




 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO: Ratifica deliberazione G.M. n. 1 del 19/01/2022 
 
Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento - art. 250 del D. Lgs. 267/2000 - 
Assegnazione somme al Coordinatore dell’8° Settore per sanificazione immobili comunali 
ed altri interventi di manutenzione ordinari e straordinari di competenza dell’ 8° Settore. 
 
 
Proponente: IL SINDACO e/o ASSESSORE    Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO 
 
…………………………………………                                Salvatore Lombardo 

 
 

IL COORDINATORE DELL’ 8° SETTORE 
 
PREMESSO CHE con deliberazione G.M. n. 1 del 19/01/2022 sono state 
assegnate le somme al Coordinatore dell’ 8° Settore per la sanificazione immobili 
comunali ed altri interventi di manutenzione ordinari e straordinari di competenza; 

 
RICHIAMATE per intero le premesse e le motivazioni contenute nella delibera 
G.M. n. 1/2022; 
 
PRESO ATTO della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 19, 
comma 1, del D.LGS. 267/2000; 
 
VISTO che sulla presente proposta di ratifica da parte del consiglio Comunale 
della delibera G.M. n. 1/2022 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere 
favorevole in data _______________giusto verbale n. ____________; 
 
VISTO il D.LGS. 267/2000; 
 
VISTO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DI RATIFICARE la deliberazione G. M. n. 1/2022; 
 
DI NOTIFICARE, per dovuta conoscenza, il presente provvedimento al Tesoriere 
Comunale. 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole per i seguenti motivi: …………………...…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lì, …26.01.2022.                                      Dott. Salvatore Lombardo 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: ………………...…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Lì, ……………………………..                 ………..……………………………………… 

Proposta di Deliberazione n. ………… del ………………………. 
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COMUNE  DI  LENTINI 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

VERBALE N. 69 

In data 30 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 delle seguenti proposte di ratifica di deliberazione di Giunta Municipale, pervenute a 
mezzo pec in data 28 gennaio c.a., avente ad oggetto:  

1) “Ratifica della deliberazione della G.M. n. 140 del 29/12/2021, adottata ai sensi dell’art. 250 
secondo comma del D.Lgs. 267/00, avente ad oggetto: Accertamento in entrata e incasso somma 
“ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro” a valere sull’Azione 1.3.1. “Interventi per lo 
sviluppo delle competenze digitali (e-skills), di modelli per la gestione associata di servizi 
avanzati” del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 – CUP 153DI7000850007 
– 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 
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”; 



-il Comune di Lentini è risultato assegnatario di un contributo previsto dall’Avviso pubblico del 5 dicembre 
2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, a valere 
sull’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro” dell’importo di euro 3.400,00; 
-con deliberazione di G.M. n. 140 del 29/12/2021 è stata effettuata la variazione di bilancio necessaria per 
l’accertamento in entrata della somma complessiva di euro 3.400,00 al capitolo 841, accertamento 
2021/501/100/1 - Bilancio 2021 e per lo stanziamento in uscita, di pari importo, al capitolo di spesa 5612 
impegno 2021/1/817/1 - 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 ulteriormente 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. 140 del 29/12/2021. 

2) “Ratifica deliberazione G.M. n. 1 del 19/01/2022 - Gestione del bilancio durante la procedura 
di risanamento - art. 250 del D. Lgs. 267/2000 - Assegnazione somme al Coordinatore dell’8° 
Settore per sanificazione immobili comunali ed altri interventi di manutenzione ordinari e 
straordinari di competenza dell’8° Settore”. 

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”; 
Preso atto della necessità di provvedere alla sanificazione degli immobili di competenza comunale, al fine 
anche di ridurre e contenere la diffusione del virus Covid-19, nonché all’intensificazione dei servizi di 
pulizia; 



- con deliberazione di G.M. n. 1 del 19/01/2022 è stata assegnata al Coordinatore dell’8° Settore la somma 
di euro 8.000,00 da imputare al Capitolo n. 1152, al fine di consentirne i conseguenti impegni di spesa nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 250 del TUEL; 
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. 1 del 19/01/2022. 

Tuto ciò Considerato e relazionato, 

    Il Collegio 

Ha  reso parere Favorevole  alla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della delibera di G.M. n. 140 
del 29/12/2021 e alla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della delibera di G.M. n. 1 del 
19/01/2022, sule motivazioni relazionati, dedotti dalla documentazione  ricevuta, il cui contesto delle norme 
del TUEL, incorrono all’art. 250 e all’art. 175 e principalmente all’art. 250 del TUEL, quale  Ente 
dissestato. 

Oggi: 30/01/2022. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Vincenzo Salvato 

 

Dott. Vincenzo Calogero Catalano 

 

Dott. Biagio Cicerone 
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