






 
 
 

RELAZIONE PER PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.2  del   28/10/2021    Reg. 6° Settore 

 
OGGETTO: Ratifica della deliberazione G.M. n. 117 del 23/11/2021, adottata ai sensi del 

comma 2 dell'art. 250 del D.Lgs 267/2000 concernente “Attività di prevenzione e contrasto allo 

spaccio di sostenze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, progetto “Scuole Sicure” 

2021/2022.  Istituzione capitoli di entrata e di spesa anno 2021” 

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

 

Ai sensi dell’art.  n. 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. 117 del 23 Novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge,  avente 
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ad oggetto “Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostenze stupefacenti nei pressi degli 
istituti scolastici, progetto “Scuole Sicure” 2021/2022.  Istituzione capitoli di entrata e di spesa anno 
2021”   adottata ai sensi del comma 2 dell'art. 250 del D.L.267/2000  è stato prescritto di: 
 
DI ISTITUIRE i capitoli di entrata  e di spesa finalizzati alla gestione economica delle risorse del 
Fondo per la sicurezza urbana, destinate al Comune di Lentini, per la realizzazione del progetto 
“Scuole Sicure 2021/2022”, come segue: 

 Capitolo di entrata cap.  823 per  €. 15.941,91 , Tit.2, Tipologia 101, Categ. 01 
 

 Capitoli  di spesa : 
 cap. 47098  per  € 10.441,91 Tit.2, Miss.03,  Prog.01, Macro 05  per impianto sistemi 

di videosorveglianza istituti superiori 
cap.1023  per  € 5.500,00,   Tit.1, Miss.03, Prog. 01 Macro 01  per  lavoro   

straordinario P.M. 
 
DI ASSEGNARE al  Coordinatore del  VI  Settore gli stanziamenti ai capitoli di spesa così istituiti, 
 
DI AUTORIZZARE lo stesso Coordinatore ad effettuare gli impegni di spesa sui capitoli riportati, 
attenendosi alle norme di cui all'art. 250 del D.Lgs. 267/2000 
 
DI SOTTOPORRE a ratifica del Consiglio Comunale il presente atto ai sensi dell'art. 250 c.2 del 
D.Lgs.267/2000; 
 
DI DARE ATTO  che la mancata adozione del presente provvedimento e degli atti conseguenziali 
comporterà  un danno all'Ente in quanto non consentirà all'Ente di beneficiare dei trasferimenti  
statali, finalizzati alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli 
istituti scolastici; 
 
DI DARE ATTO dell'assenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis, 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.  117 del 23/11/2021 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.117 del 23/11/2021, 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. 117 del 23 Novembre2021 e le 
obbligazioni scaturenti dall’adozione della medesima deliberazione; 
 
DI RATIFICARE e fare propria  ad ogni effetto di legge la deliberazione G.M. n. 117 del 23 
Novembre 2021,  avente ad oggetto “Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostenze 
stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, progetto “Scuole Sicure” 2021/2022.  Istituzione 
capitoli di entrata e di spesa anno 2021”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. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

PARERI 
Allegati alla Proposta di Deliberazione di C.C. n.   2 del  28/10/2021    Reg.  -6° Settore 

 
 
OGGETTO: Ratifica della deliberazione G.M. n. 117 del 23 Novembre  2021, adottata ai sensi 

del comma 2 dell'art. 250 del D.Lgs 267/2000 concernente “Attività di prevenzione e contrasto 

allo spaccio di sostenze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, progetto “Scuole Sicure” 

2021/2022.  Istituzione capitoli di entrata e di spesa anno 2021” 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Il Coordinatore del  6° Settore  in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 49 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui 
controlli interni rilasciano: 
 PARERE FAVOREVOLE 
                                                                                                             

                                                                                                  Il  Coordinatore 6° Settore 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ  CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, 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 
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COMUNE  DI  LENTINI 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

VERBALE N. 62 

In data  06.Dicembre.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 delle seguenti proposte di ratifica di deliberazioni di Giunta Municipale. 

1)Ratifica della Deliberazione della G.M. n. 89 del 27/08/2021 adottata ai sensi del comma 2 
dell’art. 250 del D.Lgs. 267/00, avente ad oggetto “Trasferimenti dello Stato — D.L. 73 del 
25/05/2021 art. 63 — centri estivi 2021 per attività ludico ricreative per minori dai 3 ai 16 anni” - 
Istituzione Stanziamenti anno 2021. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Premesso che, 
-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; 
-con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 24/09/2021 il C.C. ha approvato l’ipotesi di bilancio 
riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 e relativi allegati; 
-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”; 
 
Considerato che,  
-il Comune di Lentini, a seguito di nota pervenuta con protocollo di entrata n. 15619 del 
30/06/2021, è risultato assegnatario del contributo di euro 52.851,62 da parte del Dipartimento per 
le Politiche della Famiglia da utilizzare al fine di sostenere le famiglie e realizzare ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo estivo 2021; 
-con la deliberazione in oggetto è stata effettuata la seguente variazione: 

 istituito il Capitolo di Entrata 844 titolo 2 — tipologia. 101 — cat. 01 denominato “Centri 
Estivi per minori” per l’allocazione della somma di euro 52.851,62 trasferita dallo Stato per 
la realizzazione di Centri Estivi per minori dai 3 ai 16 anni; 

 Istituito relativo Capitolo di Spesa 31115 missione 12 — programma 01 — titolo 1 — 
macro 04 denominato “Centri Estivi per minori” correlato per pari importo allo 
stanziamento di entrata per l’anno 2021; 

 Assegnata al Coordinatore del 2º Settore l’anzidetta somma di euro 52.851,62 per consentire 
la realizzazione dei Centri Estivi per minori dai 3 ai 16 anni; 

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 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, 

Esprime parere favorevole 

alla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della delibera di G.M. n. 89 del 27/08/2021. 

 

 

----------------------------------------------------    -------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

Oggetto:  

2)Ratifica della Deliberazione della G.M. n. 115 del 09/11/2021 – “Gestione del bilancio 
durante la procedura di risanamento - Art. 250 del D.Lgs. 267/2000 - Assegnazione somme al 
Coordinatore del 4° Settore per ripristino manto stradale – maltempo ottobre 2021”. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Premesso che, 
-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; 
-con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 24/09/2021 il C.C. ha approvato l’ipotesi di bilancio 
riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 e relativi allegati; 
-nelle more del formale riconoscimento da parte del Ministero dell’ipotesi di approvazione del 
bilancio riequilibrato di cui all’art 261 del D.Lgs. 267/2000 si è reso comunque necessario 
salvaguardare la pubblica incolumità dei cittadini attraverso adeguati interventi infrastrutturali e 
manutentivi; 
-come riportato nella deliberazione di G.M. n. 115/2021, l’emergenza dovuta al maltempo, 
verificatasi alla fine di ottobre 2021, ha causato ingenti danni al manto stradale cittadino e, al fine di 
garantire la piena efficienza e funzionalità delle vie cittadine che risultano dissestate, si sono resi 
necessari interventi manutentivi; 
 
Considerato pertanto che si è reso necessario assegnare la somma di euro 2.000,00 al Coordinatore 
del 4° Settore; 
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 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, 

Esprime parere favorevole 
 

alla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della delibera di G.M. n. 115 del 09/11/2021. 

 

 

------------------------------------------------     ---------------------------------------------------------------- 

 



Oggetto: 

3)Ratifica della Deliberazione della G.M. n. 116 del 17/11/2021 – “Gestione del bilancio 
durante la procedura di risanamento - Art. 250 del D.Lgs. 267/2000 - Assegnazione somme al 
Coordinatore del 3° Settore per garantire servizi indispensabili – Modifica agli stanziamenti 
per garantire il servizio di pulizia immobili comunali”. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Premesso che, 
-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; 
-con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 24/09/2021 il C.C. ha approvato l’ipotesi di bilancio 
riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 e relativi allegati; 
-nelle more del formale riconoscimento da parte del Ministero dell’ipotesi di approvazione del 
bilancio riequilibrato di cui all’art 261 del D.Lgs. 267/2000 si è reso comunque necessario adottare 
gli atti per garantire i servizi indispensabili di pulizia, posto che gli stanziamenti iniziali risultavano 
insufficienti; 
-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 n. 116 del 17/11/2021 è stata approvata la seguente variazione degli stanziamenti 
2021 ai sensi del comma 2, dell’art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire gli interventi di 
pulizia degli immobili comunali: 

2) in aumento al cap. 23091 progr. 01, tit. 1, macr. 03, per euro 12.579,81; 
3) in diminuzione al cap. 1028, progr. 02, tit. 1, macr. 01 per euro 10.000,00; 
4) in diminuzione al cap. 303, progr. 01, tit. 1, macr. 03 per euro 2.579,81; 

autorizzando il Coordinatore del 3° Settore ad effettuare i relativi impegni di spesa; 
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 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, 

Esprime parere favorevole 
 

alla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della delibera di G.M. n. 116 del 17/11/2021. 
 



 

Oggetto: 

4)Ratifica della Deliberazione della G.M. n. 117 del 23/11/2021 adottata ai sensi dell’art. 250 
del D.Lgs. 267/2000 concernente “Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze 
stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, progetto “Scuole Sicure” 2021/2022 – Istituzione 
capitoli di entrata e di spesa anno 2021”. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Premesso che, 
-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; 
-con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 24/09/2021 il C.C. ha approvato l’ipotesi di bilancio 
riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 e relativi allegati; 
-il decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze in data 25/06/2021, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, 
istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, finanziato, per il triennio 2021/2023, dall’art.1 c. 920 della 
legge 30/12/2018 n.145; 
-il Comune di Lentini è stato ammesso al finanziamento di che trattasi con un contributo pari ad 
euro 15.941,91 previa presentazione di apposita istanza alla Prefettura competente, corredata da 
scheda progettuale riferita all’arco temporale dell’anno scolastico 2021/2022; 
nelle more del formale riconoscimento da parte del Ministero dell’ipotesi di approvazione del 
bilancio riequilibrato di cui all’art 261 del D.Lgs. 267/2000 si è reso comunque necessario adottare 
gli atti per garantire i servizi indispensabili di pulizia, posto che gli stanziamenti iniziali risultavano 
insufficienti; 
-nell'ultimo bilancio approvato anno 2013 non sono presenti capitoli di entrata e di spesa relativi ai 
finanziamenti di cui al decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni, dalla 
legge 1 dicembre 2018 n.132, oggetto della citata proposta;  
 
Considerato che, 
-i suddetti stanziamenti rientrano nella previsione del comma 2 dell'art. 250 del D.Lgs 267/2000 e 
sono oggetto di specifica destinazione con atto del Consiglio o della Giunta con i poteri del primo, 
salvo ratifica, il quale 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. 117 del 23 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli 
istituti scolastici, progetto “Scuole Sicure” 2021/2022. Istituzione capitoli di entrata e di spesa 



anno 2021” adottata ai sensi del comma 2 dell'art. 250 del D.L.267/2000 è stata prevista la seguente 
variazione istituendo: 
 

 Capitolo di entrata cap. 823 per euro 15.941,91, Tit.2, Tipologia 101, Categ. 01; 
 Capitoli di spesa: 

cap. 47098 per euro 10.441,91, Tit.2, Miss.03, Prog.01, Macro 05 per impianto sistemi di 
videosorveglianza istituti superiori; 
cap.1023 per euro 5.500,00, Tit.1, Miss.03, Prog. 01 Macro 01per lavoro straordinario P.M.; 

 
autorizzando il Coordinatore del 6° Settore ad effettuare i relativi impegni di spesa; 
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 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, 

Esprime parere favorevole 
 

alla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della delibera di G.M. n. 117 del 23/11/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------        ----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Oggetto: 
 
5)Ratifica delibera G.M. n. 119 del 23/11/2021 adottata ai sensi del comma 2, art. 250 del 
D.Lgs. 267/00. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Premesso che, 
-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; 
-con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 24/09/2021 il C.C. ha approvato l’ipotesi di bilancio 
riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 e relativi allegati; 
-i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitario 49 (DSS49), 
nell’ambito del quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila nonché gestore delle risorse 
economiche che finanziano gli interventi a livello distrettuale; 
-con deliberazione di G.M. n. 119 del 23/11/2021, adottata con riserva di ratifica da parte del 
Consiglio Comunale, il Comune di Lentini, in qualità di capofila, ha incassato la somma di euro 
956.882,04, con vincolo n. 22/2021, quale Quota Servizi Anno 2020 (Q.S.F.P.2020) destinata alla 
programmazione distrettuale del Piano di Attuazione locale di contrasto alla povertà come segue: 
• accertamento di euro 956.882,04 capitolo di entrata 1059 acc. 234/1 bil. 2021 (F.P.V.); 
• stanziamento di euro 956.882,04 capitolo di spesa 32211 imp. bil. 2021 (F.P.V.); 
dato atto che le superiori risorse economiche sono trasferimenti a valere su fondi regionali/ 
nazionali e che gli stessi non sono computabili ai fini del patto di stabilità dell’Ente; 
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 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, 

Esprime parere favorevole 
 
alla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della delibera di G.M. n. 119 del 23/11/2021. 
 

 

______________________________________          ____________________________________ 

 



 

 

Oggetto : 

6)Ratifica delibera G.M. n. 120 del 23/11/2021 adottata ai sensi del comma 2, art. 250 del 
D.Lgs. 267/00. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Premesso che, 
-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; 
-con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 24/09/2021 il C.C. ha approvato l’ipotesi di bilancio 
riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 e relativi allegati; 
-i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitario 49 (DSS49), 
nell’ambito del quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila nonché gestore delle risorse 
economiche che finanziano gli interventi a livello distrettuale, tra cui rientra il Fondo della Gestione 
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per la realizzazione del Programma Home Care 
Premium in collaborazione con l’INPS; 
-con deliberazione G.M. n. 120 del 23/11/2021, adottata con riserva di ratifica da parte del 
Consiglio Comunale, è stato variato, in aumento, l'accertamento del capitolo di entrata 835 e lo 
stanziamento nei capitoli di spesa 33603 e 34104 delle risorse che l’INPS trasferisce a questo 
Comune capofila a totale copertura delle spese gestionali e dei costi delle prestazioni integrative del 
progetto Home Care Premium, all'uopo rendicontate su piattaforma dedicata, e che per l'anno 2021 
ammontano a circa euro 328.000,00 così distinte: 
a) euro 46.000,00 nel capitolo di spesa 33603 per le spese di gestione; 
b) euro 282.000,00 nel capitolo di spesa 34104 per i costi delle prestazioni integrative; 
dato atto che le superiori risorse economiche sono trasferimenti a valere su fondi regionali/ 
nazionali e che gli stessi non sono computabili ai fini del patto di stabilità dell’Ente; 
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 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, 

Esprime parere favorevole 

alla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della delibera di G.M. n. 120 del 23/11/2021. 
 
  
 



 
 
 Il Collegio, per quanto espresso nei punti dal numero 01 al numero 06 , racchiusi  nella 
formulazione  di pareri favorevoli, sulla documentazione dei dati ricevuti, illustrativi dei fatti  e 
delle azioni effettuati dall’Ente per trasferimenti finalizzati, che devono  essere allocati nel bilancio, 
per l’espletamento e le finalità di somme, che hanno generato gli atti amministrativi, narrati nella 
proposta di deliberazione, oggetto del parere. 
 

Oggi  06/12/2021. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Vincenzo Salvato 

____________________________ 

Dott. Vincenzo Calogero Catalano 

_______________________________ 

Dott. Biagio Cicerone 
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