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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. 18/2021 

L'anno 2021, il giorno ventitrè del mese di aprile, si riunisce, presso l'aula consiliare, la 2" C. C. , convocata 
dal presidente Ivan Ciciulla alle ore 17.30 in I" convocazione e alle ore 18.00 in 2" convocazione per discutere 
dei seguenti punti posti al/'o.d.g: 

.. I) 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 ali' emergenza epidemiologica da Covid 19- accertamento in entrata 
e assegnazione somme''; 

5) ratifica della deliberazione G.M.N. 34 del 6.04.2020" Emergenza Covid 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 Covid 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 Covid 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 - variazione compensativa ai sensi dell'art. 
250, comma I 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 eventu~li. 

Sono presenti alle ore I 8.00 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 .Quindi si passa alla trattazione del 2° punto al!'o.d.g. 
Visto il verbale di deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 10.06.2020 con il quale si assegna al 
coordinatore del 4° settore, nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 
del D.Igs 267/2000, le somme provenienti dal Titolo IV nella misura di€ 40.000,00 al capitolo 80101 imp. n. 
345/1, per l'ampliamento dell'area mercatale come disposto dal DPCM del 17.05.2020 al fine di individuare le 
misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da Covid 19; 



·. 

vista la proposta di deliberazione consiliare n. 13 /2020 del 4° settore per la ratifica della delibera G.M. N 52 del 
10.06.2020, 
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" Commissione Consiliare, all'nnanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 
Alle ore 18.30 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2" e.e. 
(sig.ra Salvatrice Giarnpapa) 
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