
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

(Bilancio,Finanze,Tributi e Patrimonio-Politiche Comunitarie del lavoro-Finanziamenti europei-Programmazione 
negoziata-Beni culurali-Istruzione-Cultura-Sport,Turismo e Spettacolo-

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 17/2018 
L'anno 2018, il giorno il giorno 15 del mese di novembre, si riunisce la 2" C.C. Permanente, convocata dal presidente Jvan 

Ciciulla alle ore 17,00 in 1" convocazione e alle ore 17,30 in 2" convocazione, per discutere dei seguenti punti posti all'o.d.g: 

• Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

• Richiesta parere pro!. n. 2097/2018 -Ratifica della delibera di G.M. n. 158 del 12.04.2016, adottata ai sensi 

del comma 2, art. 250 del D.lgs .167/00, avente ad oggetto l'istituzione dei capitoli stanziamento, 

accertamento somme bilancio 2018 e assegnazione somme al coordinatore del 2° settore della quota anticipazione 

del 5% a valere sulle.economie del F.N.P.S.destinata al DSS49 per l'accelerazi~me della rendicontazione delle spese 

relative al piano di intervento "Servizi di cura per anziani"-2° riparto. 

• Varie ed eventuali. 

Sono presenti alle ore 17,00 i consiglieri lvan Ciciulla, Floriana Marletta e Salvatore Roccaforte, pertanto, constatato il 

raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 

Assenti i consiglieri Salvatore Caracciolo e Giuseppe Santocono. 

Si legge e approva il verbale della seduta precente. 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto con la quale vengono istituiti i capitoli d'entrata e di spesa relativi alla 

somma di € 24.250,90 assegnata dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali -Servizio 2-~egione Sicilia per 

l'accelerazione della rendicontazione delle spese relative al Piano d'intervento anziani e rimborsata , con decreto n. 

2414/PAC del17.07.2018 dal Ministero dell'economia e Finanza a rendicontazione della suddetta spesa- Capitolo d'entrata 

n. 1273 e Capitolo di spesa n, 34122; 

visto il verbale n. 40 del Collegio dei Revisori, che, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, il 

presidente invita i consiglieri alla votazione. 

La commissione cosi si esprime: 

consigliere Salvatore Roccaforte parere favorevole; 

consigliera Floriana Marletta parere favorevole; 

consigliere lvan Ciciulla parere favorevole. 

Pertanto, la 2" C.C. Permanente, esprime parere favorevole. 

Il presente verbale viene letto ed approvato. 

Alle ore 17,45 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria 

Sig.ra Salvatrice Giampapa 

Il presidente 


