sbandierato in campagna elettorale deve trovare attuazione 

pratica nel DUP e di conseguenza nel bilancio . Lo stesso aveva chiesto al Presidente della 

commissione bilancio perché aveva convocato la stessa oltre i termini previsti per la presentazione 

degli emendamenti, non consentendo di potere proporre modifiche su quello che era stato 

programmato dall’Amministrazione. La stessa si sottrae ripetutamente al dialogo forte della 

maggioranza numerica che ha in Consiglio e questi atti Amministrativi che sono stati portati in 

quest’Aula sono poco chiari e spesso copiati da Amministrazioni passate e quindi non capisce cosa 

effettivamente si vuole fare per questa città che è in ginocchio e che avrebbe bisogno di tutti. 

Dichiara che il Gruppo Consiliare di Obiettivo Città voterà negativamente questo atto deliberativo. 

MILAZZO: Dichiara che, dopo avere ascoltato attentamente gli interventi tecnici e politici su questo 

atto deliberativo, non convinta della bontà dello stesso, dichiara che voterà negativamente il DUP. 

ABRIGNANI: Dichiara che, dopo avere ascoltato attentamente tutti gli interventi fatti in Aula, 

ritiene poco concreto questo atto deliberativo  e per questo motivo il Gruppo Consiliare di Fratelli 

d’Italia si asterrà dalla votazione dello stesso. 

CAMPAGNA: Dichiara che, coerentemente con il suo intervento fatto precedentemente, il Partito 

Democratico voterà negativamente questo atto deliberativo. 



MANUZZA: Esprime solidarietà al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della III 

CCP in quanto ritiene corretto il comportamento di entrambi, ognuno per i propri ruoli. Per quanto 

riguarda il DUP, ritiene che l’Amministrazione ha fatto degli sforzi considerevoli, come, per 

esempio, il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace che garantisce la legalità in questo 

territorio. Dichiara che il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle voterà positivamente il DUP e 

anticipa che, qualora la votazione dello stesso sortisca parere favorevole, chiede già da adesso 

l’immediata esecutività dell’atto deliberativo. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire il Presidente mette in votazione, per appello nominale 

chiesto dal Vice Presidente Maltese, la presente proposta di deliberazione. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 15 voti favorevoli, n. 6 contrari e n. 2 astenuti resi, per appello nominale (all. F), da n. 23 

consiglieri presenti e n. 21 votanti; 

A P P R O V A 

L’atto deliberativo: “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020”. 

Escono Martire e Abrignani  presenti n. 21. 

Interviene il Consigliere Manuzza il quale chiede che venga messa ai voti l’immediata esecutività 

della presente deliberazione. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con n. 15 voti favorevoli, n. 5 contrari e n. 1 astenuto (Casablanca) resi, per alzata e seduta, da n. 21 

consiglieri presenti e n. 20 votanti; 

A P P R O V A 

L’immediata esecutività della presente deliberazione. 

Il Presidente sospende la seduta per una Conferenza dei Capigruppo. Sono le ore 13,40. Alla ripresa 

alle ore 14,00, invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 21 

consiglieri (all. G), dichiara valida la seduta e vista l’ora tarda la rinvia in prosecuzione 

all’indomani alla stessa ora. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A” 

Elenco dei Consiglieri presenti nella seduta del 21/01/2020 

1° appello ore 9,35 - Seduta di 1^ convocazione  

 
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO 
Art. 3, comma 7, 

L.R. 17/2016 
X  

2 VINCENZA VIOLA 786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 578 X  

4 GIUSEPPE CURIALE 561 X  

5 ANGELA MANDINA 471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 418 X  

9 MONICA DI BELLA 393 
 

X 

10 IGNAZIO MALTESE 365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 364 X  

12 ROSALIA MILAZZO 357 X  

13 FRANCESCO CASABLANCA 286 X  

14 ANGELINA ABRIGNANI 264 X  

15 MARCELLO CRAPAROTTA 248 X  

16 ROSSANA DITTA 243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 159 X  

20 GAETANO CALDARERA 108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 84 
 

X 

23 ANNA MARIA LIVRERI 72 X  

24 ANNA CORLETO 67 X  

   p. 22  

 

 



 

   CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

  SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Allegato “B” 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   OGGETTO: Approvazione documento unico di 
programmazione (DUP) 2018/2020. 
(trattazione). MANCA NUMERO LEGALE. 

Esaminata dal Consiglio Comunale 
nella seduta 
 
Del 15/01/2020 
 
con deliberazione n. 5 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 
44/91: 

 NO 
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì________________                                    Lì___________________ 

 

 
L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

FAVOREVOLE_________________________________

______________________________________________

_ 

 Data 06/12/2019                    IL RESPONSABILE 

                                                  f.to Avv. Vasile 
 



 

  

___________________________                ____________________________ 

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

FAVOREVOLE_______________________________________

____________________________________________________

______________________ 

Data 06/12/2019                           IL RESPONSABILE 

                                                           f.to Di Como 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________ 

 

 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 dell’art. 5 della L. R. 10/91 del Regolamento Comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui si attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;  

CONSIDERATO che con il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni sono state 

approvate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e che pertanto dal 

01.01.2015 tutti gli enti locali sono stati  interessati da una revisione dei propri schemi di bilancio; 

CHE gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio vigenti, che conservano valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati i nuovi schemi di 

bilancio armonizzati con funzione conoscitiva; 

CONSIDERATO, altresì,  

che il suddetto D.Lgs 118/2011 dispone che gli Enti Locali  a decorrere dal 01.01.2016 adottino, 

prima del bilancio di previsione, il D.U.P. -  Documento Unico di Programmazione - che ha 

carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell’Ente; 

RICHIAMATO l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che con lo schema di delibera 

del bilancio di previsione finanziario la Giunta presenta al Consiglio la proposta di approvazione del 

DUP; 

RAVVISATO che il D.U.P. si compone di numero due sezioni, una sezione strategica (SeS) che ha 

un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo ed una sezione 

operativa (SeO) con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione;  

CHE in quanto strumento di natura programmatoria a carattere generale per il triennio di 

riferimento, costituisce guida strategica ed operativa dell’Ente, ai sensi dell’art. 170, comma 2, del 

TUEL;  

VISTA la Circolare della Commissione Arconet del 2 novembre 2015 avente ad 

oggetto“Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal Decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016” con quale si stabilisce che dal 2016 gli enti dovranno 

predisporre un bilancio preventivo triennale, con funzione autorizzatoria, venendo meno la 

distinzione tra bilancio di previsione annuale con funzione autorizzatoria e bilancio pluriennale con 

funzione conoscitiva;  

DATO ATTO che con la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del 

C.C. n. 2 del  31.01.2019 è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 

finanziario 2017; 

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del C.C. n. 5 del 

15.02.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 246 del T.U.E.L., il dissesto finanziario del Comune 

di Castelvetrano; 

TENUTO CONTO, che il DUP è stato predisposto sentendo tutti gli Assessori e i Responsabili di 

Direzione, in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori vigenti 

forniti dall'Amministrazione Comunale e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica 

al momento vigenti; 

VISTI: 

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 12/11/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

- il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 RITENUTO necessario, procedere alla presentazione del DUP 2018/2020, in Consiglio Comunale 

per l’adozione; 



VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. “b” del D.L. 10.10.2012, n. 174 

sull’approvazione del D.U.P. per il triennio 2018/2020; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. “b” del D.L. 10.10.2012, n. 174 reso 

dal Responsabile della Direzione VIII; 

VISTI: 

- il Testo unico degli Enti Locali - D.Lgs. 267/2000; 

- la L. 183/2011, L. 228/2012, L. 147/2013 e s.m.i; 

- il D.L. 35/2013, convertito  in L. 64/2013; 

- il D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014; 

- lo Statuto Comunale; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.174/2012. 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 

 

PROPONE 

 

       Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto: 

 

1) DI APPROVARE  il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2018/2020, composto da due 

sezioni: 

 una strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato 

amministrativo; 

 una sezione operativa (SeO) con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                 IL V, SEGRETARIO 

GENERALE 

_________________________________________                                                   f.to Avv. Francesco Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “C” 

Città di Castelvetrano  

   
 

 

  
 

 

        Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                            SEDE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020; 

            APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 

2018/2020. 

    

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

 

Con verbale n. 3 dell’8 gennaio 2020 

 

PRESENTI: Casablanca Francesco, Manuzza Antonino, Abrignani Angelina, Curiale Giuseppe,  Maltese 

Ignazio, Virzì Biagio.  

ASSENTI:    Di Bella Monica, Ditta Rossana, Martire Calogero (1). 

 

LA COMMISSIONE 

a causa dei tempi alquanto ridotti, della mole e della complessità degli argomenti, relativi alle 

proposte di deliberazione in oggetto, non è riuscita ad esprimere alcun parere. 

      

      

  
                      Il Segretario della III Commissione 

                                      f.to Maurizio Barresi 

   

      

      

      

      

 

(1) Uscita ore 11:25 
  

   

      

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Bilancio Finanze e Tributi 

 

 
 



Allegato “D” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 21/01/2020 

OGGETTO: Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020. 

RICHIESTA LETTURA 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016 

X  

2 VINCENZA VIOLA 
786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 
578 ===== ===== 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 X  

5 ANGELA MANDINA 
471 

 
X 

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 

 
X 

7 FILIPPO FOSCARI 
440 

 
X 

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 

 
X 

9 MONICA DI BELLA 
393 ===== ===== 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 

 
X 

11 MARCO CAMPAGNA 
364 X  

12 ROSALIA MILAZZO 
357 X  

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 

 
Astenuto 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 ===== ===== 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 

 
X 

16 ROSSANA DITTA 
243 

 
X 

17 ANTONINO MANUZZA 
225 

 
X 

18 BIAGIO VIRZI' 
179 

 
X 

19 ANTONIO GIANCANA 
159 

 
X 

20 GAETANO CALDARERA 
108 

 
X 

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 

 
X 

22 MAURIZIO BONASORO 
84 

 
X 

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 

 
X 

24 ANNA CORLETO 
67 

 
X 

   5 si            

 

15 no 

1 astenuto 
 



Allegato “E” 

SEDUTA del 21/01/2020 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 13,00 

Elenco dei Consiglieri presenti  
 

COGNOME E NOME PREF presente assente 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016 

X  

2 VINCENZA VIOLA 
786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 
578 X  

 GIUSEPPE CURIALE 
561 X  

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 

 
X 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 X  

12 ROSALIA MILAZZO 
357 X  

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 X  

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 X  

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 X  

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

   P. 23  
 

 



Allegato “F” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 21/01/2020 

OGGETTO: Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020.  

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016  

X 

2 VINCENZA VIOLA 
786 

 
X 

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
X 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 

 
X 

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 ==== ==== 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 

 
X 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 

 
X 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 

 
Astenuto 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 

 
Astenuta 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 X  

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

   15 si            

 

6 no 

2 astenutI 
 

 



Allegato “G” 

SEDUTA del 21/01/2020 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 14,00 

Elenco dei Consiglieri presenti  
 

COGNOME E NOME PREF presente assente 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016  

X 

2 VINCENZA VIOLA 
786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 
578 X  

 GIUSEPPE CURIALE 
561 X  

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 

 
X 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 X  

12 ROSALIA MILAZZO 
357 X  

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 X  

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 

 
X 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 X  

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

   P. 21  
 

 



 

 

 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

   f.to Avv. Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

          f.to Vincenza VIOLA                                                   f.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano,  21/01/2020  

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

                    f.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 


