
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2t\ 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. 25/2022 
L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno , 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) richiesta parere , gs assegnazione della Presidente del Consiglio , prot. n. 13657 del 
31.05.2022, - Ricorwsdmern.to legittimità debito fo.ori biRaimcno , ai sen:n.si deH'an-t.194, cl, 

_letta) del _D_:!gs ~~7/2000, rela!ivo ~ll_e spese lega!! ~~rivanti dai ~~reti ingiu~!i~i_ 
emessi dal Tribunale di Siracusa - Esecuzione deliberazione C.C. N. 40 DEL 
30.07.2021; 

2) applicazione Regolamento Tari 
3) varie ed eventuali. 

Sono presenti , in seconda convocazione , i consiglieri Cirino Greco, Luigi Campisi e 
Filadelfo Tocco. 
Assenti i consiglieri Maria Culici e Saverio Bosco. 
Partecipano ai lavori della Commissione l'assessore al bilancio Vincenzo Pupillo e il 
coordinatore del 7° settore dott. Salvatore Agnelìo. 
Segretaria verbalizzante la dipendente Salvatrice Giampapa. 
In assenza della presidente, il vicepresidente , constatato il raggiungimento del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e passa la parola al dott. Agnello che , proponente della 
proposta in argomento, relaziona sul debito da riconoscere all'avvocato Serena Lazzaro 
derivante dai ricorsi per decreto ingiuntivo promossi dai dipendenti per la liquidazione dei 
compensi relativi alla "produttività degli anni 2014 e 2015 . 
Il consigliere Greco passa quindi la parola all'assessore Vincenzo Pupillo eh~ informa la 
Commissione che l'amministrazione comunale intende apportare delle modifiche alla 
proposta in oggetto e pertanto il parere dei consiglieri potrà essere espresso nelle prossime 
sedute. 
Alle ore 13,55 il vicepresidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria 
(Salvatrice Giampapa) 

/2 ~ ? 

Il vicepresidente 

~ 
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