






PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 39 DEL 03/11/2020. 

OGGETTO:   Ratifica   delibera  GM n. 92 16/09/2020 avente ad oggetto: Art. 1 comma 531 della 
legge n. 205/2017 ( legge finanziaria 2018) - Partecipazione alla quota parte del tributo speciale di 
cui all’art 3 della legge n. 549/1995 per i comuni sede di discarica -  Avvio azione legale. 

Redigente: Il Funzionario 
F.to F. Aparo 

IL COORDINATORE DEL 1° SETTORE 

Premesso che con Deliberazione delibera GM n. 92 del 16/09/2020, immediatamente esecutiva, è 
stato stabilito di avviare azione legale nei confronti della Regione Siciliana, per il riconoscimento 
delle somme dovute a titolo di “oneri di mitigazione ambientale” al Comune di Lentini, sede di 
discarica per rifiuti solidi urbani di proprietà della ditta Sicula Trasporti, sita in contrada Grotte San 
Giorgio, come previsto espressamente art. 2 comma 1, lett. f) , punto 2 L.R. n. 9/2010, autorizzando 
il Sindaco a proporre azione legale nei confronti della Regione Siciliana e dando mandato  al 
Coordinatore del 1° Settore, competente in materia di contenzioso, di attuare le procedure per 
l’affidamento del servizio di tutela legale dell’Ente 

Contestualmente all’adozione della deliberazione GM n. 92/2020 di avvio azione legale, al fine di 
garantire il servizio di tutela legale dell'Ente, si è reso necessario ed urgente impinguare il Capitolo 
“Ufficio Legale - Prestazioni di servizi”, pertanto, la Giunta Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 
250, c2 del D. Lgs 267/2000, le variazioni degli stanziamenti Anno 2020 per € 25.000,00, come 
segue

- In diminuzione per € 25.000,00 - Miss. 20 – Progr. 01 - Tit. 01 - Macro 10 

- In aumento Capitolo 8691 - Ufficio Legale - prestazione di servizi” per € 25.000,00 - Miss. 02 – 
Progr. 01 – Tit. I – Macro 03 

Visto l’art.250, c.2 del D. Lgs 267/2000 che recita: Per le spese disposte dalla legge e per quelle 
relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del 
tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta 
con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con  deliberazione le spese da finanziare, con gli 
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gii 
stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali 
deliberazioni possono essere assunti gii impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre 
all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

RITENUTO di dover sottoporre, ai sensi dell’art. 250, c.2 del D. Lgs 267/2000  la Deliberazione 
GM n. 51 del 10/06/2020 alla ratifica da parte del Consiglio Comunale, 

PROPONE 

DI RATIFICARE la delibera della Giunta Municipale n. 92 del 16/09/2020 avente ad oggetto: Art.
1 comma 531 della legge n. 205/2017 ( legge finanziaria 2018)- Partecipazione alla quota parte del 
tributo speciale di cui all’art 3 della legge n. 549/1995 per i comuni sede di discarica . Avvio 
azione legale. 

DI NOTIFICARE, per la dovuta conoscenza, il presente provvedimento al Tesoriere Comunale. 



PARERI

Proposta di deliberazione consiliare n. 39/2020 del 1 Settore 

OGGETTO: Ratifica   delibera  GM n. 92 16/09/2020 avente ad oggetto: Art. 1 comma 531 della 
legge n. 205/2017 ( legge finanziaria 2018 )- Partecipazione alla quota parte del tributo speciale di 
cui all’art 3 della legge n. 549/1995 per i comuni sede di discarica -  Avvio azione legale. 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni,  rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

                                                                                                Il Coordinatore del 1° Settore 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,  
 rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 

BILE

Firmato digitalmente da
ANNA MARIA IPPOLITO
SerialNumber = TINIT-PPLNMR56P65E532G
C = IT
Data e ora della firma: 03/11/2020 12:37:50

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 03/11/2020 13:06:21






