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CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2A COMMJSSIONE 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.17/2021 

La seduta del 22 aprile 2021 , convocata dal presidente della 2" e.e Ivan eiciulla alle ore 17.30 in 1 A 

convocazione e alle ore 18.00 in 2" con,vocazione per la trattazione dei seguenti punti posti all'o.d.g.: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) 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; 

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

4) 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 eovid 19- accertamento in entrata 
e assegnazione somme''; 

5) ratifica della deliberazione G.M.N. 34 del 6.04.2020 "Emergenza eovid 19 - istituzione di stanziamenti 
per contributi dello Stato e della Regione Sicilia per interventi di sostegno sociale per i beni di prima 
necessità''; 

6) ratifica della deliberazione G.M. N. 42 del 28.04.2020- "Emergenza eovid 19 - istituzione capitoli con 
stanziamenti e assegnazione capitoli contributi dello Stato per concorso lavoro straordinario polizia locale 
e concorso finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei 
mezzi del comune"; 

7) ratifica della deliberazione G.M. N. 44 del 19.05.2020- "Emergenza eovid 19, proposta di modifica 
assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio 
finanziario di cui alle deliberazioni G.M. N. 4 e 8 anno 2020- variaziòne compensativa ai sensi dell'art. 
250, comma 1 e 2 , del d.lgs 267/2000 istituzione capitolo di spesa"; 

8) ratifica della deliberazione G.M. N. 199 del 25.10.2018 relativa ai lavori di pavimentazione della via 
Garibaldi, da via Notaro Jacopo a piazza Raffaello; 

9) varie ed eventuali , viene rinviata al 23 aprile c.m. poiché deserta. 
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La segretaria della 2" e.e. 

( sig.ra Salvatrice Giampapa) 
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