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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. 7 /2021 

L'anno 2021, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, presso l'aula consiliare, si riunisce la 
2/\ e.e., convocata dal presidente Ivan eiciulla alle ore 17.00 in 1 A convocazione e alle ore 
17.30 in 2/\ convocazione per discutere dei seguenti punti posti all'o.d.g: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Richiesta parere prot n. 3779 dell'll febbraio 2021- ratifica delle delibere di G. M. n. 

125,139 e 140/2020 adottate ai sensi del comma 2, art. 250 del D.lgs 267/200. 267/2000 ; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti alle ore 17.30 i consiglieri Ivan eiciulla, Floriana Marletta e Salvatore 

earacciolo, pertanto, constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara 

aperta la seduta. 

Assenti i consiglieri Giuseppe Santocono e Salvatore Roccaforte. 

In assenza dalla sig.ra Salvatrice Giampapa , funge da segretario verbalizzante il consigliere 

Salvatore earacciolo. 

Si legge e approva il verbale della seduta precedente. 

Visto il verbale di deliberazione della G. M. n 125 del 14.12.2020 con il quale si approva la 

variazione in aumento dello stanziamento del capitolo in entrata 1271 e il corrispondente 

capitolo di spesa 34118 per l'importo di€ 324.417,11 per la realizzazione delle azioni 

programmate nel P.D.Z. 2018; 

visto il verbale di deliberazione di G. M. n 139 del 30.12.2020 con il quale si prende atto del 

provvisorio in entrata n. 3253/2020 di€ 557.962,00 a titolo di trasferimento della Quota Servizi 



del Fondo Povertà e si approva la variazione in aumento dello stanziamento del capitolo di 

entrata 1059 e del corrispondente capitolo di spesa 3221 per l'importo di€ 557.962,00; 

visto il verbale di deliberazione di G. M. n. 140 del 30,12.2020 con il quale si propone di 

accertare al capitolo di entrata 835 le risorse che l'INPS trasferirà al comune di Lentini per le 

spese gestionali e per i costi delle prestazioni integrative del programma Home Care Premiurn 

edizione 2019 che ammontano presumibilmente ad € 300.000,00 e di stanziare la suddetta 

somma come segue: 

€ 48.000,00 nel capitolo 33603(spese di gestione hcp) 

€ 252.000,00 nel capitolo 34104 per costi delle prestazioni integrative hcp; 

vista la propopsta di deliberazione consiliare per la ratifica delle delibere di G. M. nn. 125 del 

14.12.2020, n. 139 del 30.12.2020 ~n. 140 del 30.12.2020; 

visto il verbale n. 28/2021 dell'Organo di Revisione Contabile che, per quanto di propria 

competenza, esprime parere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione. 

La 2"' C.C., all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

Alle ore 18.00 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2"' C.C. Il presidente 

( Sig.ra Salvatrice · mpapa ) 


