
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio èonnrn.ale di Siracusa 

2" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

(Bifancio,Finanze,Tributi e Patrimonio-Politiche Comunitarie del favorn-Finan:damenti europei-Prngirammazione 
negoziata-Beni cuJurali-Istru.zione-Cu.ltrnrra-SportsTur.ismo e Spertaco!o-

Regofa.men.ti comumdi inerenH !e proprHe rì.iihriche). 

VERBALE N. 32/2021 
L'anno 2021, il giorno tre del mese di settembre, si riunisce, presso l'aula consiliare, la 2/\ CC. , 
convocata dal presidente Ivan Ciciulla alle ore 17. 30 in 1 I\ convocazione e alle ore 18. 00 in 2/\ 
convocazione per discutere dei seguenti punti posti al!'o.d.g: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) ratifica delibera G.M. n. 85 del 3.08.2021 :Previsione di spesa per le elezioni amministrative 

anno 2021 - art .250,comma 2, del D.LGS 267/2000- assegnazione somme; 

3) varie ed eventuali . 

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

Caracciolo, pertanto, constatato il raggiungimento dei numero legale, il presidente dichiara 

aperta la seduta. 

Assenti i consiglieri Giuseppe Santocono e Floriana Marletta. 

Si legge ed approva il verbale della seduta precedente. 

Vista la delibera di G. M. n.85 del 3 agosto 202 1 con la quale si istiutuiscono i capitol i : 6692 

(spese elettorali) con uno stanziamento di€ 74. 030,32 ; 66925 ( spese previste per le elezioni 

a carico del comune) con uno stanziamento di€ 83.367,00 e si assegna al coordinatore del 1° 

settore la somma complessiva di€ 157.397,32; 

vista la proposta di del iberazione consiliare n. 42 del 13.08 .202 1, per la ratifica della del ibera di 

G.M. n. 85/2021; 

visti i pareri di regolarità tecnica e contabi le; 

visto il verbale n. 56/2021 dell 'Organo di Revisione Contabile che, per quanto di propria 

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

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

Alle ore 18.00 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria della 2/\ e.e. 
(sig .ra Salvatrice Giampapa) 
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