
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

PROCESSIVERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL
24.4.2020

L'anno duemilaVENTl il giomo VENTIQUATTRO del mesedi APRILE alle ore 17.22. convocata dal Presidente
del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale in vídeo conferenza ai sensi dell'at.73 del D.L, n, 18 del
l7 '3,2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da CO\rID-19 e della determina del
Presidente del C.C. Prot. 2804 del 10.4.2020.
Alla prima convocazione ordinaria risultano all'appello nominale i sottoelencati consielieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

L GARFI' Gianni X 8. BENNARDO Sebastiano X
2. INGANNE' Francesca X 9. GIARDINA Kerw X
3. FISICARO Manuela X I0.PETRALIA Concenina X
4. GIARRATANA Carla X Totale 8 2
5. VINCI Paolo X E' PRESENTE IL SINDACO
6. TRIGILA Anronino X E' PRTSENTE IL CAPo AREA AAJF.

T.MAZZONE Concena X E PRESENTE lL nevlSOne Oet COtrrt

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente, Garfi Gianni constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunìone che è pubblica.

PUNTO 1) ODG.
Il Presidente fa presente che si trova presso la casa Comunale, tutti gli altri paftecipanti si collegano
in videoconferenza da remoto.
Il Presidente informa che la consigliera Petralia ha comunicato per le vie brevi la sua impossibilità
di partecipare all'odiemo c.c. Il cons. Bennardo non ha inviato nessuna comunicazione
Nomina scrutatori dell'odiema seduta i consiglieri: Ingannè F. vinci p. per ra maggioranza e
Giardina K. per la minoranza.
Illustra il 1o punto dell'O.d.g.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
-presenti n. 8
-voti a favore n. 8
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

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

DELIBERA

1) 
_Di 

approvare la dentro riportata proposta di delibera,
12 della seduta del 27.2.2020, dandà atto che quanto
discusso e deliberato.

approvando i verbali nn. 8, 9, 10, l l e
in essi riportato corrisponde a quanto



PUNTO SUCCESSIVO ODC

Il Presidente illustra la proposta di cui al 20 punto dell'o.d.g. avente per oggetto: MODIFICA
ART. 4. C.5. DEL *REGOLAMENTO COMLTNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LE

COMPENSAZIONI DELLE ENTRATE COMLTNALT'APPROVATO CON D.C.C' N. 3712019.

Il Presidente fa presente che la proposta deriva dal fatto che molti cittadini volendo regolanzzare la

propria posizione con i tributi locali hanno incontrato difficoltà nell'adempimento, da qui la
p.oporta ai rimodulare la durata e gli importi delle rate, per dare la possibilità a più cittadini di

i"gàt*ru*, la propria posizione tributaria con il Comune, in modo da poter sopportare il peso

delle rate. Questa proposta incontra anche le difficoltà economiche che si sono agglavate con

I'emergenza epidemiologica da COVID 19. Quindi la proposta si lega anche all'attuale emergenza

sanitaria.
Si passa la parola al Sindaco, che ringrazia il Presidente e tutti i presenti per questa nuova modalità

di svolgimànto del C.C. dopo I'emirgenza Covid 19. Si coglie I'occasione per ringraziare tutti

coloro ihe si stanno impegnando per far fronte all'emergenza sanitaria. si ringraziano in particolare

i cittadini per il grande ienso di responsabilità dimostrata. In merito alla proposta di deliberazione il

Sindaco auspica I'accoglimento perché in questo paficolare momento si deve andare incontro ai

cittadini in tutti i modi.
Il Presidente ringrazia il Sindaco e passa la parola al Dr. Dipietro che evidenzia la particolare

situazione economica e la necessità di aiufare i cittadini'

Il Presidente dà sommaria lettura della proposta, in particolare della parte finale'

Alle ore 17,45 si verifica un problema audio e si sospende la seduta'

si riapre la seduta e si richiama I'appello, alle ore 1-8,00 si aggiunge il cons Bennardo, tutti gli altri

consiglieri risultano presenti ad eccezione della Cons' Petralia

Il Preiidente saluta ii Cons. Bennardo e procede alla trattazione del punto'

Alle ore 18,02 il Cons. Vinci risulta assente per motivi tecnici'

Il Cons. Bennardo manifesta dei dubbi " 
.hi"d. lumi al Presidente sulla durata della modifica

regolamentare.
Il Presidente risponde.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha

il seguente esito:
-presenti n. 8
-voti a favore n. 8

Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione'

Si passa alla votazione per I'immediata esecutività che ha il seguente esito:

-presenti n. 8
-voti a favore n. 8

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udiîi gli intervenÎi;
Virtu iu d"nt o ,iportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;

Visto I'esito 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: "MODIFICA ART. 4, C.5, DEL

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LE COMPENSAZIONI DELLE ENTRATE

coMUNAL|" APPROVATO CON D.C.C. N.3712019.
2) Rendere la presente immediatamente esecutiva.

PUNTO SUCCf,SSIVO ODG

Il Presidente illustra la proposta di cui al 30 punto dell'o.d.g. avente per ogge[o:*AUTORIZZAZIONE 
RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ARi. 1, C. 556,

DELLA L. N. 160/2019 "LEGGE DI BILANCIO 2O2O''. IMPEGNO DELL'ENTE AD
EFFETTUARE L'ISCRIZIONE CONTABILE DELLA STESSA NEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020.2022, COMPETENZA ANNO 2O2O E ALLA SUA RESTITUZIONE
ENTRO IL 30.12.2020", ed evidenzia la possibilità di ottenere della liquidità dalla C.D.p. per circa
300 mila euro. Queste somme venanno in larga parte uti lizzate per le fatture di energia elettrica.Il Revisore chiarisce che per la proposta non ha formulato pur.." in quanto noi previsto dalra
normativa.
Alle 18,14 rientra il cons. Vinci.
Il Presidente riepiloga a favore del Cons. Vinci.
Si passa la parola al Dr. Dipietro, il quale evidenzia che già I'anno scorso si è fatto ricorso a questo
strumento di anticipazione di liquidità, con un tasso di interessi molto vantaggioso per il Comune.Pertanto, si ritiene che questa anticipazione sia assolutamente vantaggiosa per l,Ente, consideratoanche la particolarità del momenro.
Il Sindaco prende la parola per chiarire che questi strumenti di liquidità sono domti al fàtto che visono spesso ritardi nei trasferimenti statali e regionali. Dal punto di 

"irta 
potitì.o non condividequesto modo di gestire i trasferimenti a favore dèi comuni. s-i stigmatirza ó.i" i" i.^.ri di alcuneSocietà di emettere fatture verso il comune e subito cedere le fatture a Società ài recupero deicrediti; sarebbe auspicabile un intervento centrale su questo problema.Il Revisore interviene per evidenziare che gli Enti .i. ,ono in costante anticipazione sono quasiobbligati a questa anticipazione con la c.D.È., visti i bassi interessi, in tal modo si abbassa il costodegli interessi a carico dell'Ente.

Il Presidente ringrazia la D.ssa Calabrese, Revisore dei Conti.
Il Presidente chiede lumi al Dr. Dipietro sullo stato dei trasfèrimenti.
Il Dr. Dipietro evidenz ia ritardi soprattutto nei t.asferime.rii regionali.
II Presidente dà lenura del disposiiivo della proposta dia"ì1U..-ion..
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che hail seguente esito:
-presenti n. 9
-voti a favore n. 9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Si passa.alla votazione per I'immediata esecutività che ha il seguente esito:-presenîi n. 9
-voti a favore n. 9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMTINALEUditi gli interyenti;
Vista la denrro ripotata proposta di delibera. completa dei pareri di rito;Visto l'esito delle superiori votazionr;
Visto I'O.R.EE.LL yigente in Sicilia;



DELIBERA

l) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: 'AUTOR'IZZAZIONE RICORSO

ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART. I, C.556, DELLA L. N. 160/2019 "LEGGE DI

BILANCIO 2020". TMPEGNO DELL'ENTE AD EFFETTUARE L'ISCRIZIONE CONTABILE

DELLA STESSA NEL B|LANc|o DI PREv|sIoNE 2020.2n22, coMPETENzA ANN0 2020 E

ALLA SUA RESTITUZIONE ENTRO IL 30.I2.2020.

2.; Rendere la presente immediatamente esecutiva.

PUNTO SUCCESSIVO ODG

Il Presidente illustra il punto 4) dell'O.d.g. avente per oggetto:" RATIFICA P:G Y-l 45 DEL

9.4.2020 RECANTE "VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO2OI}.2O2IAISENSIDELL'ART.I,C.3,DELL'ORDINANZAN.65SDEL
2I.3.2020DELDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILEDELLAPRESIDENZADEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI. ESERCIZIO PROVVISORIO 2020".

Il motivo di questa ratifica deriva da una variazione di bilancio effettuata con la delibera G'M' n' 45

del 9.4.2020 in ottemperanza all'ordinanza del Dipartimento di Protezione civile per fronteggiare

i....g"nru epidemiologica da Covidtg, in particoìare ci si riferisce al finanziamento per le misure

urgenti di solidarietà alime nlare, realizzatacàn buoni spesa. Si informa il Consiglio che le richieste

pervenute sono state numerose.

il;;;;ilú"la al Dr. Dipieiro che ricorda al Consiglio che la Giunta si è sostituita al Consiglio

secondo le previsioni contenute nell'ordinanza della Protezione Civile, oggi si procede alla ratifica

di quanto fatto in Giunta.

in,J*i.n. il sindaco per informare il consiglio che sono giunte 35 richieste, la maggior parte sono

state già esitate favorevotn,,Lni". p". il Sìndaco il disagio economico legato.. all'emergenza è

abbastanza contenuto, inortre si Jà uno ui concittadini 
-buccheresi di aver dimostrato grande

senerosità mediante te aonarioni e la spesa sospesa. Anche I'Associazione Madrigale ha dato un

'i donazione di mascherine'grosso contnbuto ln termlnl o

Altrenearriverannoprestoesamnnodistribuiteaicittadinientrolafinedelmese.
Non essendoci ulteriori inte*"nti it 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'

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività che ha il seguente esito:

-presenti n. 9
-voti a favore n. 9

Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione'

IL CONSIGLIO COMTINALE

Uditi gli interventi;
Vista l-a dentro riportata proposta di delibera' completa dei pareri di rito;

Visto l'esito delle superiori votazioni:

Visto I'O.R.EE.LL vigenÎe in Sicilia;

DELIBERA



1) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "RATIFICA D.G.M. n. 45

DEL 9.4.2O2O RECANTE 'VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FTNANZIARIO 2079.2027
AI SENSI DEtt'ART. 1, C.3, DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 29.3,2020 DEL DIPARTIMENTO DELLA

PROTEZIONE CIVITE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. ESERCIZIO PROWISORIO
2020" .

2) Rendere la presente immediatamente esecuîiva.

PUNTO SUCCESSIVO ODG

Il Presidente comunica al Consiglio gli esiti del controllo effettuato dal Segretario Comunale sulla
regolarità degli atti amministrativi dell'Ente.
Una seconda comunicazione riguarda la Delibera di Consiglio con cui veniva approvato qualche
mese fa il regolamento comunale sui canoni concessori non ricognitori, si dà atto ài Consiglio della
nota del Segretario Comunale e della Responsabile dell'Area AA.GG. che hanno informato del
ricorso innanzi al TAR di Catania per I'annullamento del Regolamento in questione, presentato da
una Società che viene interessata dal pagamento dei suddetti canoni.
In merito al pagamento dei tributi comunali si preannuncia che l'Amministrazione Comunale si sta
attivando per riprogrammare le consuete scadenze di pagamento in modo di venire incontro ai
cittadini e facilitare il loro pagamento.

PUNTO SUCCESSIVO ODG

Il Sindaco si associa ai buoni auspici espressi dal Presidente del Consiglio comunale. Si richiama
qlanto anticipato dal Presidente in merito al pagamento dei tributi coirunali, preannunciando la
ridefinizione delle scadenze in modo da rendèrlé meno pesanti per i cittadini iuccheresi. per le
attività commerciali di Buccheri, che hanno subito il blocco di questi mesi, si sta studiando una
riduzione della TARI, e lo stesso per la ToSAP. Si tratta di piccoìi interventi che vogiiono dare il
segnale di una certa sensibilità verso gli esercenti colpiti dal blocco per I'epidemia"Ja Covidlg.
Come già detto in altre sedi, in questo anno tutti gli sforzi dell'Amministrazione saranno rivotti al
loll.gno alle famiglie bisognose, ar commercio e a tuni quei soggefti maggioÀente colpiti
dall'emergenza sanitaria.
Si interrompe il segnale audio e video del Sindaco alle ore 19,44.
Nelle more di recuperare il collegamento del. Sindaco si passa la parola al Dr. Dipietro che coglieI'occasione per ricordare che le letture dei contatori àell'idrico devono essere trasmesse daicittadini, in mancanza si procederà con un calcolo stimato.
Alle 19,46 viene ripristinato il collegamento telematico con il Sindaco, che sottolinea come ad oggi
non vi siano casi conclamati di Covidlg a Buccheri, si ringraziano i cittadini per il senso civico e siinvita a continuare così, senza abbassare la guardia, si rinlraziano tutti i consìglieri, il Revisore deiConti per la celerità sui pareri e tutti i dipendinti.
si informa che il comune ha bandito due concorsi per colmare almeno temporaneamente le lacunepresenti nella Polizia Municipale.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta del consiglio comunale alre ore 19.50.


