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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunate di Sincusa)

PROCESSI VERBALI DEL 29 GIUGNO 2O2O

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 16,12 e segg.,
convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza ai sensi
dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.3.2020.' recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e della deterrnina del Presidente del C.C. Prot. 2804 del f0.4.2020.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

l. CARII' Giami x 8. BENNARDO Sebastiano x
2. INGANNE' Francesca 9. GTARDINA Keny x
3. FTSICARO Manuela x 10. PETRALIA Concettina
4. GIARRATANA Carla x Totale 7 3

5. VINCI Paolo x E' PRESENTE IL SINDACO
6. TRIGILA Antonino x E' PRESENTE IL CAPO AREA AA.FF.
7. MAZZONE Concetta X

Pafecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente del C.C. sig. Garfi Gianni,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica, in quanto
trasmessa in diretta streaming tramite apposito link sul sito istituzionale del Comune.

Punto 1) dell'O.d.g.

Il Presidente fa presente che si trova presso la Casa Comunale, tutti gli altri partecipanti si collegano
in videoconferenza da remoto.
Il Presidente informa che la consigliera Giardina K. ha comunicato la sua impossibilità di
partecipare all'odiemo C.C. per motivi personali, gli altri consiglieri l Bennardo S. è Petralia C.)
non hamo fatto nessuna comunicazione.
Nomina scrutatori dell'odiema seduta i consiglieri: Ingannè F., Giarratana C. e Trigila Antonino.
Il Presidente illustra il 10 punto dell'O.d.g.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
-presenti n. 7
-voti a favote n. 7
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;



Visto I'esito delle superiori votazioni;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

l) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, approvando i verbali nn. 13, 14, 15,

16, 17 e 18 della seduta del24.4.2020, dando atto che quanto in essi ripofato corrisponde a

quanto discusso e deliberato.

Punto successivo all'O.d.g,

Il Presidenre illustra il punto 20 dell'od.g.: "RATIFICA D.G.M. 47 DEL 291412020 RECANTE
"VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021,

ESERCIZIO PROVVISORIO 2020, AT SENSI DELL'ART. 175, C.4, TUEL (DELIBERA DI
GII.JNTA REGIONALE N. 124 DEL 28,3.2020 E CIRCOLARE N. 13 DEL 8.4.2020

DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FTINZIONE

PUBBLICA)" in merito agli aiuti finanziari messi a disposizione dalla Regione Siciliana,

ar.valendosi di fondi europei, per il sostegno economico a favore delle famiglie in difficoltà per via

dell'emergenza COVID- 19. Si chiede al Consiglio la ratifica della variazione di Bilancio operata in

urgenza dalla Giunta Municipale.
Si passa la parola al Dott. Dipietro per chiarimenti ulteriori, il Responsabile dell'Area Finanziaria

preiisa che iono stati già trasferiti dalla Regione Sicilia il 30% delle somme stanziate per il Comune

di Buccheri.
Si passa la parola al Sindaco, il quale informa il Consiglio che fino ad ora sono state impiegate le

risórse finanziarie della Protezione Civile, adesso I'Ente è pronto per utilizzare le risorse regionali,

per cui vi sono diverse regole di rendicontazione. Dunque, si conta di poter supportare ancora a
-lungo 

le famiglie buccheresi in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria.

Il Piesidente ringrazia il Sindaco e il capo area AA.FF. per I'intervento esplicativo.

Il presidente dà lettura della parte conclusiva della proposta e in mancanza di ulteriori interventi

pone ai voti la proposta di delibera che ha il seguente esito:

-presenti n. 7
-votiafavorenT
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi su n. 7 consiglieri comunali

presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;

Visto I'esito favorevole delle superiori votazioni;

Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

1) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto "RATIFICA

D.G.M.47DEL2gt4|2020REcANTE"VARIAZIONIURGENTIALBILANCIoDI
PREVISIONEFINANZIARJO20|g-202|,EsERcIZIoPRo!ryISoRIo2020,AI
sENsIDELL'ART.175,c.4,TUEL(DELIBERADIGIUNTAREGIoNALEN.I24
DEL28.3.2020ECIRCoLAREN.13DEL8.4.2020DELL'ASSESSORATO



REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA)".

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Presidente illustra il punto 30 dell'Od.g.: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMLINALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
DALL'ANNO 2020" e chiede se vi sono interventi in merito.
Non essendoci interventi da parte dei consiglieri, si passa la parola al Dott. Dipietro, il quale
richiama la Legge di Bilancio 2020 e le modifiche intervenute sulla componente IMU-TASI della
IUC, che diventa una nuova IMU, tra le novità sostanziali vi è che I'abitazione principale e la
pertinenza degli anziani iscritti all'AIRE è assoggettata alla nuova imposta, quindi dovranno pagare
ciò che in precedenza non pagavano. Il peso tributario per tutti gli altri contribuenti è rimasto
invariato.
Si ringrazia iÌ Dott. Dipietro e si passa la parola al Sindaco, il quale sottolinea semplicemente che il
Comune non ha appesantito il carico tributario dell'lMU, per quanto di propria competenza, dunque
nella forbice prevista dalla Legge si è tentato, riuscendoci, di non far pagare il massimo ai
concittadini; come sempre fatto, anche in questa occÍrsione si evita di mettere le mani in tasca ai
cittadini buccheresi. L'Amministrazione preferisce, in questo particolare momento, fare qualche
festa in meno, ma non tassare i cittadini più dello stretto necessario. Anche in questo modo si vuole
far sentire la vicinanza dell'Amministrazione ai cittadini.

Il Presidente dà lettura della parte conclusiva della proposta e in mancanza di ulteriori interventi
pone ai voti la proposta di delibera che ha il seguente esito:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi su n. 7 consiglieri comunali
presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto l'esito favorevole delle superiori votazioni;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

1) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto "APPROVAZIONE

REGOI-AMENTO COMUNATE PER TAPPTICAZIONE DEttA NUOVA IMPOSTA MUNICIPATE

PROPRIA "IMU" DATTANNO 2O2d'.

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo all'O,d.g.

Il Presidente illustra il punto 40 dell' O.d.g.: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MLJNICIPALE PROPRIA "IMU" _ ANNO 2020"



consequenziale a quello precedente. Il Presidente rimarca quanto già detto ol.vero la volontà
dell'Amministrazione di non ritoccare al rialzo I'IMU, che va pagata dai cittadini.
Si chiede se vi sono interventi
Non essendoci interventi il Presidente dà lettura della parte più rilevante della proposta e la pone ai
voti con il seguente esito:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi su n. 7 consiglieri comunali
presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'esito favorevole delle superiori votazioni;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

1) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggefto "APPROVAZIONE

ATIQUOTE E DETRAZIONI PER TAPPTICAZIONE DETTIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

'tMU" -ANNO 2020.

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Presidente introduce il punto 5o dell'Od.g. *SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE TRA IL
COMIINE DI BUCCHERI E IL COMUNE, DI BUSCEMf' e spiega che per ragioni di oppofunita
e nel rispetto della Convenzione si è deciso di risolverla. Il Segretario, come da Convenzione,
permane nella sede del Comune di Buccheri.
Il Sindaco interviene per precisare che il Segretario in virtu di un ragionamento più ampio rimanà
nel Comune di Buccheri e potrà andare a scavalco a Buscemi e si valuteranno altre Convenzioni per
la Segreteria. Si sta guardando in particolare al Comune di Solarino, con cui già si condivide il
Capo Area AA.GG., Dott. Listo.
Il Presidente ringrazia il Sindaco e chiede se vi sono interventi.
Non essendoci interventi ii Presidente dà lettura della proposta, nelle parte finale della stessa e la
pone ai voti con il seguente esito:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi su n. 7 consiglieri comunali
presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'esito favorevole delle superiori votazioni;
Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;



DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto "S€IOGLIMENTO

CONVENZIONE PER tA GESTIONE ASSOCIATA DELTUFFICIO DEt SEGRETARIO COMUNATE

TRA It COMUNE DI BUCCHERI E It COMUNE DI BUSCEMT'

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Alle 17:10 si vota la sospensione dei lavori, per motivi tecnici. Tutti i consiglieri votano a favore.

Alle 17:20 viene riaperto il Consiglio Comunale, dopo I'appello risultano presenti gli stessi

consiglieri già indicati in apertura delia seduta, vi è il numero legale.

Punto successivo all'O.d.g,

Il Presidente illusrra il punto 60 dell'od.g. : "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMLTNALE
pER L'APPLICAZIONE DELLA TARI DELL'ANNO 2020", si rimarca che il regolamento tiene

conto dell'emergenza sanitaria da COVIDl9, introducendo alcune riduzioni per le categorie di
utenti che sono state piu colpite.
Prende la parola il Dott. Dipietro, il quale aggiunge semplicemente che la TARI non è stata

modificata dalla Legge di Bilancio 2020, ma si sono resi necessari alcuni adeguamenti: ad esempio

la riduzione per le utenze non domestiche, che durante la chiusura non hanno prodotto rifiuti,
pertanto avranno una considerevole riduzione.
Il Presidente passa la parola al Cons. Vinci, il quale chiede cosa prevede il regolamento per le
attivita che non sono state totalmente chiuse ma hanno avuto solo riduzioni orarie nell'apertura al

pubblico.
Il Dott. Dipietro precisa che la riduzione in questo caso non spetta.

Interviene il Sindaco per chiarire che l'Amministraz ione ha guardato con maggiore attenzione a
quegli esercizi commerciali a cui è stata imposta la chiusura, solo per quelli vi è stata una effettiva
riduzione anche dei rifiuti prodotti. Non si escludono altri interventi a favore delle fasce piir colpite
e delle attività che hanno patito un'effettiva crisi dopo I'emergenza sanitaria. Questa
Amministrazione ha già fatto diversi sforzi per lo sviluppo economico e sociale, ma continuerà ad

impegnarsi per una maggiore crescita della Comunità buccherese. Tutto quello che si poteva fare

dal punto di vista della fiscalità locale è stato fatto e si continuerà a farlo se vi saranno altre
possibilità.
Il Presidente nngrazia il Sindaco e precisa che la tempistica dei pagamenti è stata rivista nell'ottica
di rendere piìr comodo il pagamento ai cittadini.
Non essendoci interventi il Presidente dà lettura della parte finale della proposta e la pone ai voti
con il seguente esito:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi su n. 7 consiglieri comunali
presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;

1)

2)



Visto I'esito favorevole delle superiori votazioni;
Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

1) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto "APPROVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNATE PER TAPPI-ICAZIONE DETI-A TARI DETTANNO 2O2d'.

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Presidente inhoduce il punto 70 dell'O.d.g.: "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2020" illustra i dati positivi della raccolta
differenziata, ad esempio gli introiti di carta e cartone ammontano a circa €. 6.500,00.
Il Sindaco chiede al Dott. Dipietro I'ammontare della variazione del 3% di scostamento rispetto al
precedente Piano Finanziario per singola ulenza in euro.
Il Dott. Dipietro evidenzia che il Piano Finanziario tiene conto della delibera ARERA e il suo
ammontare complessivo è di € 185.000,00 circa. Lo scostamento per singola utenza è di 3/4 euro
circa.
Il Sindaco riprende per evidenziare che lo scostamento del 3%, è ridottissimo se considerato per
singola utenza, e ricorda che i cittadini mediante il conferimento presso la Casa del Riciclo possono
abbattere sensibilmente la propria fattura TARI. Il Comune di Buccheri, avendo superato la soglia
del 65%, riceverà anche una premialita dalla Regione Sicilia, che sarà investita ulteriormente nel
servizio di raccolta difîerenziafa. La preoccupazione dell'Amministrazione è quella di non
disperdere la raggiunta qualità del servizio di gestione dei rifiuti e di differenziazione degli stessi.
Vanno rimarcati gli ottimi risultati ottenuti in termini di differenziazione, ad esempio il Comune di
Buccheri è passato dal270" posto al posto 70o su ambito regionale ed inoltre si colloca tra i primi 8
Comuni della Provincia di Siracusa per differenziazione dei rifiuti.
Il Dott. Dipietro evidenzia come il leggero aumento del Piano Finanziario potrà agevolmente essere

compensato conferendo circa 22 Kg di plastica presso la Casa del Riciclo, ad esempio.

Non essendoci interventi il Presidente dà lettura della parte dispositiva della proposta e Ia pone ai
voti con il seguente esito:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi su n. 7 consiglieri comunali
presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto l'esito favorevole delle superiori votazioni:
Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA

1) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "APPROVAZIONE

PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 202d,.



2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Presidente illustra il punto 8) dell'Ordine del giomo: "STESURA DocuMENTo UNITARIo rRA tL
CONSIGLIO COMLINALE E LA GILINTA MUNICIPALE PER LE INIZiATIVE DA VAGLIARE E

INTRAPRENDERE CIRCA L'ANNUNCTATA CHIUSURA DELLO SPORTELLO BANCARIO L,NICREDIT DI
BUCCHERI DAL PROSSIMO I7 LUGLIO 2O2O CON CONSEGUENTE DISAGIO PER L'INTERA COMUNITA' E
pER L'AMMINISTRAZIoNE CoMUNALE-, specificando che questo argomento è stato concordato con

il Sindaco in seguito all'anmrncio della chiusura dell'unico sportello bancario di Buccheri. Le voci
sulla chiusura sono state confermate, trattandosi di un piano di chiusure che coinvolge più sedi in
Sicilia. Questa chiusura finisce per colpire i pensionati in modo particolare, che dovranno recarsi

fuori Comune per le operazioni allo sportello, ma si ritiene che il disagio sarà generalizzato per tutti
i cittadini. Anche il Comune potrebbe avere delle diffrcolta per il servizio della Tesoreria
Comunale. Purtroppo, pare che la decisione sia ineversibile. Si prevede la sostituzione del

bancomat con una cassa continua. ma non sarà la stessa cosa.

Si passa la parola al Sindaco, il quale condivide la stesura di un documento contro la chiusura dello
sportello LINICREDIT, per il quale già da otto anni si discute di chiusura e fino ad oggi
I'Amministrazione è sempre riuscita ad evitarla. Il calo delle operazioni negli ultimi anni è stato di
circa il 60% per lo sportello di Buccheri, questi numeri non ci aiutano a giustificame la permanenza.

I manager LINICREDIT sono già stati contattati per mettere in luce la problematica, questi hanno

evidenziato che non ci sono le condizioni di sostenibilità economica. Fra I'altro saranno chiusi
anche spofelli più grossi, si pensi a Melilli. Una cosa si può ottenere per i concittadini che devono
versare periodicamente contanti: è quella del ritiro a domicilio dei valori. Di solito ciò viene fatto
per le società, ma a Buccheri sarà esteso a tutti i commercianti o imprenditori che ne faranno
richiesta. Altra cosa che I'Amministrazione si prefigge di ottenere è la sostituzione dell'attuale
ATM con quello piu evoluto, che consente anche i versamenti ed i pagamenti. Dal punto di vista
della Tesoreria Comunale è oramai tutto digitalizzato, quindi non si registreranno difficoltà. Ad
oggi la chiusura è confermata. Ma questa Amministrazione continuerà fino alla fine a chiedere il
mantenimento dello sportello. Quindi, si condivide la stesura di un documento per il mantenimento
dello sportello UNICREDIT di Buccheri.
Il Presidente nngrazia il Sindaco e informa il Consiglio che questo documento sarà sottoscritto dal
Presidente e dal Sindaco ed inoltrato alla dirigenza di Palermo deII'UNICREDIT.
Prende la parola il Dott. Dipietro per consigliare di scindere il discorso del disservizio ai cittadini da

quello della Tesoreria, perché su quella oramai vi sono disposizioni per la transizione al digitale.
Il Presidente chiede di mettere ai voti l'approvazione di questa iniziativa:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
Pertanto, la votazione è unanime per questa iniziativa volta al mantenimento dello sportello
LTNICREDIT di Buccheri.

Per motivi tecnici alle ore 18:35 si chiede la sospensione della seduta. Tutti i consiglieri votano a
favore.
Alle i8:48 riprendono i lavori, all'appello nominale risultano presenti gli stessi consiglieri presenti
prima della sospensione, pertanto perrnane il numero legale.

Il Presidente passa al successivo punto all'Ordine del giomo.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Don. Dioietro si scusa e lascia la seduta alle ore l8:48.



Il Presidente procede con le proprie comunicazioni al Consiglio e nngrazia la Dott.ssa Calabrese
(Revisore dell'Ente) per la disponibilità che sempre dimostra.
Si dà atto di una nota trasmessa dall'ex-Responsabile degli Affari Generali, oggi in quiescenza, per
ringraziare e salutare il Consiglio. Si ricambia con grande stima il ringraziamento ed il saluto.
Si passa la parola al Sindaco per avere delucidazioni sulla gestione dei campetti di c.da Difesa.
Si passa al punto 10) dell'O.d.g. per le comunicazioni del Sindaco.

Punto successivo all'O.d.g.

Il Sindaco nngrazia il Consiglio per I'approvazione di delibere importanti, si rimarca che oggi il
Comune di Buccheri è COVID - FREE, si ringrazia la cittadinanza e i carabinieri di Buccheri per
l'impegno dimostrato durante I'emergenza sanitaria, si ringrazia anche la Polizia Municipale.
Si informa che Buccheri awà comunque un'estate con degli eventi, in modo compatibile con le
misure di sicurezza sanitaria.
Molte cose si stanno concretizzando in questi mesi si ricorda solo ad esempio: il fotovoltaico, la
video sorveglianza, il collegamento dei nuovi pozzi, il Centro Diumo, etc.
Si cominciano a raccogliere i frutti di tutto quello che si è seminato.
I vari pensionamenti dei dipendenti comunali hanno inciso sui servizi, ma si sta effettuando una
iorganizzazione degli uffici e dei servizi per garantire una macchina amministrativa efficiente.
A proposito degli impianti sportivi di c.da Difesa si informa il Consiglio che sono stati sanificati e

da oggi sono fruibili. Presso I'uffrcio Funzioni Delegate è possibile ottenere la chiave e ci si sta
organizzando per I'affrdamento ad una Associazione sportiva.
Si sta pensando anche ad una colonia estiva che dovrebbe partire intomo al 13 Luglio per
prolungarsi fino ad Agosto, grazie all'impegno dell'Assessore Mazzone.
Il prossimo lunedì, a Parcallario, venanno presentati i nostri prodotti tipici locali, che saranno
inseriti presso il catalogo regionale.
Si ringrazia il Presidente e si rinnovano i saluti a tutti gli intervenuti.
Il Presidente nngrazia il Sindaco e ritiene questo momento utilissimo per dare contezza di quanto fa
I'Amministrazione.
Si ringraziano tutti gli intervenuti e si chiudono i lavori alle 19.10.


