
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Sentita la Conferenza dei Capigruppo riunitasi in data 16.09.2021; 
Sentito il Segretario Generale; 

 
Premesso che: 
• con D.A. N.244 dell’11.08.2021, sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione dei 
sindaci e dei consigli comunali per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021; 
• che conseguentemente, dal 45° giorno precedente quello della votazione e, quindi, 
dal 26 agosto 2021, a norma  dell’art.31, c.3, della L.n.142/90, introdotto con l’art.1 della 
L.R. n.48/1991, ha inizio il periodo in cui i consigli devono limitarsi ad adottare gli atti 
urgenti e improrogabili; 
• valutata la sussistenza dei suddetti presupposti per la convocazione del consesso 
civico e ritenuto che gli argomenti da trattare, per la loro natura, costituiscono atti urgenti 
e improrogabili essendo sottoposti per legge a scadenze perentorie; 
• l’art.174, C.2, del  T.U.E.L. n.267/2000  rimanda al regolamento di contabilità di 
ciascun ente la definizione del “congruo termine” per la presentazione dello schema di 
bilancio e del DUP al consiglio comunale, nonché i “termini” entro i quali possono essere 
presentati eventuali emendamenti; 
• verificato che il Regolamento di Contabilità del Comune di Lentini, approvato con 
delibera C.C. n. 114 del 08.09.1994 nulla dice in proposito; 
• che a termine dell’art.88 dello Statuto comunale il bilancio è consegnato ai 
capigruppo consiliari almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’approvazione; 
• che lo schema di bilancio riequilibrato 2014- 2018 è stato depositato in Segreteria e 
trasmesso a tutti i consiglieri con nota pec prot. n.20273 del 08.09.2021 unitamente agli 
allegati e al parere/relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

Visti 
•  gli artt. 20 e 75  del regolamento per il funzionamento del C.C. che disciplinano le 
modalità di presentazione degli emendamenti; 
•  che in considerazione della specialità dell’argomento “bilancio” la  Conferenza dei 
Capigruppo ha stabilito che eventuali emendamenti potranno essere presentati dal 
giorno 18  e fino al 22 settembre 2021, allo scopo di consentire l’espressione dei 
pareri di rito su di essi, nonché quello dell’organo di revisione.  
 
 

 
 



 DISPONE 
DI CONVOCARE il Consiglio Comunale per venerdì 24 settembre 2021, alle ore 20,00. 
Pertanto, 
 In esecuzione della superiore disposizione si invita la S.V. a partecipare alla 
riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo venerdì 24 settembre 2021, alle ore 
20,00, nei locali della sala consiliare di Via Galliano, per la trattazione del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. REVOCA DELIBERAZIONE C.C. 39 DEL 14/12/1997 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE 

IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO ANNO 2014 – ART.259 DEL D.LGS 
267/2000” – ADOZIONE DI UNA NUOVA IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE 
RIEQUILIBRATO PER GLI ANNI 2014 – 2018 ART.259 DEL D.LGS. 267/2000 E RELATIVI 
ALLEGATI 

2. RATIFICA DELIBERA G.M. N.85 DEL 03.08.2021: “PREVISIONE SPESA PER LE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE ANNO 2021 – ART.250, COMMA 2, DEL D.LGS 267/2000 – 
ASSEGNAZIONE SOMME”. 
 

SI PRECISA CHE: 
1. Il Consiglio comunale è convocato in presenza, in seduta aperta al pubblico e la riunione si 

svolgerà nel rigoroso rispetto delle normative vigenti relativamente alle misure di distanziamento e 
sicurezza legate all’emergenza Covid 19. 

2. i presenti sono tenuti al rispetto della misura di distanziamento interpersonale di almeno un metro e 
ad indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) 

3. sarà consentita la presenza di un numero di persone compatibile con la capienza della sala nel 
rispetto delle predette misure di distanziamento e, pertanto, non verrà consentito l’accesso alla 
sala oltre il limite di n. 35  persone. 

I componenti del Corpo di Polizia Municipale presenti per motivi di servizio, vigileranno sulla regolarità 
dell’accesso del pubblico secondo le modalità sopradescritte. 

SI AVVERTE CHE: 
• nel caso in cui la seduta vada deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri intervenuti, 

la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con lo stesso O.d.G. e senza ulteriore 
avviso di convocazione; 

• la seduta potrà continuare anche oltre la mezzanotte del giorno stabilito per la riunione; 
• l’avviso di convocazione viene notificato ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art.48, comma 3°, 

dell’O.EE.LL. vigente.                      
                                    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Giuseppe Innocenti 
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