
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2A 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. 26/2021 

L'anno 2021, il giorno venti del mese di maggio, si riunisce, presso l'aula consiliare, la 2" CC. , convocata 
dal presidente Ivan Ciciulla alle ore 17.30 in 1" convocazione e alle ore 18.00 in 2" convocazione per 
discutere dei seguenti punti posti all'o.d.g: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) lavori di manutenzione alle reti idriche e fognarie eseguiti da gennaio 2016 fino a fine 2018-intimazione 

azionata dall'impresa artigiana G.E.C. Costruzioni S.N.C.- riconoscimento debito fuori bilancio- atto 

transattivo di accordo extragiudiziale. 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti alle ore 17.30 i consiglieri Ivan Ciciulla, Salvatore Roccaforte e Salvatore Caracciolo, 

pertanto, constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 

Assenti i consiglieri Giuseppe Santocono e Floriana Marletta. 

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente. 

Quindi si passa alla trattazione del secondo punto posto ali' o.d.g - lavori di manutenzione alle reti idriche 

e fognarie eseguiti dal gennaio 2016 fino a fine 2018- intimazione azionata dall'impresa artigiana G.E.C. 

Costruzioni S.N.C. - riconoscimento debito fuori bilancio -atto transattivo di accordo extragiudiziale. 

Premesso che la ditta G.E.C. Costruzioni con nota prot. n. 908 del 15.01.2021, si è dichiarata disponibile 

transigere il corrispettivo al netto dell'IVA per le manutenzioni effettuate negli anni 2016-2017-2018 dagli 

originari€ 218.756,20 ad€ 180.000,00, oltre IVA di legge, dichiarandosi disponibile ad accettare un 



pagamento dilazionato in tre esercizi finanziari come segue:€ 48~00,00 nell'esercizio 2021,€ 73,200,00 

nell'esercizio 2022 ed€ 97.600,00 nell'esercizo 2023; 

vista la proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 13.02.2021 (3° settore) corredata di pareri di 

regolarità tecnico e contabile, per il riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente a spese 

effettuate per le funzioni di competenza dell'Ente considerato che il servizio e i lavori di cui trattasi si 

sono resi necessari per consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali ; 

visto il verbale n. 39/2021 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 Permanente , all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

Alle ore 18.1 O il presidente dichiara chiusa la seduta. 
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La segretaria della 2" e.e. 

( Sig.ra Salvatrice Giampapa) 
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Il presidente 




