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COMUNE  DI  LENTINI 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

VERBALE N. 64 

In data 12 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 
pervenute a mezzo pec in data 10/12/2021. 

 

1)Ratifica deliberazione G.M. n. 113 dell’8/10/2021 PON Legalità FESR-FSE 2014/2020 – 
Asse 7 – Azione 7.1.2 “Interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali comunitari ed 
extracomunitari ed il contrasto del fenomeno del caporalato” denominato “Accoglienza a Km 
0” finanziato con trasferimenti del Ministero dell’Interno - Proposta di istituzione nuovo 
capitolo 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 
stabilmente riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. n. 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. n. 267/2000 si è reso comunque necessario 
adottare gli atti per garantire i servizi indispensabili, posto che gli stanziamenti iniziali risultavano 
insufficienti, ovvero inesistenti; 
-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”; 
-il Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S. Segreteria Tecnico-Amministrativa - Gestione 
Fondi Europei e PON con nota Prot. 0006411 del 09/06/2021, ha comunicato al Comune di Lentini 
l’ammissione al finanziamento del Progetto denominato “ACCOGLIENZA A Km 0” presentato 
dall’Ente nel mese di gennaio di quest’anno e ha decretato a favore del lo stesso il contributo di € 
1.747.923,36, affinché il succitato progetto “Accoglienza a Km 0” possa essere finanziato ed attuato 
entro i termini previsti dalle linee Guida Per l’Attuazione del Programma Operativo Nazionale 
“LEGALITA’ 2014- 2020”; 
-con deliberazione di G.M. n. 113 dell’8/10/2021 è stata effettuata la variazione di bilancio con 
istituzione del Capitolo di Entrata, per allocare le somme disponibili, e di Spesa, per l’utilizzo delle 
stesse, con assegnazione al Coordinatore del 4° Settore per garantire la Realizzazione del PON 
Legalità FESR-FSE 2014/2020 – Asse 7 – Azione 7.1.2 “Interventi per l’ospitalità dei lavoratori 
stagionali comunitari ed extracomunitari ed il contrasto del fenomeno del caporalato” denominato 
“Accoglienza a Km 0” finanziato con trasferimenti del Ministero dell’Interno; 
-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. 113 dell’8/10/2021. 

 

2)Ratifica della Deliberazione della G.M. n. 121 del 30/11/2021 adottata ai sensi dell’art.250, 
comma 2, del d.lgs. 267/2000. 

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 
stabilmente riequilibrato per gli anni 2014/2018, ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000; 
-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 rende comunque necessario adottare 



gli atti per garantire i servizi per i quali gli stanziamenti iniziali risultavano insufficienti, ovvero 
inesistenti; 
-con Decreto n. 191 del Ministero della Cultura del 24/05/2021 è stata destinata una quota al Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art.183, c.2, del D.L. n. 34 del 19/05/2020, a 
sostegno del “Libro e della filiera dell’editoria” tramite acquisto di libri; 
-con Decreto Direzione Generale Biblioteche n. 550 del 01/09/2021 è stato approvato l’elenco delle 
Biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo del finanziamento che per il Comune di 
Lentini è risultato essere pari ad euro 9.204,87; 
-in data 30 novembre 2021 la Giunta Municipale ha adottato la delibera n. 121, avente ad oggetto 
“Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’economia libraria - Fondo emergenza 
imprese e istituzioni culturali - accertamento entrata -anno 2021” con la quale ha proceduto, ai sensi 
dell’art.250, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, alla istituzione del capitolo di Entrata n. 1290, non 
previsto nell'ultimo bilancio approvato del 2013; 
-con la deliberazione in oggetto è stata effettuata la seguente variazione: 

 istituito il Capitolo di Entrata n.1290 - Tit. 2- Categoria 01 — Tip. 101, euro 9.204,87; 
 istituito il Capitolo di Spesa n. 16630- Tit. 1- Miss. 05 - Pr. 01- Macro 03, euro 9.204,87; 
 Assegnata al Coordinatore del 1º Settore l’anzidetta somma per procedere all'acquisto di 

libri per la Biblioteca Civica “Riccardo da Lentini” secondo le direttive emanate dalla 
Direzione Generale Biblioteche; 

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. 121 del 30/11/2021. 

 

3)Ratifica della Deliberazione della G.M. n. 122 del 30/11/2021 - Gestione del bilancio durante 
la procedura di risanamento - art. 250 del D.Lgs. 267/2000 - Assegnazione somme al 
Coordinatore del 4° Settore per garantire alcuni servizi indispensabili. 

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 
stabilmente riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. n. 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. n. 267/2000 si è reso comunque necessario 
salvaguardare la salute e la pubblica incolumità dei cittadini attraverso adeguati interventi 
infrastrutturali e manutentivi; 
-al fine di conseguire l’obiettivo del riequilibrio e di non aggravare la posizione debitoria dell’Ente, 
è necessario 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; 
-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”; 
-come riportato nella deliberazione di G.M. n. 122/2021 è stata approvata la variazione degli 
stanziamenti 2021 ai sensi del comma 2, dell’art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire gli 
interventi di manutenzione delle strade cittadine; 
considerato pertanto che si è reso necessario assegnare la somma di euro 5.000,00 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. 122 del 30/11/2021. 
 

4)Ratifica della Deliberazione della G.M. n. 124 del 02/12/2021 - Avviso pubblico per la 
creazione di parchi giochi inclusivi di cui al D.D.G. n. 1.399 dell’8 agosto 2019. Realizzazione 
di un parco giochi inclusivo presso l’area a verde di Villa Giorgia - Proposta di istituzione 
nuovo capitolo 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 
stabilmente riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. n. 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. n. 267/2000 si è reso comunque necessario 
adottare gli atti per garantire i servizi per i quali gli stanziamenti iniziali risultavano insufficienti, 
ovvero inesistenti; 
-con D.D.G. n. 1.399 del 8/8/2019 il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della 
Regione Siciliana ha pubblicato un avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi rivolto 
ai Comuni che dispongano di aree verdi o di parco gioco già esistenti da attrezzare e/o adeguare alle 
esigenze di gioco dei bambini con disabilità; 
-con nota Prot. N. 5.072 del 09/02/2021 il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 
della Regione Siciliana, ha comunicato che a seguito della graduatoria definitiva approvata con 
D.D.G. n. 1.755 del 21/12/2020, modificata con D.D.G. n. 126 dell’1/02/2021, il Comune di Lentini 
è stato inserito fra i comuni aventi diritto al contributo, ma che detto contributo è stato decurtato in 
maniera paritaria per tutti i comuni beneficiari nella misura del 15%, e che per tale motivazione si è 
reso necessario cofinanziare il succitato contributo regionale ammontante ad euro 42.500,00, con la 
somma di euro 21.467,41; 
-come riportato nella deliberazione di G.M. n. 124/2021 è stata approvata la variazione degli 
stanziamenti 2021 ai sensi del comma 2, dell’art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000 per garantire le 
somme necessarie all’esecuzione e completamento del parco inclusivo presso l’area verde di Villa 
Giorgia nei tempi e modi stabiliti dal cronoprogramma facente parte degli elaborati progettuali e 
degli adempimenti normativi previsti; 
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. 124 del 2/12/2021. 
 
 
 



5)Ratifica della Deliberazione della G.M. n. 128 del 02/12/2021 adottata ai sensi del comma 2, 
art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000. 

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 
stabilmente riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. n. 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. n. 267/2000 si è reso comunque necessario 
adottare gli atti per garantire i servizi per i quali gli stanziamenti iniziali risultavano insufficienti, 
ovvero inesistenti; 
-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”; 
-i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il Distretto Socio-Sanitario 49, di cui 
Lentini è Comune Capofila; 
-con la Legge n. 112 del 22/06/2016, meglio conosciuta come legge del “Dopo di Noi”, sono state 
emanate le “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare”; 
-con il Decreto Assessoriale n. 2.727 del 16 ottobre 2017 sono stati approvati gli indirizzi operativi 
finalizzati alla definizione dei Piani distrettuali “Dopo di noi” e sono state ripartite le risorse del 
“Fondo per l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” 
anni 2016-2017; 
-al distretto 49 è stata assegnata la somma di euro 117.194,39, per le due annualità così ripartite: 

 I^ annualità euro 82.209,63 a valere sul Fondo anno 2016; 
 2^ annualità euro 34.984,76 a valere sul Fondo anno 2017; 

-con deliberazione della G.M. n. 128 del 2 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
prevista la variazione di bilancio con istituzione dei capitoli di Entrata e di Spesa per accogliere la 
somma complessiva di euro 117.194,39 autorizzando il Coordinatore del 2° 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. 128 del 2/12/2021. 
 
6)Ratifica delibera G.M. n. 129 del 2/12/2021 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 
stabilmente riequilibrato per gli anni 2014/2018 ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. n. 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 per i quali gli stanziamenti iniziali risultavano insufficienti, ovvero 
inesistenti; 
-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”; 
-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 di gestore delle risorse 
economiche che finanziano gli interventi nell’ambito distrettuale; 
-relativamente all'intervento distrettuale denominato “Disabili gravi” con Decreto R.S. n. 2.124 del 
19/10/2021 il Servizio 7° del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha assegnato al 
DSS 49 la somma di euro 103.529,26 per l'attivazione degli interventi personalizzati in favore dei 
disabili minori gravi (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92) residenti nel distretto 49 a valere sul 
“Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza - Fondi Stato annualità 2017”; 
-con deliberazione della G.M. n. 129 del 2 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
prevista la variazione di bilancio con istituzione dei capitoli di Entrata e di Spesa per accogliere la 
somma complessiva di euro 103.529,26, di cui l’80% contestualmente incassato, ed il restante 20% 
a seguito di rendicontazione al competente Ufficio Regionale; 
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. 129 del 2/12/2021. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Vincenzo Salvato 

Dott. Vincenzo Calogero Catalano 

Dott. Biagio Cicerone 

Firmato digitalmente da
Vincenzo Calogero Catalano
CN = Vincenzo Calogero Catalano
C = IT

CICERONE BIAGIO
2021.12.12 16:47:06

CN=CICERONE BIAGIO
C=IT
2.5.4.4=CICERONE
2.5.4.42=BIAGIO




