
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

(Bilancio,Finanze,Tributi e Patrimonio-Politiche Comunitarie del lavoro-Finanziarne ti europei-Programmazione 
negoziata-Beni culurali-Istruzione-Cultura-Sport,Turismo e Spe acolo-

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 22/2021 

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

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) 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 lavo o straordinario polizia locale 
e concorso finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei 
mezzi del comune"; 

3) ratifica della deliberazione G.M. N. 44 del 19.05.2020- "Emergenza Co id 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 c mpensativa ai sensi dell'art. 
250, comma I e 2 , del d.lgs 267 /2000 istituzione capitolo di spesa"; 

4) 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; 

5) varie ed eventuali. 
Sono presenti alle ore 17.30 i consiglieri Ivan Ciciulla, Salvatore Rocca rte e Salvatore Caracciolo 
pertanto, constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichi aperta la seduta. 
Assenti i consiglieri Giuseppe Santocono e Floriana Marletta. 

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente. 
I) Quindi si passa alla trattazione del secondo punto posto ali' o.d.g - ratifica 

42 /2020 -" Emergenza Covid - 19 - istituzione capitoli con stanzi 
contributi dello Stato per concorso lavoro straordinario polizia locale e c 
spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi 
Visto il verbale di deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 28 aprii 
istituiti nell'esercizio 2020: 

Ila deliberazione di G.M. n. 
nti e assegnazione capitoli 
ncorso finanziamento delle 
I comune"; 
2020 con il quale vengono 

per i trasferimenti statali, due nuovi capitoli con stanziamenti vincolati correlati di pari importo € 
10.540,53, uno nella parte Entrata, sul Titolo II ,tipologia 101,categoria O -p.d.c. E 2.01.01.01.001 alla 
risorsa 833" Emergenza Covid 19 "cap. 815 e nella parte Spesa al Tito I, programma 2, missione 
09,macro 03- p.d.c. u. 1.03.01.02.999 cap. 1152; 
per i trasferimenti statali due nuovi capitoli con stanziamenti vincolati correlati di pari importo € 
2.552,75, uno nella parte Entrata, Titolo II , tipologia 101, categoria 04, - p.d.c. E. 2.01.01.04.001 alla 
risorsa 833 denominata" Emergenza Covid-19 "cap. 1010 e l'altro ne la parte Spesa al Titolo I, 
programma li, missione 01, macro 01 -p.d.c. U.1.01.01.01.000 cap. 1025; 



• 

vengono accertate le risorse in entrata in corrispondenza dei provvedimenti statali di assegnazione dei 
contributi e si assegnano nella parte Entrata al cap . 815 e nella Spesa al cap. 1152 al coordinatore del 4 ° 
settore e , nella parte Entrata al cap. 1 O 1 O e nella Spesa al cap. 1025 al coordinatore del 1 ° settore; 
vista la proposta di deliberazione n. 5 del 7 aprile 20201(5° settore) corredata di pareri di regolarità 
tecnico amministrativo e contabile, per la ratifica della deliberazione di G. M. in oggetto; 
visto il verbale n.3 7 /2021 dell'Organo di Revisione Contabile, che, per quanto di propria competenza, 
esprime parere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione. 
La 2A Commissione Consiliare Permanente, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 
Alle ore 18.1 O il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2A e.e. 
( Sig.ra Salvatrice Giarnpapa) 
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