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COMUNE  DI  LENTINI 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

VERBALE N. 68 

In data 8 gennaio 2022, in modalità telematica, nel rispetto delle misure di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 proposta di ratifica di deliberazione di Giunta Municipale, pervenuta a 
mezzo pec in data 5 gennaio c.a., avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione G.M. n. 142 del 
29/12/2021, adottata ai sensi dell’art. 250 secondo comma 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. 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; 



-l’art. 9 della L.R. n. 8/2017 ha istituito il fondo unico regionale della disabilità e della non 
autosufficienza destinato ai disabili gravi, gravissimi e psichici; 
-il D.R.S. n. 2123 del 19/10/2021 del Servizio 7 “Fragilità e Povertà” del Dipartimento della 
Famiglia e delle Politiche Sociali che ha assegnato al distretto socio sanitario la somma complessiva 
di euro 66.648,17 per l’attivazione degli interventi personalizzati in favore dei disabili maggiorenni 
gravi a valere sul predetto Fondo; 
-con deliberazione di G.M. n. 142 del 29/12/2021 è stata effettuata la variazione di bilancio 
necessaria per l’accertamento in entrata della somma complessiva di euro 66.648,17 al capitolo 
1044, accertamento 2021/501/103/1 - Bilancio 2021 e per lo stanziamento in uscita, di pari importo, 
al capitolo di spesa 31396 impegno 2021/1/847/1 - Bilancio 2021; 
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; 
richiamato quanto evidenziato dallo scrivente organo di revisione nel verbale n. 67 del 4 gennaio 
c.a., 
tutto ciò premesso, 

Esprime parere favorevole 

alla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della delibera di G.M. n. 142 del 29/12/2021. 
 

Oggi 08/01/2022 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  

( Firmato digitalmente) 

Dott. Vincenzo Salvato 

Dott. Vincenzo Calogero Catalano 

Dott. Biagio Cicerone 






