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VERBALE N. 7/2022 

L'anno duemilaventidue, ilgiomo ventidue del mese di febbraio:, si riunisce la 2/\ 
C.C ., convocata dalla presidente Maria Culici alle ore 12.30 in 1 /\ convocazione e 
alle ore 13.00 in 2/\ convocazione, per discutere dei seguenti punti posti all'o.d.g: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) ratifiche delibere G.M. nn 23,37e 97/2021; 
3) varie ed eventuali. 

Sono presenti, in 2/\ convocazione, i consiglieri Maria Culici, Cirino Greco, 
Filadelfo Tocco e Saverio Bosco, pertanto, constatato il raggiungimento del numero 
legale, la presidente dichiara aperta la seduta. 
Assente il consigliere Luigi Campisi. 
Partecipano ai lavori della commissione il segretario generale dott.ssa Anna Giunta, 
la presidente del consiglio dott.ssa Silvana Bosco Santocono e il responsabile dei 
servizi finanziari dott. Salvatore Sarpi. 
Segretaria verbalizzante la dipendente Salvatrice Giampapa. 
Si legge e approva il verbale della seduta precedente. 
La presidente , riferendosi alle delibere in oggetto, che presentano data antecedente 
ai sessanta giorni previsti per la valutazione del Consiglio Comunale , passa la parola 
al responsabile dei servizi finanziari dott Salvatore Sarpi. 
Dott. Sarpi : 
'' L'Ente è in gestione provvisoria e tutte le variazioni apportate prima 
dell'approvazione del bilancio devono essere riportate all'interno dello stanziamento 
del bilancio di previsione; conseguentemente , sul bilancio di previsione 
deU' esercizio a cui fanno riferimento le proposte di ratifica, vanno inseriti i valori in 
entrata e in uscita. Tuttavia, l'art 7 5 del TUEL, qualora sia applicabile all'Ente in 



dissesto, implica, allo spirare dei termini, ( entro il 31 dicembre) , la decadenza degli 
atti e la loro riproposizione in sanatoria come debito fuori bilancio". 
Sentito quanto esposto dal dott. Sarpi , la presidente passa la parola al segretario 
generale dott.ssa Anna Giunta . 
Dottoressa Anna Giunta: '' in sede di esame delle proposte di ratifica di n. tre . 
deliberazioni di variazioni di bilancio adottate dalla G. M. nell'esercizio finanziario 
2021, ai sensi dell'art. 250 comma 2 del Dlgs 267/00, ho ritenuto di esaminarle 
congiuntamente al responsabile dei servizi finanziari, tenuto conto che ai sensi 
dell'art. 175 commi 4 e 5 del Dlgs 267/00 le ratifiche devono seguire tempi certi. 
A seguito di ulteriore approfondimento è emerso che vi sono altre deliberazioni 
analoghe adottate dallaG.M. nel 2022 e non ancorà sottoposte all'approvazione del 
e.e. 
Si è ritenuto che sulla base del testo coordinato degli artt. 250 comma 2 e 17 5 
commi 4 e 5 del TUEL, è necessario approvare le ratifiche in e.e. almeno entro 
l'esercizio finanziario di riferimento. 
Ritengo che gli atti debbano essere esaminati distintamente per valutare le modalità 

di sanatoria , tenendo conto che si tratta di somme già spese''. 

La presidente propone alla commissione di seguire quanto indicato dal segretario 

generale secondo le modalità previste per la sanatoria e, alle ore 14.00 dichiara 

chiusa fa seduta. 

La segretaria 

(Salvatrice Giampapa) 
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