
CITTA' DI LENTINI 
Libero 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,Tnrismo e Spettacolo-

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 16/2021 

L'anno 2021, il giorno venti i del mese di aprile, si riunisce, presso l'aula consiliare, la 2A CC., convocata dal 
presidente Ivan Ciciulla alle ore 17.30 in 1 A convocazione e alle ore 18.00 in 2A convocazione per discutere 
dei seguenti punti posti all'o.d.g: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) ratifica delibere G.M. n. 13 del 04.02.2020 e G.M. n. 48 del 29.05.2020 - adottate ai sensi del comma 2, 

art. 250 del D.lgs 267 /2000; 
3) ratifica deliberazione G.M.n. 52 del 10.06.2020 " gestione del bilancio durante la procedura di 

risanamento-art.250 comma 2 del D.lgs 267/2000 " - assegnazione somme al coordinatore del 4° settore 
per ampliamento aree mercatali; 

4) ratifica deliberazione G.M. n. 116 del 29.10.2020 "Manutenzione Straordinaria Parchi e Giardini -
assegnazione somme al coordinatore del 4 ° settore; 

5) ratifica deliberazione G.M. n. 134 del 18.12.2020" Trasferimento dallo Stato - D.L.23 novembre, n. 154 
- Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19- accertamento in entrata 
e assegnazione somme; 

6) varie ed eventuali 
Sono presenti alle ore 18.00 i consiglieri Ivan Ciciulla, Salvatore Caracciolo e Salvatore Roccaforte. Pertanto, 
constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 
Assenti i consiglieri Giuseppe Santocono e Floriana Marletta. 
Si legge e approva il verbale della seduta precedente. 
Quindi si passa alla trattazione del 2° punto posto all'o.d.g. 
Visto il verbale di deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 4 .02. 2021 con il quale si prende atto 

dell'avvenuto incasso della somma di € 71.226,79 (provvisorio n. 4353 del 13.dicembre 2019) erogata dalla 

Regione Sicilia pari all'80% dell'intero finanziamento di€ 89.033,49, per l'attivazione degli interventi a favore 

dei disabili gravi a valere sulle risorse del Fondo regionale per la disabilità, accertata al capitolo 1044 e impegnata 

al capitolo 1171; 

visto il verbale di deliberazione di G. M. n. 48 del 29.05.2020 con cui si prende atto dell'avvenuto intervento 

sostitutivo, per inadempienza contributiva INPS, attivato dall'INPS nei confronti del comune di Lentini tramite 

la compensazione tra il debito di€ 32.509,63 del comune di Lentini e il credito di€ 68.026,50 del comune di 

Lentini, in qualità di comune Capofila ( convenzionato con l'INPS per la realizzazione del programma Home Care 

Premium ); che la somma di€ 32.509,68, soggetta a compensazione del debito, serviva per il pagamento delle 



spese derivanti dagli impegni giuridicamente vincolanti assunti con determine del coordinatore del 2° settore nn 

184 e 365 /reg.gen per la gestione del programma HCP edizione 2014 periodo 1 ° semestre 2017; 

si accerta ed assegna al coordinatore del 2° settore la somma di€ 24.651,05 per la liquidazione delle spese al 

capitolo 835 accert. n. 70/2020; si impegna la somma di€ 24.651,05 nel capitolo di spesa 33603; 

vista la proposta di deliberazione consiliare corredata di parere tecnico contabile per la ratifica delle delibere di 

G. M. in oggetto ; 

visto il verbale n 36/2021 dell'Organo Di Revisione Contabile, che, per quanto di propria competenza, esprime 

parere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione . 

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

Alle ore 18.30 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2" C.C. 

( sig.ra Salvatrice Giampapa) 

Il presidente 

( Ivan Ciciulla) 


