
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

V' 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. 3/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di gennaio, si riunisce, presso l'aula 

consiliare, la 2"'' C.C., convocata dalla presidente Maria Culici alle ore 14.30 in J /\ convocazione e 

alle ore 15.00 in 2/\ convocazione, per discutere dei seguenti punti posti all'O.D.G: 

l)lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2) )ratifica delibera G.M. n. 142 del 29.12.2021 Adottata ai sensi del Comma 2,art.250 del 
D.LGS 267 /2000; 

3) rilievi e richieste istruttorie all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2014/2018 
pervenuti dal Ministero dell'Interno; 
4) varie ede eventuali. 

Sono presenti, in 2/\ convocazione, i consiglieri Maria Culici, Filadelfo Tocco, Cirino Greco e Luigi 

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

Assente il consigliere Saverio Bosco. 

Partecipa ai lavori della commissione l'assessore al bilancio Vincenzo Pupillo. 

Segretaria verbalizzante la dipendente Salvatrice Giampapa. 

Si leggono e approvano i verbali delle sedute precedenti. 

Si passa quindi alla trattazione del 2° punto posto all' o.d.g:<< ratifica delibera G.M. n.142 del 
29.12.2021 , adottata ai sensi del Comma 2, art. 250 del D.LGS 267/2000>>; 

Vista la delibera G. M. n. 142 /2021 con la quale è stata effettuata la variazione di bilancio 

necessaria per l'accertamento in entrata della somma complessiva di euro 66.648,17 al capitolo 

1044 - bilancio 2021e per lo stanziamento in uscita, di pari importo1al capitolo di spesa 31396, per 

l' attivazione degli interventi personalizzati in favore dei disabili maggiorenni gravi residenti nel 
distretto 49; 

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per la ratifica della delibera G.M. in 
oggetto; 



visto il verbale n.68/2022 dell'Organo Di Revisione contabile che, per quanto di propna 

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

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

Si procede con la trattazione del 3° punto posto all'o.d.g: << rilievi e richieste istruttorie all'ipotesi 

di bilancio stabilmente riequilibrato 2014/2018 pervenuti dal Ministero dell'Interno. 

Su invito della presidente, l'assessore Vincenzo Pupillo relaziona in merito alle tempistiche di 

trasmissione degli interventi di risposta da inviare al Ministero,chiarendo che il settore finanziario, 

sollecitato anche dall'amministrazione, sta procedendo ad approntare gli elementi integrativi da 
inviare nel più breve tempo possibile; relaziona altresì sulla consistenza del rilievo principale che 
si articola fondamentalmente sulla struttura del bilancio. 

Considerata la necessità della commissione di acquisire dati certi, anche quelle riguardanti il 
modello F, i consiglieri concordano di invitare nella seduta successiva il responsabile dei servizi 
finanziari dott. Salvatore Sarpi. 

La presidente aggiorna la seduta a martedì 1 febbraio alle ore 12.30 in 1 /\ convocazione e alle ore 

13.00 in 2/\ convocazione, e, alle ore 16.00 la dichiara chiusa. 

La segretaria , La presidente 
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