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CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

(Bilancio,Finanze,Tributi e Patrimonio-Politiche Comunitarie del lavoro-Finanziamenti europei-Programmazione 
negoziata-Beni culurali-Istruzione-Cultura-Sport,Turismo e Spettacolo-

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 8/2021 

L'anno 2021, il giorno uno , del mese di marzo, si riunisce, presso l'aula consiliare, la 2/\ Commissione 
Consiliare, convocata dal presidente Ivan Ciciulla alle ore 17.30 in 1 I\ convocazione e alle ore 18.00 in 2/\ 
convocazione per discutere dei seguenti punti posti all'o.d.: 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) richiesta parere prot. n. 4793 del 24 febbraio 2021 art.194, e.I, /attere a) - riconoscimento legittimità del 
debito fuori bilancio - sentenza TAR Sicilia - sez di Catania n. 3573/2020 emessa su ricorso n. 518/2019 
R.G. per l'esecuzione di giudicato proposto dal dott. Sacchetta Pietro; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti alle ore 17.30 i consiglieri Ivan Ciciulla, Salvatore Caracciolo , Salvatore Roccaforte e Floriana 
Marletta , pertanto, constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 
Assente il consigliere Giuseppe Santocono. 
Si legge e approva il verbale della seduta precedente. 
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 O del 23 febbraio 2021 per il riconoscimento ai 
sensi dell 'art.194 lett .a)del Decreto Legislativo n. 267/2000,della legittimità del debito fuori bilancio 
ammontante a complessivi€ 3.492,82, in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia sezione di Catania n. 
3573/2020 emessa su ricorso n. 518 /2019 R. G. proposto dal dott. Pietro Sacchetta per l 'esecuzione del Decreto 
di liquidazione delle competenze per le funzioni del CTU svolte nel giudizio iscritto al n. 3710/2016 RG 
Tribunale di Siracusa , vertente tra l 'ISMEG SRL e Comune di Lentini; 
vista la sentenza su ricorso n. 518/2019 R. G proposto dal dott . Pietro Sacchetta, rappresentato e difeso 
dall 'avvocato Mariacristina Sirugo, 
visto il verbale n. 31/2021 dell 'Organo di Revisione Contabile che, per quanto di propria competenza, esprime 
parere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione. 
La 2/\ Commissione Consiliare, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

La commissione acquisisce agli atti la richiesta parere prot. n. 5105 del 25 febbraio 2021 per il riconoscimento del 
debito fuori bilancio promosso da MA.V AN di Callari Carmelo &Antonello e Raiti Gabriele. 
Alle ore 18.00 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2" C. C. 
(sig.ra Salvatrice Giampapa) 
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( Ivan Ciciulla) 
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