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PREMESSO CHE
9 con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 16/12/2013, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, il Bilancio pluriennale
2013/2015 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica;
9 con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 09/07/2014, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il rendiconto 2013
9 con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il
dissesto finanziario dell’ente ai sensi dell’art.246 del d.Lgs 267/2000
9 a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’art.261
del D.Lgs267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio
9 a tutt'oggi non è stato adottato il bilancio riequilibrato di cui all'art.261 del TUEL;
9 ai sensi dell’art.250 del D. Lgs.267/2000 dalla data di deliberazione del dissesto finanziario
e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art.261 del
D.Lgs 267/2000 il Comune di Lentini non potrà impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio
approvato;
9 con deliberazione di G.M. n.13 del 29/01/2021 sono state assegnate ai Coordinatori di
Settore gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, al fine di consentire la
gestione dell’ente durante la procedura di risanamento, e permettere agli stessi di impegnare
per ciascun intervento somme
per garantire i servizi indispensabili di cui al
D.M.28/05/1993;
PRESO ATTO che 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
CHE in particolare, all’articolo 1, comma 1, lett. d), del predetto decreto è stabilito che una quota
pari al 14% delle risorse del Fondo – che per il 2021 è di 2,1 milioni di euro – viene destinato ai
Comuni per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici;
CHE il finanziamento è riservato a 130 Comuni individuati sulla base degli indici della popolazione
residente secondo i dati ISTAT agggiornati al 1° Gennaio 2020
RILEVATO dalla circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, prot.n. 17287/110/1
del 11/08/2021, che il Comune di Lentini è stato ammesso al finanziamento di che trattasi con un
contributo pari ad €. 15.941,91 previa presentazione di apposita istanza alla Prefettura competente,
corredata da scheda progettuale riferita all'arco temporale dell'anno scolastico 2021/2022,
DATO ATTO CHE
x in data 1 Settembre 2021 il Comune di Lentini ha presentato in Prefettura la domanda di
accesso al contributo indicato in premessa, corredata da una scheda progettuale riferita
all'anno scolastico 2021/2022, ove sono illustrate le misure che si intendono adottare, gli
istituti interessati, i mezzi e il personale da impiegare nonché i relativi costi;

x

in data 9 Settembre 2021, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha
espresso parere favorevole al finanziamento;
x in data 30 Settembre 2021 la Prefettura – UTG di Siracusa ha approvato il progetto, dandone
comunicazione al Comune interessato e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, nonché, per conoscenza, al Gabinetto del
Ministro e all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia;
x il contributo è pari ad €. 15.941,91 , di cui €. 10.441,91 come spesa di investimento per il
finanziamento dell’acquisto relativo agli impianti di videosorveglianza da realizzare presso
gli istituti superiori del territorio comunale, ed €. 5.500,00 come spesa di parte corrente per
il lavoro straordinario degli agenti di Polizia Municipale impiegati nei controlli di
prevenzione
VISTO che 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 presente proposta
DATO ATTO 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.
RICHIAMATO l'art. 250 c.2 D.Lgs. 267/2000, che tesualmente recita “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.”
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'istituzione di nuovi capitoli per gli stanziamenti delle
risorse in entrata, per complessivi €. 15.941,91 e istituzione di nuovi capitoli per l'assunzione degli
impegni di spesa in uscita, di pari importo, necessari alla realizzazione del progetto di che trattasi;
VISTI :
 Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffci e dei Servizi
PROPONE
Per quanto in narrativa evidenziato
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

PARERI
Allegati alla Proposta di Delibera di Giunta n. 6 del 25/10/2021 Reg. -6° Settore
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

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:
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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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