






 
 
 

RELAZIONE PER PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.1  del    01/03/2021  Reg. 6° Settore 

 
OGGETTO: Ratifica della deliberazione G.M. n. 22 del 05/03/2021, concernente  Finanziamento 

indennità di ordine pubblico per “servizi operativi esternisu strada”, svolti dalla polizia municipale, 
finalizzati alla osservanza delle  prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da covid- 

19 - istituzione capitoli di entrata e di spesa anno 2020 

 
Proponente: IL SINDACO e/o L’ASSESSORE                                                                  Proponente/Redigente:   IL FUNZIONARIO           
                                                                                                                                                           IL COORDINATORE DEL 6° SETTORE 
                                                                                                                                                                              Dott.sa Melania Incontro 
 
 
 
      

 
Ai sensi dell’art.  250, co. 2 del D.lgs. n. 267/2000 

 
 
     PREMESSO CHE: 
  
     con deliberazione  n. 29 del 9.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il 
rendiconto 2013; 
 
      con deliberazione  n. 1 del 16.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 
246 del D.lgs. n. 267/2000, ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini, e alla data odierna 
l’Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione  degli anni dal 2014 al 2020; 
 
        l’art. 248, co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che “A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino 
all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio”; 
 
        l’art. 250, co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e 
sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste 
nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate 
accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle 
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria 
e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”; 
 
         l’art. 250, co. 2 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che “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 gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina 
le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. 
Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere”; 
 
        con deliberazione della G.M. n.22 del 05/03/2021 esecutiva ai sensi di legge,  avente ad oggetto: 
Finanziamento indennità di ordine pubblico per “servizi operativi esternisu strada”, svolti dalla polizia 
municipale, finalizzati alla osservanza delle  prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da 
covid- 19 - istituzione capitoli di entrata e di spesa anno 2020, adottata  con i poteri del Consiglio Comunale, 
salvo ratifica da parte del predetto organo consiliare, è stato prescritto di: 
 

1. DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art.250 del D.Lgs 267/2000, i capitoli di entrata  e di spesa 
finalizzati alla gestione delle risorse che saranno trasferite dalla Prefettura di Siracusa, come 
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indennità di Ordine Pubblico, inerente lo svolgimento dei servizi operativi esterni su strada, 
espletato dagli agenti della Polizia Municipale, e disposti dalla Questura di Siracusa, : 

 
- Capitolo di entrata:  cap. 1022 con una previsione di  stanziamento di €. 10.000,00  “Assegnazione 
somme per indennità di O.P.- servizi P.M.- ” 
 
- Capitolo di spesa : cap. 1022  “Indennità di ordine pubblico- servizi P.M.” 
 

2. DI ASSEGNARE alla Coordinatrice del  VI  Settore- Polizia Municipale,  il capitolo di spesa 
così istituito, 

 
3. DI AUTORIZZARE la stessa Coordinatrice ad effettuare gli impegni di spesa sul capitolo 

riportato, attenendosi alle norme di cui all'art. 250 del D.Lgs. 267/2000 
 

4. DI SOTTOPORRE a ratifica del Consiglio Comunale il presente atto ai sensi dell'art. 250 
c.2 del D.Lgs.267/2000; 

 
5. DI DARE ATTO dell’assenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 come 

introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall’art. 6 del Piano Anticorruzione dell’Ente. 
 
    RICHIAMATA la struttura formale  della deliberazione G.M. n. 22 del 05/03/2021 e ritenuto, pertanto, 
l’obbligo di sottoporla al Consiglio Comunale per essere ratificata ai sensi dell’art. 250, co. 2 del D.lgs. n. 
267/2000; 
 
   APPURATO  il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi  dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile  degli artt. 162, co. 2 e 193 del D.lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri di finanza 
pubblica; 
 
     PRESO ATTO CHE  relativamente al presente atto, preordinato alla ratifica della deliberazione G.M. n. 
22 del 05/03/2021, sono stati acquisiti i pareri favorevoli: 

 di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 dell’Organo di revisione  economico – finanziaria ( parere n. _______ del _________, espresso ai 

sensi dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
     VISTO  il   D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
     VISTO  il vigente statuto comunale; 
 
     VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 

PROPONE 
 
 
       DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 
   DI FARE SALVI gli effetti prodotti dalla deliberazione G.M.  n. 22 del 05/03/2021 e le obbligazioni 
scaturenti dall’adozione della medesima deliberazione; 
 
    DI RATIFICARE e fare propria  ad ogni effetto di legge la deliberazione G.M. n. 22 del 05/03/2021,  avente 
ad oggetto: Finanziamento indennità di ordine pubblico per “servizi operativi esterni su strada”, svolti dalla 
polizia municipale, finalizzati alla osservanza delle  prescrizioni imposte per contenere la diffusione del 
contagio da covid- 19 - istituzione capitoli di entrata e di spesa anno 2020, adottata  con i poteri del Consiglio 
Comunale, salvo ratifica da parte del predetto organo consiliare, allegata al presente atto a formarne parte 
integrale e sostanziale; 
 
    DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, co. 1 del D.lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: ……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
                    

LA  COORDINATRICE DEL 6° SETTORE 

Lì, ………………..                                                      Dott.ssa Melania Incontro 
 
 
 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                     IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 

Lì, ……………….                                                           Dott. Salvatore Sarpi 
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