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BHallcio, Fhrnnze, Tributi e Patrimonio- Politiche Comunitarie dei ìavoro
Finanziamenti Europei- Programmazione Negoziata- Beni Culturali- Istruzione

CuJtlira, Sport, Turismo e Spettacolo- Regolamenti Comunali inerenti le p;--vprie rubriche 

VERBALE N. 29/2022 
L'ani7.o duemilaventidue, il giorno ventuno mese di luglio, si riunisce la 2/\ C.C, convocata dalla 
presidente Maria Culici alle ore 12.00 in 1 /\ convocazione e alle ore 12.30 in 2/\ convocazione, per 
discutere dei seguenti punti posti all'o .d.g : 

1) iettu.ra e ~pprovazi.olle del ""1€rbale de1~2i sedi~ta precedente; 

7f.7 /7f~;')f:., ~e~:i+iu-~. a 1le s:-··:::.~e ~ega ~i d..Qri1I.T2,TI_tl ·~2: decq•c.{i--7 i1~-g;u.I:1·-!.~ 7J~ ~m~~::, ;. ds ~ r;-:-\ ... ,;~J l:.Ju?:Iie 

di Siracusa, èsg!i ~t!Li cli pr~::erto e pc~-, 1 ,fDjl'.i]!lCTISi rei~t]c?i ~i R=,d.g~vr~~1ltTI:ti ~seg1t.it]

estr.1:zic,ì]~ cieniber21zivTI.e C(C~ rL40 del 3(L{J7o2€]21 ~ gs 2:is.z:gn~riio!ì!~ della presidente de] 
Cor;.~fgli-~ 1:;:rot~ Ilo 172.62 deì l9JJ7e2022 

3) varie ed eventuali. 
Sono presenti, in 2/\ convocazione, i consiglieri Cirino Greco, LEigi Campisi, l\ifaria Culici e 
Filadelfo Tocco, pertanto, constatato il raggiungin1ento del nu...inero legale, la presidente dichiara 
aperta la seduta. 
Assente il consigliere Saverio Bosco. 
Segretaria verbalizzante la dipendente Salvatrice Giampapa. 
Presente ai ìavori della Corr.LID.issione l' assessore al Bilancio Vincenzo Pùpiìlo. 
Si legge e approva il verbale della seduta precedente, quindi la presidente passa la pawla 
all'assessore Pupillo per l'esame del 2° punto posto ali'o.d.g. 
L'assessore Pupillo , fa un exursus della vicenda che ha portato al riconoscimento del debito in 
argomento riferendosi anche alla delibera di C.C irnrnediatamentè esecutiva. n. 40 del 30.07.2021, 
con la quale è stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dai decreti ingiuntivi 
opposti , dalle sentenze di accoglimento delle opposizioni proposte dal Comune di LentiDi, nonché 
dai decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi relativamente ai quali era pendente il giudizio di 
opposizìonee e, con la quale era stato previsto che con successivo atto si sarebbe proceduto al 
riconoscimento del debito fuori Bilancio relativo alle spese legali per le sentenze e decreti 
ingiuntivi. 
In attesa che la Commissione acquisisca il parere deil'Ogano di Revisione Contabile, la presidente 
aggiorna la commissione a venerdì 22 luglio e, alle ore 13.40 dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria 
(Salvatrice Giampapa) 

La presidente 
/1 (lvfaria Culici) 
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