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COMUNE  DI  LENTINI 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

VERBALE N.  61 

In data 08/10/2021, in modalità telematica, 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 ratifica di deliberazione di Giunta Municipale, 

pervenuta a mezzo pec in data 24/09/2021, avente per oggetto: 

Ratifica deliberazione G.M. n. 111 del 21/09/2021 adottata ai sensi del comma 2 dell’art. 250 

del D.Lgs. 267/2000, avente ad oggetto “Variazione da apportare agli stanziamenti del 

Bilancio di previsione 2013 in atto gestito ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000 e 

conseguente variazione delle somme assegnate con delibera di G.M. n. 13 del 29/01/2021 per 

garantire la copertura delle spese necessarie per il pagamento delle rette di ricovero in 

strutture residenziali di minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 

Minorile”. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Premesso che, 

-con deliberazione di G.M. n. 13 del 29/01/2021 sono state assegnate ai Coordinatori di Settore 

delle somme per garantire i servizi indispensabili nell’esercizio finanziario 2021, tra cui i fondi per 

far fronte al pagamento della retta di ricovero dei minori presso strutture residenziali su 

disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile; 

-tali risorse stanziate non risultano sufficienti e che con la richiamata deliberazione di G.M. n. 111 

del 21/09/2021, si è proceduto alla seguente variazione di bilancio, adottata ai sensi del comma 2, 

dell’art. 250 del TUEL: 

 Spesa in aumento € 95.000,00 – Capitolo 31381 “Rette minori”; 



 Spesa in diminuzione € 70.000,00 – Capitolo 34112 “Assistenza indigenti, inabili mentali”; 

 Spesa in diminuzione € 25.000,00 – Capitolo 32093 “Retta anziani in case di riposo”. 

-fino alla approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del D.Lgs. 

267/2000 è opportuno, al fine di conseguire l'obiettivo del riequilibrio e di non aggravare la 

posizione debitoria dell'Ente, attribuire ai coordinatori di settore le risorse finanziarie accertate, per 

permettere agli stessi di operare per la realizzazione di opere indispensabili al fine di evitare di 

mettere a rischio la salute dei cittadini e la pubblica incolumità; 

preso atto delle motivazioni esposte nella proposta; 

considerato che le spese suindicate rientrano nella previsione dell’art. 250, comma 2 del D.Lgs n. 

267/2000 e sono oggetto di specifica destinazione con atto del Consiglio e della Giunta con i poteri 

del primo, salvo ratifica; 

verificato che l’adozione dei superiori provvedimenti non altera gli equilibri del bilancio; 

valutato che nella citata proposta di deliberazione consiliare sono espressi i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 dai 

Responsabili dei Servizi competenti, 

tutto ciò premesso, 

Esprime parere favorevole 

alla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della delibera di G.M. n. 111 del 21/09/2021. 

Oggi: 08/10/2021. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Vincenzo Salvato 

Dott. Vincenzo Calogero Catalano 

Dott. Biagio Cicerone 






