
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

(Bilancio,Finanze,Tribnti e Patrimonio-Politiche Comnnitarie del lavoro-Finanziamenti enropei-Programmazione 
negoziata-Beni cnlnrali-Istruzione-Cnltnra-Sport,Turismo e Spettacolo-

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 24/2021 

L'anno 2021, il giorno diciassette del mese di maggio, si riunisce, presso l'aula consiliare, la 2A CC. , 
convocata dal presidente Ivan Ciciulla alle ore 17.30 in I 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 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; 

3) ratifica della deliberazione G.M. n. 22 del 5 marzo 2021 avente ad oggetto:"Finanziamento indennità di 

ordine pubblico per servizi operativi esterni su strada , svolti dalla polizia municipale , finalizzati alla 

osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da Covid- 19" - istituzione 

capitoli di Entrata e di Spesa anno 2020; 

4) lavori di manutenzione alle reti idriche e fognarie eseguiti da gennaio 2016 fino a fine 2018-intimazione 

azionata dall'impresa artigiana G.E.C.Costruzioni S.N.C.- riconoscimento debito fuori bilancio- atto 

transattivo di accordo extragiudiziale. 

5) varie ed eventuali. 

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

pertanto, constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 

Assenti i consiglieri Giuseppe Santocono e Salvatore Caracciolo. 

In assenza della sig.ra Salvatrice Giampapa, assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere 

Salvatore Roccaforte. 

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente. 



Quindi si passa alla trattazione del secondo punto posto all'o.d.g- ratifica della deliberazione di G.M. n. 199 

del 25.10.2021 relativa ai lavori di pavimentazione della via Garibaldi, da via Notaro Jacopo a piazza 

Raffaello. 

Visto il verbale di deliberazione n. 199 con il quale, nel presupposto che il ripristino '' dei darmi causati 

alla viabilità e alla pubblica illuminazione" causati dal forte maltempo che ha colpito il territorio del 

comune di Lentini in data 19.10.2018, rappresenti un servizio locale e indispensabile, la Giunta 

Municipale ha proceduto ad approvare la variazione di bilancio , pur lasciando inalterati gli stanziamenti 

complessivi di bilancio, ricollocando le spese nell'ambito di interventi già esistenti in bilancio , e 

specificatamente al capitolo 72131 "interventi straordinari per darmi da calamità naturali", il cm 

stanziamento è pari ad€ 117.360,00; 

vista la proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 7.04.2021 (5° settore) corredata di pareri di regolarità 

tecnico e contabile per la ratifica della delibera G.M. n 199/2018; 

visto il verbale n. 37/2021 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 Permanente, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

Alle ore 18.05 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2" C.C. Il presidente 
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