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COMUNE  DI  LENTINI 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

VERBALE N. 59 

In data 18 settembre 2021, in audioconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con 
delibera Consiliare n. 5 del 27/02/2020, nelle persone dei Sigg.ri 
 
Dott. Vincenzo Salvato    Presidente  

Dott. Vincenzo Calogero Catalano  Componente  

Dott. Biagio Cicerone    Componente  

procede all’esame della seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica delibera di 
G.M. n. 78 del 30/07/2021 adottata ai sensi del comma 2 dell’art. 250 del D.Lgs. 267/00, avente ad 
oggetto “Progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a 
valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014/2020, Programma Operativo Nazionale 
(PON) “INCLUSIONE” –Avviso 1/2019 – PAIS – Istituzione Stanziamenti – Accertamento in 
entrata delle risorse assegnate in acconto al Comune di Lentini, Capofila del Distretto Socio-
sanitario D49. CUP: I61B00001090006”. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

premesso che,  
 

 con Deliberazione di G.M. n. 78 del 30/07/2021, adottata ai sensi del comma 2 dell’art. 250 
del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di utilizzare le risorse rinvenienti dall’Avviso 1/2019 PAIS, 
sono state effettuate le seguenti variazioni: 

 
- Capitolo in entrata 1062 euro 254.777,00 – per allocazione finanziamento Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali da ricevere in diverse tranches; 
- Capitolo in uscita 33212, correlato di pari importo allo stanziamento in entrata; 
- Accertamento in entrata al capitolo 32212 dell’importo di € 38.216,55 a titolo di acconto 

pari al 15% dell’intero importo; 
- Assegnazione al Coordinatore del 2° Settore della suddetta somma per la realizzazione 

delle azioni previste nel Piano PAIS; 
 

 preso atto che per i Comuni facenti parte del Distretto 49 non deriva alcun onere finanziario 
stante che tutte le risorse per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto sono a 
carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 



  valutato che nella citata proposta di deliberazione consiliare sono espressi i pareri di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dai 
Responsabili dei Servizi competenti; 

tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori 

 

Esprime  
 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la ratifica della 
Delibera di G.M. n. 78 del 30/07/2021, adottata ai sensi dell’art. 250, comma 2 del D.Lgs. n. 
267/2000.  
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Vincenzo Salvato 

Dott. Vincenzo Calogero Catalano  

Dott. Biagio Cicerone 
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