
e 
CITTA' DI LENTINI 

lLibero consorzio comunale di Siracusa 

2A 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. 5/2021 

L'anno 2021, il giorno diciannove, del mese di febbraio, si riunisce, presso l'aula consiliare, la 2A 
Commissione Consiliare, convocata dal presidente Ivan Ciciul/a alle ore 17. 00 in 1 A convocazione e alle ore 
17.30 in 2A convocazione per discutere dei seguenti punti posti all'o.d.: 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) richiesta parere prot. n. 3779 dell'll .02.2021 - ratifica della deliberazione G.M. n. 31 del 130.03.2020 
relativa alla individuazione delle spese da finanziare e delle fonti di finanziamento per garantire 
l'erogazione del servizio idrico integrato nell'anno 2020; ratifiche delle delibere G.M. nn. 125,139 e 
140/2020, adottate ai sensi del comma 2, art 250 del D.lgs 267/2000; 

3) varie ed eventuali. 
Sono presenti alle ore 17. 30 i consiglieri Ivan Ciciulla, Salvatore Caracciolo e Floriana Marletta , pertanto, 
constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 
Assenti i consiglieri Giuseppe Santocono e Salvatore Roccaforte. 
Si legge e approva il verbale della seduta precedente. 
Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 14 del 31.12.2020 per la ratifica della delibera di Giunta 
Comunale n. 31/2020; 
vista la delibera di Giunta Comunale n. 31/2020; 
esaminato il piano finanziario allegato alla delibera in oggetto nel quale è preventivata per l 'anno 2020 una 

spesa complessiva per il Servizio !dico Integrato pari ad€ 2.360.375,27, inferiore alla previsione di entrata 
accertata provvisoriamente con la determina n. 159/2020 del 3° settore,: 
visto il verbale n. 2 712021 dell'Organo di Revisione Contabile, che, per quanto di propria competenza, esprime 
parere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione. 
La 2/\ Commissione Consiliare , all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

Alle ore 18. 00 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2/\ e.e. Il presidente 

( sig.ra Salvatrice Giampapa) 
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