
J,~J 
----~----------- -----~------------------ -

CITTA' DI LENTINI 

2A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

(Bilancio,Finanze,Tribnti e Patrimonio-Politiche Comnnitarie del lavoro-Finanziamenti enropei-Programmazione 
negoziata-Beni cnlnrali-Istruzione-Cnltnra-Sport,Tnrismo e Spettacolo- • 

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 9/2021 

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

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) richiesta parere prol n. 5105 del 25/ebbraio 2021 - Tribunale di Caltanissetta -sez. civile -ricorso per 
decreto ingiuntivo azionato dalla società MA. VAN di Callari Carmelo &Antonello snc C/Comune di 
Lentini-ottemperanza giudicato -Riconoscimento debito fuori bilancio; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti alle ore 18. 00 i consiglieri Ivan Ciciulla, Salvatore Caracciolo , Salvatore Roccaforte e Floriana 
Marletìa, 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 relazione per proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.11.2020 per il 
riconoscimento, ai sensi dell'art.194,comma 1, lett.a) e s.m.i. (TUEL), della legittimità del debito fuori bilancio 
nscendente dal D.I.n. 541/2019 del 14.12.2019, emesso dal Tribunale di Caltanissetta- sezione civile - azionato 
falla società MA.VAN di Callari Carmelo & Antonello Snc, dell'importo complessivo di€ 15.871,12 a titolo di 
nteressi dovuti per il mancato incasso nei termini di legge dèi corrispettivi afferenti i '' lavori di riqualificazione 
rrbana di piazza Duomo e piazza Umberto I" ; 
,ista la determina del coordinatore del 3° settore n. 21 del 24.02.202lper l'approvazione della variazione al 
,ilancio di previsione 2020 e 2021 in termini di competenza di cassa, ai sensi dell'art. 175,comma 5-quater 
ettera b) del D .Lgs n. 267 /2000, in quanto la ,mancata adozione della precitata deliberazione nell'esercizio 2020 
10n ha determinato un'obb1igm:ione giuridicamente perfezionata tale da reimputare l'impegno contabile n. 872 
!all'esercizio 2020 all'esercizio 2021, facendolo confluire nel Fondo Pluriennale vincolato cJ)ne segue: 
,arte entrata fondo pluriennale vincolato per euro 15.871,12; 
parte spesa capitolo 7112 - codice bilancio 01.11.1.10 per euro 15.871,12 reimputando l' impegno n. 872/2020 
teli' esercizio 2021; 
'isto l'emendamento tecnico alla proposta consiliare in oggetto corredata di visto di regolarità tecnica e contabile; 
'isto il verbale n. 27/2021 dell'Organo di Revisione Contabile, che, per quanto di propria competenza, esprime 
,arere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione. 
,a 2" Commissione Consiliare, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 
!Ile ore 18.30 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

,a segretaria della 2A C. C. 
~ig.ra Salvatrice Giampapa) . f---) 
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