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Libern co!!]l_sorzfo comrJ1I18lie di Si.rnn~s2! 
1/' COIVIl'l'flSSIONE CONSILL--\.P-E PERIVIAI"l"ENTE 

Bilancio, Fina1:1_ze, Tributi e Patrimonio- Pofaiclhe Comunitarie del lavon,
Finanziamenti E uropei- Programmazione Negoziata- Ben.i Culturali- Istrnzion.e

Cultura, Sport~ Turismo e Spetts~oiv..: Regui&rnenti CoG.u.u.ali inerc:f!ti Ie p,roprie rubr-ic~e 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di luglio, si riunisce là 2/\ C.C, convocata 
dalla presidente Maria Culici alle ore 13.00 in V convocazione e alle ore 13.30 in 2/\ convocazione, 
per discutere dei seguenti punti posti all'o .d g: 

.1.,i ric0:Gosc:imentu debito fuori bilan_cio:1 ai sensi dell'~r-L 194 , cl,lett~;ç,) delil\1-l]S 
2l7 /20(H), rc1ati"F~ 2ile ~pes~ Ieg~Ji ~.;:;Irfi7Zitlii Ja (~.el'.:.~-'":;ti in.giiu~tivi è~'tr. essi ~2:H rfl'ibt!n2l.~ 
JJ.i Sirs2~s~, d2g1i ~rtti èi pre{:etto e per i 2f·mpen.s1 :·' .2l~1ti"'":1i 2i P~-2:e;o;2rr~enti .~3,eguit.~
es~~zi0:1e delibetazie;~~ (~\.C. ~--4D- .dei 3:9,,G·7c2'f12l ~ gs 2ssegTI2..ziu~e tlell~ presidente dei 
Consiglio prot. n. 17362 de119.iY7.2022 

3) varie ed eve!:!tlrn.li. 
Sono presenti, in 21

' convocazione, i consiglieri Cirin.o Greco , Luigi Campisi, Maria Culici e 
Filadelfo Tocco, pertan.to, constatato il raggiungimento del n:urnero legale, ìa presidente dichiara 
aperta la seduta. 
Assente il consigliere Sa.vis:-:-io Bosco. 
Segretaria verbalizz8.nte la dipendente Salvatrice Giampapa. 
Presente ai ìavòri l'assessore al bil2ncio Vinceri..zo Pupille . 
Si legge e approva il verbale della seduta precedente quindi si passa alla trattazione del 2° punto 
posto all'o.d.g. 
Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 2 del 19 luglio 2022 ( 7° settore sostituto del 1 °) per 
il riconoscimento legittirriità debito fuori bilancio, ai sensi dell 'art. 194, c. 1, lett.a) del D.Lgs n. 
267 /2000, relativo alle spese legali derivanti da Decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Siracusa, 
dagli atti di precetto e per i compensi relativi ai pignoramenti eseguiti- esecuzione deliberazione 
C.C. n. 40 del 30.07.2021 ; 
sentito quanto esposto dall'assessore al Bilancio nella seduta del 21.07.2022; 
visto il verbale n. 81 /2022 dell'Organo di Revisione Contabile che, per quanto di propria 
competenza, esprime parere favorevole, la presidente invita i consiglieri alla votazione. 
La ZA e.e. commissione,all' unanimifa dei presenti, esprime parere favorevole. 
Il presente verbale viene letto ed approvato . 
P.Jle ore 14 .12 la presidente dichiara chiusa la seduta. 

La S!: gretaria 
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