
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 Culturali- Istruzione

Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo- Regolamenti Comunali inerenti le proprie rubriche 

VERBALE N. 2/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di gennaio, si riunisce, presso l'aula consiliare, la 
2/\ e.e., convocata dalla presidente Maria eulici alle ore 13.15 in 1 A convocazione e alle ore 13.45 
in 2A convocazione, per discutere dei seguenti punti posti all'O.D.G: 

l)approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti- Tari; 

2)art. 194, c.1, lett. a) del d.lgs. 267/2000, riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 
decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi e. provvisoriamente esecutivi emessi dal Tribunale 

di Siracusa -Sezione Lavoro- su ricorsi proposti dai dipendenti comunali che hanno svolto le 
funzioni di coordinatore; 

3)ratifica delibera G.M. n.23 del 5.03.2021 avente oggetto: "istituzione di nuovo stanziamento, 
art.250, c. 2, del TUEL, gestione del bilancio durante la procedura di risanamento"; 
4)ratifica delibera G.M. n. 37 del 16.03.2021 avente oggetto : "istituzione di nuovo 

stanziamento, art. 250, c.2, del TUEL, gestione del bilancio durante la procedura di 
risanamento, istituzione di capitoli per sostituzione contatori idrici nel territorio comunale di 
Lentini"; 
S)ratifica delibera G.M. n. 97 del 7.09.2021 avente oggetto :"Bando del Ministero dell'Interno 
del 14.01.2021,s uccessivamente integrato con bando del Ministero Affari Interni e Territoriali 
11/11/2020, avente come oggetto· l'àttribuziotie ai comuni per investimenti opere pubbliche in 
materia di efficientamento energetico, istituzione capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione 
somme al 3° settore"; 

6)ratifica delibera G.M. n. 142 del 29.12.2021 Adottata ai sensi del Comma 2,art.250 del 
D.LGS 267 /2000; 
7)varie ed eventuali. 
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Sono presenti, in 2/\ convocazione, i consiglieri Maria Culici, Filadelfo Tocco, Cirino Greco, Luigi 

Campisi e Saverio Bosco, pertanto, constatato il raggiungimento del numero legale, la presidente 

dichiara aperta la seduta. 

Partecipano ai lavori della commissione il coordinatore del 7° settore dott. Salvatore Agnello, il 

coordinatore del 3° settore ing. Bruno Zagami, la coordinatrice del 1 ° settore dott.ssa Francesca 

Aparo e l'assessore ai tributi Vincenzo Pupillo. 

Segretaria verbalizzante la dipendente Salvatrice Giampapa. 

La presidente invita la commissione a procedere con l'esame del 1 ° punto posto all'o.d,g. 

<<Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti -Tari>> e passa la 

parola al coordinatore del 7° settore, dott. Salvatore Agnello, per concludere l'intervento fatto nella 

seduta del 18 gennaio 2021, in • merito alle proiezioni relative alle utenze domestiche, di 

compostaggio e delle utenze non domestiche. 

Dott. AgneHo: 

"Le uniche proiezioni in grado di fare sono quelle legate al compostaggio domestico e all'adozione 

di cani e gatti prelevati dal rifugio convenzionato con l'Ente; parliamo di un numero abbastanza 

ridotto, sorio solo sconti percentuali e non abbattimenti come nel caso dei nuovi insediamenti.,Per 

quanto riguarda le utenz~ non domestiche , soprattutto per la grande distribuzione orgclllizzata, non è 

possibile stabilire quanti abbiano contratti i:ri essere e gli spazi che ci sono per poter concertare la 

quantità sottratta al servizio pubblico e la premialità agli utenti ''. 

La Presidente passa la parola al coordinatore del 3 ° settore ing. Bruno Zagami. 

Ing . Zagami: 

''Per il servizio di igiene urbana, dopo decenni di ordinanze sindacali, siamo riusciti ad affidare il 

servizio con una gara per un periodo purtroppo breve, una gara ponte, poiché i vincoli legati al 

dissesto finanziario non ci hanno consentito di fare una gara pluriennale. 

La gara rispetto al passato prevede diverse novità; la novità principale è quella che non abbiamo 

l'assillo dei controlli giudiziari perché 1e ordinanze in genere si facevano sempre allo stesso 

operatore in deroga al codice dei contratti e quindi creavano delle preoccupazioni sia alla parte 

politica che alla parte tecnica; la ditta che si è aggiudicata il servizio ci consente di avere più 

tranquillità in questo senso. I servizi resi dall'operatore sono quelli base e quelli opzionali; i servizi 

basi sono quelli di raccolta, spazzamento manuale e meccanico della città e il trasferimento dei 

rifiuti; l'indifferenziato va alla Sicula, le frazioni secche le conferiamo nelle varie piattaforme. 

Rispetto al passato c'è stato un risparmio economico legato al fatto che i servizi opzionali non sono 

stati attivati e che incidono per il 10% del costo totale del servizio, quindi un risparmio di circa 200 

mila euro; tutte queste premialità legate al conferimento delle frazioni purtroppo non sono 

contemplate in questo contratto. In coincidenza alla scadenza del contratto che avverrà a giugno 



2022, in relazione agli incentivi in argomento, auspicando la fuoriuscita dal dissesto e di avviare, m 

ogni caso, una trattativa con la SRR per partire con la gara pluriennale (7 anni), che ci 

consentirebbe di avere un arco temporale più ampio, le ditte partecipanti potrebbero fare maggiori 

ribassi, potremmo ripartire con delle attrezzature più nuove e quindi avere anche la possibilità di 

attivare le premialità da regolamento' ' . 

Per quanto riguarda il servizio attuale, il nostro è un servizio classico con il porta a porta in tutti i 
quartieri e il funzionamento di due isole ecologiche. 

La presidente chiede al dott. Agnello se è possibile fare entrare in vigore le scontistiche già dal 
prossimo giugno e, inoltre, se si può fare nella fattispecie una sorta di studio a campione, con 
modalità da concordare, in via sperimentale, su famiglie e vedere cosa succede nei prossimi sei 
mesi. Da giugno con il nuovo contratto, con la nuova gara che si farà con la ditta di raccolta , 
l'attività partirà per tutti. 

Dott. Agnello: 

"Si può aggiungere una norma transitoria, facendo riferimento all'articolo in cui si parla 

dell'attuazione di questo sistema premiale. Sulla fase sperimentale io dico di si, naturalmente è 

un'attività che non può gestire l'ufficio; nei due centri di raccolta, tolto l'umido, risulta necessario 
avere qualcosa che assomigli a una pesa, a un tesserino magnetico a un sistema di lettura che collega 
la quantità del conferimento''. 

Sentito quanto esposto dall'ing. Bruno Zagami e dal dott. Agnello (anche nella seduta del 18 

gennaio u.s.) dopo ampio ed articolato dibattito, la presidente invita i consiglieri alla votazione: 

la 2"' e.e. , all'unanimità, esprime parere favorevole. 

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'o.d.g: <<art 194, c.l,lett.a del d.lgs. 
26712000, riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da decreti ingiuntivi definitivamente 
esecutivi e provvisoriamente esecutivi emessi dal Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro - su 
ricorsi proposti dai dipendenti comunali che hanno svolto le funzioni di coordinatore . 

La presidente passa la parola alla coordinatrice del 1 ° settore dott.ssa Francesca Aparo: 

Dott.ssa Aparo: 
" la proposta in oggetto riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle indennità 
di retribuzione e di risultato di alcuni dipendenti. Esiste un regolamento che stabilisce che la 
valutazione dell'attività svolta dai coordinatori è di competenza del Nucleo di Valutazione; agli 
atti non risultava nessuna proposta di valutazione neanche da parte del Segretario Generale e non 
erano stati assegnati gli obiettivi del 2014-2015 .Nonostante la difesa da parte dell 'Ente, il giudice 
ci ha dato torto su alcune cause e condannato al pagamento delle indennità di risultato. 

I dipendenti sono: l'avvocato Carmela Nigroli, che ha fatto giudizio di ottemperanza per cui è stato 
nominato il commissario ad acta; il dott. Giuseppe Battiato, che ha proceduto con l'esecuzione 



forzata con il terzo pignorato e che ha già riscosso la somma dovutagli; ultimamente è arrivata la 

sentenza della dipendente Rita Odierna, mentre per i dipendenti Giuseppe Sortino, Silvana 

Scammacca, Giuseppe Lundari e Alfio Russo ci sono decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi 

in attesa di sentenza. 

Sono state calcolate le indennità e le spese legali solo per alcune sentenze, quindi per adesso ci 

limitiamo al provvedimento che è stato fatto''. 

Sentito quanto esposto dalla coordinatrice del 1 ° settore, vista la proposta di deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 35 del 21.7.2021, corredata di pareri tecnico e contabile; viste le spese 

dettagliate per sentenze; visti gli atti prodotti dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia; 

visto il verbale n.60/2021 dell'Organo di Revisione Contabile che, per quanto di propria 

competenza, esprime parere favorevole, la presidente invita i consiglieri alla votazione. 

La 2A e.e. , all'unanimità esprime parere favorevole. 

Si procede quindi con la trattazione del 3° punto all ' o.d.g: << ratifica della deliberazione G.M. n. 

23 del 5.3.2021 avente ad oggetto : istituzione di nuovo stanziamento, art. 250, comma 2 del TUEL, 

gestione del bilancio durante la procedura di risanamento. 

Sentito quanto esposto dal coordinatore del 3 ° settore sulla necessità di istituire un nuovo 

stanziamento per la gestione dei rifiuti da emergenza Covid per la somma di euro 43.890,00, con 

applicazione della quota parte dell'avanzo vincolato; vista la deliberazione di G.M. n. 23 del 

5.03.2021, con la quale è stata effettuata la variazione di bilancio; vista la relazione per proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.12.2021; visto il verbale n.67/2022 dell'Organo 

di Revisione Contabile, che, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, la 

presidente invita i consiglieri alla votazione. 

La 2A e.e., all'unanimità esprime parere favorevole. 

Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all'o.d.g: << ratifica della deliberazione G.M. n. 37 del 

16.03.2021, avente ad oggetto istituzione di nuovo stanziamento, art. 250, comma 2, del TUEL, 

· gestione del bilancio durante la procedura di risanamento, istituzione di capitoli per sostituzione 

contatori idrici nel territorio comunale di Lentini>>. 

Sentito quanto esposto dal coordinatore del 3 ° settore sulla necessità di istituire nuovi capitoli per 

accogliere la somma di euro 89.670,00 per la sostituzione dei contatori idrici(utenze non 
domestiche), in applicazione della direttiva UE /2018/2002, al fine di conseguire una riduzione della 

spesa del 30%; vista deliberazione G.M. n. 37 del 16.03.2021, con la quale è stata effettuata la 

variazione di bilancio; vista la relazione per la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 

14 del 22. li2021; visto il verbale n.67/2022 dell'Organo di Revisione Contabile, che, per quanto di 

propria competenza, esprime parere favorevole, la presidente invita i consiglieri alla votazione. 

La 2A e.e., all'unanimità, esprime parere favorevole. 

Si procede quindi con la trattazione del 5° punto posto all'o.d.g: << ratifica delibera G.M. n. 97 del 

7.09.2021 avente ad oggetto bando del Ministero dell'Interno del 14.01.2020, successivamente 
integrato con bando del Ministero Affari Interni e Territoriali 11.11.2020, avente ad oggetto 

l'attribuzione ai comuni per investimenti opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, 

istituzione capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione somme al 3° settore>>. 



Sentito quanto esposto dal coordinatore del 3° settore sulla necessità di istituire nuovi capitoli per 

accogliere la somma di euro 260.000,00 quale contributo assegnato dal Ministero dell'Interno al 

comune di Lentini per investimenti, commisurati al numero di abitanti e destinati ad opere 

pubbliche, rivolti all ' efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione per gli 

anni 2021/2024; vista la delibera G.M. n. 97 del 7.09.2021con la quale è stata approvata la 

. variazione degli stanziamenti 2021; vista la relazione per proposta di deliberazione del e.e. n. 15 

del L 22.12.2021; visto il verbale n. 67 dell'Organo Di Revisione Contabile che, per quanto di 

propria competenza, esprime parere favorevole, la presidente invita i consiglieri alla votazione. 

La 2/'\ C.C., all'unanimità, esprime parere favorevole. 

Alle ore 15 .1 O la presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria La presidente 
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