
CITTA' DI LENTINI 

2" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

(Bilancio,Finanze,Tribnti e Patrimonio-Politiche Comunitarie del lavoro-Finanziamenti europei-Programmazione 
negoziata-Beni cnlnrali-Istrnzione-Cultura-Sport,Turismo e Spettacolo-

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 2/2021 

L'anno 2021, il giorno cinque del mese di febbraio, si riunisce la 2" Commissione Consiliare, convocata dal 
presidente Ivan Ciciulla alle ore 17.30 in 1" convocazione e alle ore 18.00 in 2" convocazione per discutere 
dei seguenti punti posti all'o.d.: 

richiesta parere prol n. 2412 del 28/01/2021 
3)- ratifica della deliberazione G.M. N. 91/2020, "MIUR -Avviso pubblico n. 28139 del 7.09.2020-
assegnazione di risorse agli Enti Locali ,titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica, ai sensi della 
legge 11 grnnaio 1996 , n. 23, previa rilevazione dei fabbisogni per affitti e acquisto, leasing o noleggio di 
strutture temporanee- istituzione capitolo di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse al terzo settore"; 
4)- ratifica della deliberazione G.M.n.95/2020, concernente " Variazione da apportare agli stanziamenti del 
bilancio di previsione 2013, in atto gestito ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 26712000 e conseguente variazione 
delle somme assegnate con delibera di G.M. n. 7112020 per garantire la copertura di alcuni servizi 
indispensabili''; 
5)- ratifica della deliberazione G.M. n. 114/2020, concernente "MIUR - Fondi strutturali ed europei
programma operativo nazionale<< Per la scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento>> 2014-2020 
ASSE II-AZIONE 10. 7- interventi di riqualificazione degli edifici scolastici ,anche per facilitare l'accessibilità 
delle persone con disabilità -interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell'emergenza COVID 19- istituzione capitoli di entrata e di spesa ed 
assegnazione delle risorse al terzo settore; 
- varie ed eventuali. 
Sono presenti alle ore 17.30 i consiglieri Ivan Ciciulla, Salvatore Caracciolo, Salvatore Roccaforte e Floriana 
Marletta, pertanto, constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 
Assente il consigliere Giuseppe Santocono . 

Si legge e approva il verbale della seduta precedente. 
Vista la relazione per proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.12.2020 per la ratifica e 
fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione G.M n. 91/2020; 
vista la delibera G.M n. 91/ con la quale si istituiscono i capitoli di entrata e di spesafinalizzati alla gestione 
economica dei contributi assegnati al comune di Lentini ( € 350.000, 00 -300.000,00 per locazioni e ed€ 
5 O. 000, 00 per 5pese derivanti dalla conduzione degli spazi locali e del loro adattamento alle esigenze 
scolsatiche)in virtù del Decreto n. 322/2020 come segue: 
capitolo di entrata n. 816 titolo II tip. 1 O 1 cat. O 1 pdc 2. O 1.O1.O1.001; 
capitoli di spesa per€ 300.000,00 cap. 15897 art O, tit. 1, missione 04,progr.07, macro 03,pdc 1.03.02.07.001, 

per€ 50.000,00 cap 15897 art.l,tit.I,missione 04, progr.07 macro 03, pdc 1.03.02.07.999; 
visto il verbale n. 26/2020 dell'Organo di Revisione Contabile, che, per quanto di propria competenza, esprime 
parere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione. 
La Commissione, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 



Vista la relazione per proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.12.2020 per la ratifica e 
fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione G.M n. 95/2020; 
vista la delibera G. M n. 95/2020 con la quale si approva la variazione degli stanziamenti anno 2020 assegnati al 
coordinatore del 3° settore con delibera di G.M n. 71/2020 ai sensi del comma 2 dell 'art.250 del D.lgs 
267/2000-
in aumento al cap. 51103 per € 50.000,00 
in diminuzione al cap. 72133 per€ 50.000,00: 
€ 50.500,00 da gravare sul cap. 73118- "Interventi di pubblica illuminazione"; 
€ 83.000,00 da gravare sul cap. 72133- Manutenzione straordinaria vie cittadine"; 
€ 80. 000, 00 da gravare sul cap. 51103- Sistemazione locali di edifici ad uso pubblico, 

visto il verbale n. 26/2020 dell'Organo di Revisione Contabile, che, per quanto di propria competenza, esprime 
parere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione. 

La Commissione, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

Vista la relazione per proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.12.2020 per la ratifica e 
fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione G.M n. 114/2020; 
vista la delibera di G.M N 114/2020 con la quale si istituiscono i capitoli di entrata e di spesa finalizzati alla 
gestione economica dei contributi assegnati al comune di Lentini in virtù del Decreto Prot. AOODGFlD/20822 
del 13.07.2020 come appresso indicato: 
capitolo di entrata, per€ 110.000,00 n. 3601 titolo IV tip. 200 cat. 01 pdc 4.02.01.01.002; 
per€ 110.000,00 cap. 64108 tit I !missione 01,progr .06 macro 05, pdc 2.05.99.99.999; 

visto il verbale n. 26/2020 dell'Organo di Revisione Contabile, che, per quanto di propria competenza, esprime 
parere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione. 

La Commissione, ali 'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 
Alle ore 18.20 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2" e.e. Il presidente 

( sig.ra Salvatrice Giampapa) 




