
 

Comune di Lascari – Citta Metropolitana di Palermo - Estratti delle Deliberazioni di Consiglio 

Comunale,   relativi all’anno 2017, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 

dicembre 2008 numero 22 e successive modifiche ed integrazioni. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.1 del 06/03/2017. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

 

di  approvare i verbali della seduta del 29/11/16, di cui alle deliberazioni numeri  38, 39, 40 e 41. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 2 del 06/03/2017. 

Estratto: Comunicazione del presidente del consiglio. 

 Il presidente dà lettura della nota, protocollo numero 1418 del 14/02/17 a firma del vice presidente 

del consiglio comunale, signora Rossella Licciardi, con cui la stessa si è dimessa da consigliere 

comunale. 

Successivamente, prende la parola il Consigliere Maggio che dà lettura di una nota a firma di tutti i 

consiglieri comunali. 

Il segretario generale dà atto che il consigliere Ilardo, oggi assente, gli ha personalmente dichiarato 

che provvederà a sottoscrivere il documento non appena rientrerà a Lascari. 

Al termine, i documenti, di che trattasi, vengono depositati agli atti del presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 3 del 06/03/2017. 

Estratto: Elezione del vice presidente del consiglio comunale. 

 

Il consiglio comunale 

delibera  

eleggere vice presidente del consiglio comunale di Lascari, il consigliere Yao Mae Marie 

Antoinette, nata  a Palermo il 30/01/1984. 

Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 4 del 06/03/2017. 

Estratto: Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a, del decreto Legislativo 8 

agosto 2000 numero 267 della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 

esecutiva numero 802/2016 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nella causa promossa 

dal signor Fullone Anthony contro il Comune di Lascari. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

-di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo numero 

267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di euro 5.283,19, di 

cui euro 3.200,00 a titolo di risarcimento danni, euro 113,38 per interessi legali dalla data 

dell’evento al soddisfo ed euro 1.969,81,  iva, CPA e spese generali ed al lordo della R.A., per spese 

processuali, giusta sentenza numero 802/2016, emessa dal giudice di pace di Termini Imerese nella 

causa promossa dal signor Fullone Anthony contro il Comune di Lascari; 

- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, quantificato in euro 5.283,19, con 

fondi comunali, a valere sui seguenti capitoli del PEG Anno 2016: 

- euro 5.268,66 al capitolo 433 ad oggetto: spese per liti, arbitraggi e risarcimenti; 

- euro    14,53 al capitolo 452 ad oggetto: spese per liti, arbitraggi e risarcimenti, ove con propria 

determinazione numero 485 del 31/12/2016 è stato assunto regolare impegno di spesa; 

 

-di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale tutti gli atti discendenti dal 



presente provvedimento; 

 

-di dare atto che il presente atto deliberativo, verrà allegato al rendiconto dell’esercizio di 

competenza e trasmesso, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, alla competente 

procura regionale della corte dei conti ed all’organo di revisione contabile. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 5 del 06/03/2017. 

Estratto: riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo 8 

agosto 2000 numero 267 della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 

esecutiva numero 439/2013 emessa dal giudice di pace di Lentini nella causa promossa dal signor 

Mazzilli Ugo contro il comune di Lascari. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

- di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a del decreto legislativo numero 

267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di euro 150,00 oltre 

iva, CPA e spese generali, di cui alla sentenza numero 439/2013, emessa dal giudice di pace di 

Lentini nella causa promossa dal signor Mazzilli Ugo contro il comune di Lascari; 

- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, quantificato in presuntivi euro 

218,87 iva, CPA e spese generali incluse ed al lordo della R.A. con fondi comunali, a valere sul 

capitolo 433 - spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - del PEG Anno 2016, ove con propria 

determinazione numero 477 del 30/12/2016 è stato assunto regolare impegno di spesa; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal 

presente provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell’esercizio di 

competenza e trasmesso, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, alla competente 

procura regionale della corte dei conti ed all’organo di revisione contabile. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 6 del 06/03/2017. 

Estratto: Piano di miglioramento dei servizi polizia municipale. 

Il consigliere Anselmo chiede il rinvio del punto all' ordine del giorno per ulteriori approfondimenti. 

Nessuno interviene, si passa alla votazione della proposta di rinvio che viene approvata 

all'unanimità. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 7 del 06/03/2017. 

Estratto: Approvazione piano di lottizzazione in ambito aperto, in contrada - piana salinelle, foglio 

4, particelle numeri 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 84. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

approvare il piano di lottizzazione in ambito aperto, presentato dai signori Di Salvo Francesca nata 

a Bagheria il 25/03/1936, codice fiscale D S L F N C 3 6 C 6 5 A 5 4 6 V, Cannizzaro Giuseppe 

nato a Bagheria il 05/06/1960, codice fiscale C N N G P P 6 0 H 0 5 A 5 4 6 J, Cannizzaro Pietra 

nata a  Palermo il 24/10/1965, codice fiscale C N N P T R 65R64 G273W, relativo agli immobili 

siti in agro di Lascari, in Contrada “Piano Salinelle”, distinti in catasto con le particelle nn. 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 84, del foglio di mappa numero 4, per una superficie catastale 

complessiva pari a metriquadri 16.696, redatto dall’ingegnere Francesco P. Buglisi, iscritto 

all’ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al numero 4831, e dal geometra Giovanni 

Mangiapane iscritto al collegio dei geometri della provincia di Palermo al numero 4703. 

Dare atto che: 

-il contenuto del piano di lottizzazione rispetta le previsioni di cui all'articolo 9, punti a, b, c, d, h, 

della legge regionale numero 71 del 27/12/1978; 

-il piano di lottizzazione non ricade nei casi previsti dalle lettere a, b, c, d, dell'articolo 12 della 

legge regionale numero 71 del 27/12/1978; 



-la convenzione è in tutto conforme alle disposizioni dell'articolo 14 e seguenti della legge regionale 

numero 71 del 27/12/1978. 

-approvare lo schema di convenzione che si compone di numero 12 articoli, che viene allegato al 

presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale. 

-dare atto che lo schema di convenzione - articolo 2 - prevede l’impegno della ditta lottizzante, 

eredi ed aventi causa, a: 

-realizzare e cedere gratuitamente, a semplice richiesta da parte del comune, delle opere di 

urbanizzazione, costituite da metriquadri 156,00 per parcheggio pubblico, metriquadri 560,00 per 

verde attrezzato, metriquadri 535,00 per attrezzature sportive; 

-sostenere, dalla realizzazione fino alla cessione al comune, tutte le spese occorrenti alla 

manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.   

-allegare al presente atto, per farne parte integrante, oltre agli allegati di progetto come sopra 

elencati, i seguenti documenti in copia conforme: 

istanza di approvazione del piano di lottizzazione assunta agli atti del Comune il 02/10/2012, 

protocollo numero 10641; 

-istanza degli attuali proprietari per la sostituzione degli elaborati progettuali presentati in 

precedenza, assunta agli atti del comune il 31/03/2014, protocollo numero 3280; 

-atto di vendita del 14/07/1971, repertorio numero 21324, numero protocollo 16328, rogato dal 

dottore Vincenzo Calì, notaio in Palermo; 

-atto di vendita dell’08/08/1970, repertorio numero 41122, numero raccomandata 12492, rogato dal 

dottore Ignazio Cassata, notaio in Cefalù; 

-atto di divisione del 09/03/1965, numero 67786 di repertorio, rogato dal dottore Francesco Saverio 

Diliberto Di Chiara, notaio in Bagheria;  

-dichiarazione di successione numero 551 volume 9990 del 02/09/2013 in morte del signor 

Cannizzaro Salvatore; 

-parere urbanistico rilasciato dal responsabile dell’area tecnica del comune di Lascari; 

-parere della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, protocollo numero 862/S16.7 

dell’11/02/2015; 

-parere della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, protocollo numero 3807/S16.7 del 

22/06/2016; 

-parere dell’ASP Palermo 6 – unità operativa di Cefalù, protocollo numero 1122/524 del 

07.01.2015; 

-parere dell’ufficio del genio civile di Palermo, protocollo numero 10100 del 12/02/2015; 

-autorizzazione numero 50/2015 del 24/09/2015 della rete ferroviaria italiana – gruppo ferrovie 

dello stato italiano; 

-decreto dell’assessorato del territorio e dell’ambiente, numero 451/GAB del 30/12/2016. 

-autorizzare il responsabile dell’area tecnica alla stipula della suddetta convenzione ed a porre in 

essere tutti gli atti consequenziali al presente atto deliberativo. 

La seduta viene chiusa alle ore 21,25. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 8 del 27/03/2017. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

vengono designati scrutatori dell’odierna seduta, i consiglieri Fatta, Maggio e Cirincione. 

A questo punto, il consigliere Anselmo chiede l'inversione del punto cinque con il punto due posto 

all' ordine del giorno. 

La proposta viene posta in votazione ed approvata all'unanimità. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 9 del 27/03/2017. 

Estratto: Approvazione  piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l'anno 



2017. 

- di approvare il nuovo – piano di valorizzazione e alienazione per l’anno 2017 - già approvato dalla 

giunta comunale con deliberazione numero 17 del 24/02/2017, che si allega al presente  atto 

deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, in adempimento alle disposizioni di cui 

all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 numero 112 – convertito con modificazioni in 

legge 6 agosto 2008 numero 133 e successive modifiche ed integrazioni; 

- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a stipulare gli atti di cessione alle ditte richiedenti 

ed effettuare i frazionamenti necessari; 

- di diffondere il presente atto tramite il sito internet del comune di Lascari, ai sensi dell’articolo 58 

comma 3 della legge 133/08 e dell’articolo 18 della legge regionale numero 22 del 16/12/2008; 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 10 del 27/03/2017. 

Estratto: Approvazione modifica del regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - 

TARI. 

Il consiglio comunale 

delibera 

- di approvare le modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale - I.U.C. – TARI 

che viene allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale; 

- di prendere atto che il regolamento TARI così come modificato avrà efficacia dal primo gennaio 

2017; 

- di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, comma 13bis decreto legge 6 dicembre 2011 

numero 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, numero 214. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 11 del 27/03/2017. 

Estratto: Approvazione piano finanziario TARI 2017. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

 

di approvare il – piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2017-, redatto in 

conformità al dettato del D.P.R. 158/1999 che allegato al presente atto deliberativo costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 12 del 27/03/2017. 

Estratto: Imposta Unica Comunale - Approvazione Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe della I.U.C. – TARI, 

con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

Utenze domestiche residenti 



Nucleo familiare Quota fissa -

euro/metroquadro/anno- 

Quota variabile - euro/anno- 

1 componente 0,62 104,19 

2 componenti 0,73 177,13 

3 componenti 0,83 208,39 

4 componenti 0,90 255,27 

5 componenti 0,92 302,16 

6 o più componenti 0,91 354,26 

 

 

Utenze non domestiche 

   

CATEGORIE DI ATTIVITA' 

Quota fissa -

euro/metroquadro/anno 

Quota 

variabile – 

euro/anno - euro/metroquadro

1 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 0,69 1,74 2,43

2 

Campeggi, distributori carburanti - 

parcheggi 0,59 1,46 2,05

3 Stabilimenti balneari 1,00 2,53 3,53

4 Esposizioni, autosaloni 0,69 1,74 2,43

5 

Alberghi con ristorante, attività 

ricettive in residenze rurali con 

ristorante), Agriturismo con 

pernottamento  1,35 3,40 4,75

6 

Alberghi senza ristorante, Bed & 

Breakfast, Affittacamere, unità 

abitative ammobiliate ad uso 

turistico, attività ricettive  in 

residenze rurali (senza ristorante) 1,13 2,86 3,99

7 Case di cura e riposo - caserme 1,19 2,98 4,17

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,40 3,53 4,93

9 Banche ed istituti di credito 0,84 2,10 2,94



10 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,55 3,89 5,44 

11 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 1,36 4,11 5,47 

12 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname 1,04 2,61 3,65 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,21 3,04 4,25 

14 

Attività industriali con capannoni 

di produzione 0,55 1,38 1,93 

15 

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 1,27 3,18 4,45 

16 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 7,39 18,59 25,98 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,84 14,69 20,53 

18 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 0,76 1,91 2,67 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,85 7,17 10,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,45 5,74 6,19 

21 Discoteche, night club 1,36 3,41 4,77 

 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 

 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50 per cento. 

 

di introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2017, le seguenti riduzioni della TARI, articolo 23 

regolamento comunale: 

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale – riduzione del 10 per cento; 

- abitazioni tenute a disposizione da soggetti passivi residenti all’estero – riduzione del 20 per 

cento; 

- fabbricati rurali ad uso abitativo, occupati dagli agricoltori – riduzione del 20 per cento; 

- utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio – riduzione del 20 per cento. 

- di applicare la tariffa in maniera ridotta, a decorrere dal 1 gennaio 2017, - articolo 26 del 



regolamento comunale come segue: 

- abitazioni occupate da soggetti aventi un ISEE non superiore ad euro 3.000,00; 

- utenze servite con cassonetti posti ad una distanza superiore a 1000 metri – del 30 per cento; 

- utenze non domestiche di cui alle categorie 16, - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - e 17 - bar, 

caffè, pasticceria - dell’allegato a al regolamento – del 60 per cento. 

- di applicare la riduzione del tributo alle utenze domestiche, a decorrere dal 1 gennaio 2018, - 

articolo 26/bis del regolamento comunale - come segue: 

- in proporzione al quantitativo di rifiuti differenziati conferiti direttamente presso i centri di 

raccolta messi a disposizione dal comune. L’ammontare complessivo della riduzione é autorizzata 

annualmente con l’approvazione del bilancio di previsione ed è finanziata dal totale dei corrispettivi 

erogati dai consorzi di filiera l’anno precedente. 

- di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 decreto legislativo 504/1992 e di cui all’articolo 1, comma 

666 legge 147/2013; 

− di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in numero 3 rate: 

TARI 
Acconto 16 luglio 

 
Saldo 16 settembre 

 
 16 novembre 

 

− di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 

unico entro la scadenza della prima rata; 

− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 

− di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni 

indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito 

informatico dello stesso Ministero; 

− di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

Il consiglio comunale 

delibera 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 22,15. 

 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 13 del 21/06/2017. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

Delibera 

-di  approvare i verbali della seduta dell'06/03/17, di cui alle deliberazioni numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

e della seduta del 27/03/17 di cui alle deliberazioni numeri 8, 9, 10, 11 e 12. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.14 del 21/06/2017 

Estratto: Commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari 

di corte d'assise e di corte d'assise d'appello. Nomina componente in sostituzione di consigliere 

comunale dimissionario. 

Udita la lettura della proposta; 

Preso atto dell’esito della votazione, effettuate a scrutinio segreto e proclamata dal presidente con 

l’assistenza degli scrutatori; 

delibera 

 

– nominare il componente effettivo della commissione comunale per la formazione e 

l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d'assise d'appello il 

consigliere Rossella Sferruzza; 

- di dare atto che detta commissione verrà presieduta dal sindaco o da un suo delegato. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 15 del 21/06/2017. 

Estratto: Approvazione del piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione di alcune spese di funzionamento - triennio 2017/2019. 

- di approvare il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di 

alcune spese di funzionamento - triennio 2017/2019 che, allegato al presente atto deliberativo, nè 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di trasmettere, ai sensi del comma 597 dell'articolo 2, della legge numero 244/07, a consuntivo 

annuale, una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della corte dei conti 

competente; 

- di pubblicare il piano triennale in argomento sul sito internet del comune di Lascari, ai sensi del 

comma 598 dell'articolo 2 della legge numero 244/07. 

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità.  

Il consiglio comunale  

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 16 del 21/06/2017. 

Estratto: approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, 

ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione - anno 2017. 

- di approvare il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 

consulenza a soggetti estranei all'amministrazione - anno 2017 che, allegato al presente atto 

deliberativo, nè costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di indicare quale limite di spesa massimo per gli incarichi esterni che dovessero essere 

eventualmente attribuiti all'esito di una preventiva modifica del presente atto deliberativo, quello di 

cui all'articolo 7 comma 1 del  - regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, 

studio o di  ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni - pari all'1,00 per cento delle spese 

correnti. 

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità.  

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

Entra in aula il consigliere Costanza Gaglio..................................................., consiglieri presenti 

numero 11. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.17 del 21/06/2017. 

Estratto: Approvazione aggiornamento programma piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 

con annesso elenco annuale. 

-di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 come emendato, con annesso                                                 

elenco annuale, già adottato dalla giunta municipale con deliberazione numero 24/2017, che 

allegato al presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

-di dare atto che il predetto programma triennale dei lavori pubblici. e l'elenco annuale dei lavori, 

costituiscono allegato al bilancio di previsione 2017; 

-di trasmettere ad avvenuta approvazione del presente atto, così come previsto dal decreto attuativo 

numero 74 del 10 marzo 2015 emanato dal dirigente generale dell'assessorato regionale delle 

infrastrutture e della mobilità recante le modalità di trasmissione del programma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell' elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 

pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi a mezzo del sistema 

informatico – Vigila - predisposto sul portale www.lavoripubblici.sicilia.it.  

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità.  

Il consiglio comunale  

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.18 del 21/06/2017 

Estratto: Articolo 30, comma 7 e 7bis della legge regionale 28 gennaio 2014, numero 5 e successive 

modifiche ed integrazioni. Anticipazione della quota del fondo destinato al compenso squilibri 

finanziari sul complesso delle spese del personale. 

-di prendere atto che l’importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione 

delle norme recate all’articolo 30, comma 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, numero 5 e 

successive modifiche ed integrazioni, come quantificato dal responsabile del sevizio finanziario e 

richiesto dal legale rappresentante dell’ente in sede di inoltro della richiesta di anticipazione 

finanziaria di cui al comma 7 bis del medesimo articolo risulta essere pari ad euro 302.051,23;  

- di prendere atto dell’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario disposta dall’articolo 

30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, numero 5 e s.m. da parte del rappresentante 

legale del comune, giusta nota protocollo numero 15927 del 26/10/2016; 

- di impegnarsi a restituire le somme erogate a titolo di anticipazione della quota del Fondo, ove 

eccedenti lo squilibrio finanziario accertato con le modalità della compensazione finanziaria a 

valere sui trasferimenti ordinari della regione ex articolo 6 comma 2 della legge regionale numero 

5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ex articolo 7 della medesima legge di 

stabilità regionale. 

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità.  

Il consiglio comunale  

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.19 del 21/06/2017. 

Estratto: Approvazione documento unico di programmazione – DUP - 2017/2019. 

- di approvare il documento unico di programmazione – DUP - 2017-2019 approvato con la 

deliberazione di giunta comunale numero 48 del 30/05/2017; 

- di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo numero 33/2013 e in particolare 



all’articolo 23 disponendo al s ervizio a ffari generali la pubblicazione sul sito internet. 

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità.  

 

Il consiglio comunale  

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Prima di passare al successivo punto il presidente invita l’amministrazione a fare di tutto per 

riaprire la biblioteca comunale. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.20 del 21/06/2017. 

Estratto: decreto legislativo 23/06/2011, numero 118. Approvazione bilancio di previsione 

2017/2019. 

-di approvare il bilancio di previsione 2017-2019 come emendato, con i relativi allegati predisposti 

come previsto dai nuovi principi contabili ex decreto legislativo 118/2011, come sotto indicato:  

- bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 (D.L. 118/2011); 

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento; 

- nota integrativa 

- di dare atto che il P.E.G. che articola le tipologie di entrata in categorie, capitoli ed articoli e 

ciascun programma di spesa in macroaggregati, capitoli ed articoli, dovrà essere approvato dalla 

giunta comunale nella prima seduta successiva all'approvazione del Bilancio; 

 

-di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’articolo 216, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000. 

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata con 

dieci voti favorevoli ed un astenuto, Costanza Gaglio.  

 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

La seduta viene chiusa alle ore 23,55. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.21 del 05/07/2017. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

delibera 

di approvare i verbali della seduta del 21/06/17, di cui alle deliberazioni numeri 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 e 20. 
Entra in aula il consigliere Provenza..............................................................., consiglieri presenti 

numero 10. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.22 del 05/07/2017. 

Estratto: Rettifica della delibera del consiglio di amministrazione numero 10 del 31/05/2017 - 

approvazione schema del rendiconto della gestione anno 2016, redatto secondi principi contabili di 

cui al decreto legislativo 118/2011 e sostituzione degli allegati contabili, dell'istituzione pubblica 

denominata spazi socio culturali ospedaletto. 

-di approvare la rettifica del rendiconto armonizzato e sostituzione degli allegati contabili,  redatto 

secondo i modelli previsti dall’allegato 10 del decreto legislativo 118/2011, integrato e corretto dal 



decreto legislativo numero 126/2014, che assume valore a tutti gli effetti giuridici anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria; 

- di dare mandato al direttore di porre in essere tutti gli atti consequenziali all’approvazione del 

presente atto deliberativo. 

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità. 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.23 del 05/07/2017. 

Estratto: Approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2017/2019 

dell'istituzione pubblica  - spazi socio culturali ospedaletto. 

-di approvare la rettifica del rendiconto armonizzato e sostituzione degli allegati contabili, redatto 

secondo i modelli previsti dall’allegato 10 del decreto legislativo 118/2011, integrato e corretto dal 

decreto legislativo numero 126/2014, che assume valore a tutti gli effetti giuridici anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria; 

-di dare mandato al direttore di porre in essere tutti gli atti consequenziali all’approvazione del 

presente atto deliberativo. 

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità. 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.24 del 05/07/2017. 

Estratto: Approvazione dello schema di bilancio di previsione anni 2017/2018/2019 e relativi 

allegati dell' istituzione pubblica denominata - spazi socio culturali ospedaletto. 

- di approvare, ai sensi dell’articolo 174, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000 e 

dell’articolo 11, comma 12 del decreto legislativo numero 118/2011, il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2017/2019 redatto secondo i modelli di cui al decreto legislativo numero 

118/2011, così come risulta dai documenti contabili allegati al presente atto deliberativo; 

- di dare atto che,  ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, 

le previsioni di bilancio degli esercizi 2017-2018-2019 sono coerenti con gli obblighi inerenti il 

pareggio di bilancio. 

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.25 del 05/07/2017. 

Estratto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera e del decreto 

legislativo 267/2000 per il pagamento del servizio svolto dalla ditta L'Orchidea Società Cooperativa 

per la pulizia bordi strada del territorio comunale e degli argini dei torrenti che attraversano il centro 

abitato. 

-di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma uno, lettera e del decreto legislativo numero 

267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio di euro 10.980,00, di cui all’ordinanza sindacale 

numero 31 del 31/05/2017 con la quale si è ordinato alla ditta l’Orchidea Società Cooperativa di 

Lascari di provvedere agli interventi di pulizia bordi strada e degli argini dei torrenti che 

attraversano il territorio comunale; 

-di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, con fondi comunali di cui al 



capitolo 866 del bilancio comunale del corrente esercizio; 

-di demandare al responsabile dell’area tecnica la predisposizione del provvedimento di impegno e 

liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente 

provvedimento; 

-di dare atto che la delibera di riconoscimento verrà allegata al rendiconto dell’esercizio di 

competenza e trasmessa, ex articolo 23 comma 5 della legge 289/2002, alla competente procura 

regionale della corte dei conti ed all’organo di revisione contabile. 

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità. 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.26 del 05/07/2017. 

Estratto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera e del decreto 

legislativo 267/2000 per il pagamento del servizio svolto dalla ditta Fratelli Musso s.r.l., per il 

servizio di nolo a caldo di un autocompattatore 3 assi per la raccolta di rifiuti solidi urbani. 

 - di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma uno, lettera e del decreto legislativo numero 

267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio di euro 8.357,00, di cui alle ordinanze sindacali 

numero 33 dello 09/06/2017 e la numero 34 del 13/06/2017 con le quali si è ordinato alla ditta 

Fratelli Musso s.r.l. con sede in Palermo, partita iva 0 5 5 1 9 8 9 0 8 2 5 di provvedere  

all’effettuazione del servizio di nolo a caldo di un mezzo compattatore per la raccolta dei rifiuti 

solidi urbani nel territorio comunale; 

- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, con fondi comunali di cui al 

capitolo 994 del bilancio comunale del corrente esercizio; 

- di demandare al responsabile dell’area tecnica la predisposizione del provvedimento di impegno e 

liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente 

provvedimento; 

- di dare atto che la delibera di riconoscimento verrà allegata al rendiconto dell’esercizio di 

competenza e trasmessa, ex articolo 23 comma 5 della legge 289/2002, alla competente procura 

regionale della corte dei conti ed all’organo di revisione contabile. 

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità. 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 27 del 05/07/2017. 

Estratto: Approvazione del regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza 

C.U.C. 

- di approvare il regolamento per  il funzionamento della centrale unica di committenza C.U.C., 

composto da numero 18 articoli, che si allega al presente atto deliberativo per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare atto che le norme del regolamento hanno una valenza integrativa della convenzione 

approvata dai singoli consigli comunali e stipulata dai rispettivi sindaci in data 20/04/2016. 

   

Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità. 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 28 del 05/07/2017. 

Estratto: Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale 2017/2019. 



Il consiglio comunale 

delibera 

- di approvare il nuovo piano di miglioramento dei servizi della polizia municipale che và dal 1° 

gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, del comune di lascari che, allegato al presente atto deliberativo 

e contrassegnato di lettera – A - ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

La seduta viene chiusa alle ore 22,20. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.29 del 28/07/2017. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

- di  approvare i verbali della seduta del 05/07/2017, di cui alle deliberazioni numeri 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 e 28. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 30 del 28/07/2017. 

Estratto: Estremi di necessità ed urgenza della seduta odierna. 

– di riconoscere gli estremi di necessità ed urgenza della seduta odierna. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.31 del 28/07/2017 

Estratto: Articolo 193 Tuel 267/2000 salvaguardia degli equilibri di bilancio – approvazione 

variazione di bilancio e presa d’atto del permanere degli equilibri. 

- di dare atto che i dati della gestione finanziaria del comune di lascari non fanno prevedere un 

disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa 

ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione 2017 risulta essere in equilibrio 

come da allegata relazione - allegato a - facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che 

si approva, per cui non si rende necessaria l’adozione di alcun provvedimento di riequilibrio; 

- di variare il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi del T.U. numero 

267/2000, come descritto nell’ allegato - b, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di dare atto che vengono rispettate le disposizioni dell'articolo 175, decreto legislativo numero 

267/2000;  

- di dare atto che con le variazioni prodotte sono state rispettate le disposizioni relative alla legge di 

bilancio 2017; 

- di dare atto che con le variazioni prodotte viene rispettato e rimane invariato il limite annuo delle 

spese per incarichi e collaborazioni ed altresì il limite relativo alla spesa di personale e i vincoli in 

materia di finanza pubblica; 

- di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva 

competenza, ai responsabili di area;  

- di inviare il presente provvedimento al tesoriere comunale ai sensi dell’articolo 216 comma 1 del 

decreto legislativo 267/2000. 

Infine, il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità. La proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Avendo ultimato la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente chiude 

la seduta alle ore 21,35. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 32  del 24/08/2017. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna -  lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

– di  approvare i verbali della seduta del 28/07/2017, di cui alle deliberazioni numeri 29, 30 e 31. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 33  del 24/08/2017. 

Estratto: approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 – articolo 227, 

secondo comma., decreto legislativo 18/8/2000, numero 267. 

- di approvare, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo numero 267/2000 e 



dell'articolo 18, comma  l, lettera b del decreto legislativo numero 118/2011, i l  rendiconto della 

gestione relativo all'esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo schema e i modelli di cui al 

decreto legislativo numero 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti 

integranti e sostanziali nelle seguenti risultanze finali riepilogative:  

 G E S T I O N E 

gestione finanziaria Residui Competenza TOTALE 

–  fondo di cassa al 1
o
 gennaio ………………   1.295.943,26 

–  riscossioni ………………………………    793.359,30 3.461.519,44 4.254.878,74 

–  pagamenti ………………………………..    830.400,78 3.459.506,59 4.289.907,37 

–  fondo di cassa al 31 dicembre ………………………………………………… 1.260.914,63 

–  pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………..  

–  residui attivi …………………………….. 1.481.869,89    974.043,01 2.455.912,90 

–  residui passivi …………………………..    256.693,91 1.020.813,13 1.277.507,04 

–  fondo pluriennale vincolato per spese correnti ……............... 136.051,51 

–  fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ..... 474.474,59 

 avanzo (+) o disavanzo (-) 1.828.794,39 

 

-di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto: 

composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:  

parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015     791.720,04 

Accantonamento Indennità fine mandato 

Sindaco         3.575,92  

      

  totale parte accantonata (b)  

           

795.295,96 

parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    

          

485.489,49 

Vincoli derivanti da trasferimenti      

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     

            

23.820,20 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       

Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C) 

           

509.309,69 

parte destinata agli investimenti      

  

Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 0,00 

       

  

Totale parte disponibile (E=A-

B-C-D) 524.188,74 
 

Infine, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 

della clausola di immediata eseguibilità. La proposta è posta perciò in votazione ed approvata 

all’unanimità. 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,  per  consentire   l'avvio   dell'iter 



istruttorio relativo all'approvazione del rendiconto della gestione con la massima sollecitudine. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 34 del 24/08/2017. 

Estratto: Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, 

ai sensi del decreto legge numero 50 del 2017. 

- di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle 

controversie tributarie pendenti; 

- di inviare la deliberazione e l'allegato regolamento al ministero dell'economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 

13, comma 15, del decreto legge numero 201 del 2011 e dell'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo numero 446 del 1997. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 35 del 24/08/2017. 

Estratto: Conferimento del bene confiscato alla criminalità mafiosa, sito in lascari contrada piane 

vecchie, al consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo, con sede legale in polizzi generosa. 

– di conferire il seguente bene, confiscato alla criminalità mafiosa e trasferito al patrimonio 

indisponibile di questo comune per finalità sociali, in particolare per essere destinato - ad attività di 

sperimentazione e dimostrazione agricola -, affidandone la gestione ad enti preposti operanti nel 

settore, giusto decreto dell’agenzia del demanio protocollo numero 31049 del 21/08/2003, al 

consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo, con sede legale in polizzi generosa: 

-terreno sito in lascari contrada Piane Vecchie, esteso metri quadri 1393, catastalmente individuato 

nel N.C.T. di questo comune al foglio 6, particelle numero 1269 - già 161/b - di are 3,01 e numero 

1271 - già 163/b - di are 10,92. 

– di dare atto che il bene conferito, facente parte del patrimonio indisponibile di questo ente, dovrà 

essere utilizzato per finalità sociali, direttamente o mediante la concessione a titolo gratuito ai 

soggetti di cui all’articolo 2 undecies della legge numero 575/1965 o ad altri enti promossi dal 

consorzio, che diano l’opportunità di poter valorizzare risorse umane, residenti nel comune di 

Lascari, ed enti del terzo settore che abbiano sede legale nel medesimo comune e siano in possesso 

di tutti i requisiti di legge previsti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 36 del 24/08/2017. 

Estratto: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2017/2020. 

- di nominare revisore unico dei conti di cui all'articolo 235 del decreto legislativo numero 267/00, 

per il triennio 2017/2020, sorteggiato a mezzo estrazione a sorte effettuata in seduta pubblica,  ai 

sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge regionale numero 3 del 17/03/2016, la dottoressa Di 

Figlia Lucia, nata a Petralia Sottana il 23/12/1984, dottore commercialista e revisore contabile, 

iscritta all’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Palermo ed al registro dei revisori 

legali; 

- di dare atto che il revisore dei conti, testè nominato, rimarrà in carica per la durata di anni tre, a 

decorrere dalla data di esecutività del presente atto; 

- di comunicare al tesoriere comunale, entro venti giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’articolo 234, comma 4, del decreto 

legislativo numero 267/00; 

- di determinare il relativo compenso nella misura massima di euro 5.900,00, ridotto del 10 per 

cento ai sensi dell’articolo 6, commi 3, 5 e 6, della legge numero 122/2010, oltre che il rimborso 

delle eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio che, tuttavia, non può essere superiore al 50 per 

cento del compenso annuo attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti gestionali derivanti 

dalla nomina del Revisore dei Conti, ivi compresa la comunicazione della presente nomina 

all’interessato ai fini della relativa accettazione. 

Il presidente, su proposta del sindaco, chiede al consiglio di votare sulla immediata esecutività 

dell’atto, attesa l’esigenza di ricostituire l'organo di revisione. La proposta è posta in votazione ed 



approvata all’unanimità. 

Il consiglio comunale 

delibera 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

La seduta viene chiusa alle ore 22,20. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 37 del 29/09/2017. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

- di  approvare i verbali della seduta del 24/08/2017, di cui alle deliberazioni numeri 32, 33, 34, 35 e 

36. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 38 del 29/09/2017. 

Estratto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24, decreto legislativo 19 agosto 

2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, numero 100 - 

ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazione da alienare - determinazioni 

per alienazione. 

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal comune alla data del 23 

settembre 2016, accertandole come da allegato a alla presente deliberazione, che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

- di mantenere - sino al completamento dei progetti finanziati con la delibera CIPE del 21/03/1997 - 

la quota di partecipazione detenuta dal comune di lascari in SO.SVI.MA S.P.A. pari al 1,22 per 

cento del capitale sociale, avente il controvalore di euro 1.632,00; 

- di dare atto della necessità che la società riduca il numero degli amministratori ad una consistenza 

inferiore a quella dei dipendenti;  

- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal comune; 

- che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 

dell’articolo 17, decreto legislativo numero 90/2014, e successive modifiche ed integrazioni, con le 

modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni tenuto conto di quanto 

indicato dall’articolo 21, decreto correttivo; 

- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente sezione regionale di controllo 

della corte dei conti, con le modalità indicate dall’articolo 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.  

Il presidente, su proposta del segretario generale, chiede al consiglio di votare sulla immediata 

esecutività dell’atto, attesa l’esigenza di procedere alla ricognizione delle partecipazioni possedute. 

La proposta è posta in votazione ed approvata all’unanimità. 

il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

La seduta viene chiusa alle ore 20,50.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 39  del 19/12/2017. 

Estratto: Sospensione della seduta. 

- all’inizio di seduta, ore 20,30.  

- in seduta non urgente di prima convocazione, in assenza del presidente del consiglio presiede la 

seduta il vice presidente, cons. Jao Mae Marie Antoinette. 

- assiste il segretario generale, dottore Antonino Scianna. 

- presenti numero 6  – assenti numero 6 - consiglieri Anselmo, Cirincione, Ilardo, Maggio, Morreale 

e Costanza Gaglio,  su numero 12 consiglieri assegnati e su numero 12 consiglieri in carica. 

- il vice presidente, riscontrata l'insussistenza del numero legale degli intervenuti, dispone la 



sospensione di un'ora della seduta. 

La seduta viene chiusa alle ore 20,35. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 40 del 19/12/2017. 

Estratto: nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 

il consiglio comunale 

delibera 

- di  approvare i verbali della seduta del 29/09/2017, di cui alle deliberazioni numeri 37 e 38. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 41 del 19/12/2017. 

Estratto: comunicazioni del sindaco. 

In continuazione di seduta...., consiglieri presenti numero 7. 

- si passa a trattare l'argomento posto al terzo punto dell' ordine del giorno ad oggetto: 

comunicazioni del sindaco.  

- il sindaco dà conto ai signori consiglieri del fatto che, come previsto e programmato, l’assessore 

Arrigo ha rassegnato le sue dimissioni; da inoltre conto dell'ingresso nella giunta municipale del 

consigliere Provenza che mantiene le stesse deleghe dell' assessore dimissionario. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 42 del 19/12/2017. 

Estratto: approvazione regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti 

Regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata. 

 

il consiglio comunale 

delibera 

- di approvare il regolamento comunale, come emendato, per la destinazione di quota parte dei 

trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, composto da numero 

14 articoli, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.  
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 43  del 19/12/2017. 

Estratto: Presa d'atto delle modifiche apportate allo Statuto societario della S.R.R. Palermo 

Provincia Est S.C.P.A. 

il consiglio comunale 

delibera 
- di prendere atto delle modifiche apportate allo statuto societario della S.R.R. palermo provincia est 

S.C.P.A., come risultanti dal testo che sub – A - si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 44 del 19/12/2017. 

Estratto: Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo 

numero 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio, di cui alla sentenza numero 341/17, 

emessa dal giudice di pace di termini imerese nella causa promossa dal signor La Porta Sandro 

contro il comune di lascari. 

 

il consiglio comunale 

delibera 

- di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo numero 

267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, di cui alla sentenza numero 341/17, emessa dal 

giudice di pace di termini imerese nella causa promossa dal signor La Porta Sandro contro il 

comune di lascari, per l’importo complessivo di euro 7.650,39, così distinto: 

- euro 4.940,96 a titolo di risarcimento danni; 

- euro 2,14 per interessi legali; 

- euro 2.169,27 - IVA e CPA incluse ed al lordo della R.A - per spese di giudizio; 

- euro 488,00 per spese di CTU; 

- euro 26,96 spese bolli sentenza; 

- euro 23,06 spese notifica sentenza; 

- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, con fondi comunali, a valere sul 

capitolo 451 ad oggetto: - spese per risarcimento danni - del PEG Anno 2017. 



- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal 

presente provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell’esercizio di 

competenza e trasmesso, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, alla competente 

procura regionale della corte dei conti ed all’organo di revisione contabile. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 45  del 19/12/2017 I.E. 

Estratto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate all'agenzia delle entrate - riscossione. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente 

richiamate, a decorrere dal primo luglio 2017, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 

193/2016, convertito in legge numero 225/2016 all' agenzia delle entrate - riscossione, l'attività di 

riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR numero 602/1973 delle entrate comunali, sia 

tributarie che patrimoniali, nonchè le sanzioni per violazioni amministrative e le contravvenzioni 

del codice della strada elevate dalla polizia municipale, quale uno dei diversi strumenti di cui questo 

comune può avvalersi per l'esercizio dell'attività di riscossione coattiva; 

- di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione di consiglio 

comunale di cessazione dello stesso, fatte salve eventuali modifiche normative; 

- di dare atto che in ogni caso, in base alle normative vigenti, agenzia delle entrate - riscossione, per 

successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni ed a curare le 

attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati da questo Ente alle 

società del gruppo equitalia; 

- di far salva al responsabile della relativa entrata la possibilità di esercitare la gestione della 

riscossione coattiva o di talune fasi di essa, tramite ingiunzione fiscale di pagamento ed eventuali 

conseguenti procedure cautelari e/o esecutive, ove si ritenga maggiormente efficace per l'ente 

anticipare tale procedura rispetto alla riscossione tramite ruolo; 

- di dare mandato ai competenti uffici affinchè si provveda a porre in essere gli atti e le attività 

necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente. 

- si passa a questo punto alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività, 

che viene approvata all’unanimità, pertanto 

il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 46  del 19/12/2017 I.E. 

Estratto: Scioglimento consensuale della convenzione per la gestione associata del servizio di 

Segreteria Comunale con il Comune di Santa Flavia. 

 

il consiglio comunale 

delibera 

- di sciogliere consensualmente, per le ragioni meglio espresse in premessa, la convenzione per la 

gestione associata dell' ufficio del segretario comunale stipulata con il comune di Santa Flavia; 

- di revocare per l'effetto la delibera numero 65 dell'02/09/2013 del consiglio comunale di Lascari; 



- di dare atto che il segretario comunale conserverà la titolarità della sede del comune di Lascari; 

- di trasmettere il presente atto al comune di Santa Flavia ed al ministero dell'interno, prefettura 

UTG di palermo, ex agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunale e provinciali, 

sezione regionale per la sicilia, per i provvedimenti di rispettiva competenza. 

- si passa a questo punto alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività, 

che pure viene approvata all’unanimità, pertanto 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

La seduta viene chiusa alle ore 21,41. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 47 del 28/12/2017. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. 

all’inizio di seduta, ore 16,30.  

- in seduta non urgente di prima convocazione. presiede la seduta il presidente del consiglio 

comunale, consigliere Vincenzo Morreale. 

- assiste il segretario generale, dottore Antonino Scianna. 

- presenti numeri 11  – assenti numeri 1 - consigliere Costanza Gaglio,  su numero 12 consiglieri 

assegnati e su numero 12 consiglieri in carica. 

- il presidente, riscontrato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

- si passa a trattare l’argomento posto al primo punto dell’ ordine del giorno ad oggetto: nomina 

scrutatori seduta odierna.  

- vengono designati all’unanimità scrutatori dell’odierna seduta, i consiglieri Taravella, Sferruzza e 

Arrigo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 48 del 28/12/2017 I.E. 

Estratto: servizio di tesoreria e di cassa - approvazione schema di convenzione per la durata di anni 

tre. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di approvare, ai sensi dell' articolo 210 del decreto legislativo numero 267/2000 e del vigente 

regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di 

tesoreria per la durata di anni tre, composto da numero 28 articoli, che contiene le prescrizioni di 

carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, appositamente predisposto dall' 

ufficio proponente ed allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che il compenso annuo, omnicomprensivo di ogni altro onere, fatta eccezione per 

rimborsi spese, dovuti per il Comune di Lascari, da corrispondere al – soggetto - aggiudicatario, è 

pari ad euro 12.050,00 al netto di iva e per un totale a base d'asta di euro 36.150,00 oltre iva. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 49  del 28/12/2017 I.E. 

Estratto: riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo 

numero 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio, di cui alla sentenza numero 1278/17, 

emessa dal tribunale di termini imerese nella causa promossa dal signor Bonafede Francesco contro 

il Comune di Lascari. 



 

il consiglio comunale 

delibera 

- di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a del decreto legislativo numero 

267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, di cui alla sentenza numero 1278/17, emessa dal 

tribunale di termini imerese nella causa promossa dal signor Bonafede Francesco contro il comune 

di Lascari, per l’importo complessivo di euro 14.417,52, così distinto: 

-  euro 10.501,56 a titolo di sorte; 

- euro 3.355,98 - IVA e CPA incluse ed al lordo della R.A. - per spese di giudizio; 

- euro  559,98 per spese di CTU; 

- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, con fondi comunali, a valere sui 

seguenti capitoli del PEG Anno 2017: 

- euro 11.061,54 al capitolo 451 ad oggetto: spese per risarcimento danni; 

- euro   3.355,98 al capitolo 433 ad oggetto: spese per liti, arbitraggi e risarcimenti; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal 

presente provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell’esercizio di 

competenza e trasmesso, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, alla competente 

procura regionale della corte dei conti ed all’organo di revisione contabile. 

- a questo punto il segretario generale propone di dotare l'atto della clausola dell’immediata 

esecutività, in considerazione dell’esigenza di provvedere ad impegnare la cifra dovuta per il 

risarcimento entro il prossimo 31 dicembre. 

- nessuno interviene, il presidente dispone perciò che si voti per dotare l’atto della clausola di 

immediata esecutività. La proposta viene approvata con la sola astensione del consigliere Ilardo. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

La seduta viene chiusa alle ore 17,05. 

 


