
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

(Bilancio,Finanze,Tribnti e Patrimonio-Politiche Comunitarie del lavoro-Finanziamenti europei-Programmazione 
negoziata-Beni cnlnrali-Istrnzione-Cnltnra-Sport,Turismo e Spettacolo-

Regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche). 

VERBALE N. 29/2021 

; 'anno 2021, il giorno ventotto del mese di maggio, si riunisce, presso/ 'aula consiliare, la 2" CC. , convocata 
la/ presidente Ivan Ciciulla alle ore 17.30 in l" convocazione e alle ore 18.00 in 2" convocazione per discutere 
lei seguenti punti posti all'o.d.g: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) ratifica delibera G.M. n. 97 del 29.09.2021 concernente " Finanziamento Cantieri di Servizio con 

trasferimenti regionali- L. 17 marzo 2016, n. 3- istituzione capitoli di Entrata e di Spesa- anno 2020; 

3) 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. 

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente. 

Quindi si passa alla trattazione del secondo punto posto all'o.d.g. ratifica delibera G.M. n. 97 del 29.09.2021 

concernente " Finanziamento Cantieri di Servizio con trasferimenti regionali - L. 17 marzo 2016, n. 3-

istituzione capitoli di Entrata e di Spesa- anno 2020; 

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 97 /2020 con il quale vengono istituiti i seguenti 

capitoli: 

capitoli di Entrata "Cantieri di servizio 2020 per l'allocazione delle somme per trasferimenti 

regionali, già impegnati nel Bilancio di previsione della Regione Sicilia; 

1) capitolo 1014 per€ 29.221,26 cantiere n. 356/ SR" Decoro , tinteggiatura e piccole manutenzioni 

beni comunali; 



2) capitolo 1016 per€ 36.718,70 cantiere n° 357/ SR "Spazzamento strade e piazze comunali"; 

3) capitolo 1018 per€ 30.082,08 cantiere n. 358/ SR "Pulizia e decoro aree a verde e parchi urbani"; 

4) capitolo 1017 per€ 11.272,30 cantiere n. 359/SR ''Verifica e rifacimento segnaletica stradale''; 

5) capitolo 1019 per€ 27.833,49 cantiere n. 360/SR "Decoro e pulizia cimitero comunale" 

6) capitolo 1021 per€ 14.737,07 cantieren. 361/SR "Decoro impianti sportivi"; 

capitoli di Spesa "Cantieri di servizio 2020, correlati , ciascuno per l'importo finanziato , in 

dettaglio: 

1) capitolo 24001 per€ 29.221,26 cantiere n. 356/SR "Decoro,tinteggiatura e piccole manutenzioni beni 

comunali"; 

2) capitolo 24002 per€ 36.718,70 cantiere n. 357/SR "Spazzarnento strade e piazze comunali"; 

3) capitolo 24004 per€ 30.082,08 cantiere n. 358 /SR "Pulizia e decoro aree a verde e parchi urbani"; 

4) capitolo 24003 per€ 11.272,30 cantiere n. 359/SR" Verifica e rifacimento segnaletica stradale"; 

5) capitolo 24005 per€ 27.833,49 cantiere n.360/SR "Decoro e pulizia cimitero comunale"; 

6) capitolo 24006 per€ 14.737,07 cantiere n. 361 /SR" Decoro impianti sportivi; 

vengono assegnati altresì' ai coordinatori del III , del IV e del VI Settore i capitoli di Spesa come 

segue: 

- al Coordinatore del III Settore i capitoli 24001 e 24002 (cantieri nn .. 356 e 357); 

- al Coordinatore del IV Settore i capitoli 24004, 24005 e 24006 ( cantieri nn. 358, 360 e 361); 

- al Coordinatore del VI Settore il capitolo 24003 (cantiere n. 359); 

vista la proposta di delibera consiliare n. 1 del 31.12.2020 (VI Settore), corredata di pareri di 

regolarità tecnico e contabile , per la ratifica della delibera G.M. N. 97 /2021; 

visto il verbale n. 45/2021 dell'Organo di Revisione Contabile, che, per quanto di propria 

competenza, esprime parere favorevole, il presidente invita i consiglieri alla votazione. 

La 2 A C.C. , all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

Alle ore 18.05 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2A e.e. 
(Sig.rs Salvatrice Giampapa) 

~f;v--
Il presidente 

( Ivan Ciciulla) 
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