
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-Istrnzione-Cultura-Sport,Turismo e Spettacolo-

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 27/2021 

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

I) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma I, lettera a) del D.lgs 267/2000 per 

sentenza esecutiva n. 839/2020 RG n. 4523/2017 emessa dal Tribunale di Siracusa - Sezione Civile 2 - a 

favore dell'associazione onlus " La Meta " per erogazione servizio di assistenza igienico - personale agli 

alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici nel periodo ottobre/ dicembre 2014; 

3) ratifica delle delibere G.M. n. 28 e 29 del 16-.03.2021 adottate ai sensi del comma 2, art 250 del D. lgs 

267/2000; 

4) 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 all'o.d.g - riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs 267/2000 per sentenza esecutiva n. 839/2020 RG n. 

4523/2017 emessa dal Tribunale di Siracusa - Sezione Civile 2 - a favore dell'associazione onlus " La 

Meta '' per erogazione servizio di assistenza igienico - personale agli alunni disabili frequentanti gli 

istituti scolastici nel periodo ottobre/ dicembre 2014; 



vista la proposta di deliberazione consiliare n. 7 del 7.05.2021 (2 settore) corredata di pereri di regolarità 

tecnico /contabile e di relazione istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio in favore 

dell'Associazione La Meta, la quale ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo per il 

servizio di assistenza igienico sanitario reso a seguito dell'ordinanza sindacale n. 26/2014 in favore di 

alunni disabili; 

preso atto che il comune di Lentini è risultato soccombente nel giudizio intrapreso dal!' Associazione La 

Meta, così come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 16.09.2020 per la somma 

complessiva di€ 44.486,61: 

considerato che il debito fuori bilancio rientra nella fattispecie delle sentenze esecutive dell'art. 194 , 

comma 1, del D.lgs 267/2000 e che trova copertura nel capitolo di spesa 7116 art. 3 "Debito fuori 

bilancio"; 

visto il verbale n. 43/2021 dell'Organo di Revisione contabile che, per quanto di propria competenza, 

esprime parere favorevole, il presidente _invita i consiglieri alla votazione. 

La 2A C.C, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole . 

. Alle ore 18.00 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2" e.e. 

( Sig.ra Salvatrice Giampapa) 
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Il presidente 

( Ivan Ciciulla) 




