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

Municipale 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 Giunta Comunale. N.01 del 13/01/2017. 

Estratto: Verifica schedario elettorale secondo semestre 2016. 

Di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto nel rispetto delle norme di legge e delle istruzioni 

contenute nelle circolari del Ministero dell’Interno, testé citate; 

– di dare atto che il consegnatario dello schedario è la signora Fullone Giuseppa – responsabile 

dell’ufficio elettorale ed il sostituto è il dottore Scianna Antonino – segretario comunale. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.02 del 20/01/2017. 

Estratto: Adesione al patto per il PON Metro città di Palermo. 

-di aderire al - Patto Pon Metro Palermo - che consentirà all’ente di implementare i servizi rivolti ai 

cittadini in materia di agenda digitale e di inclusione sociale; 

-di demandare al Sindaco la sottoscrizione del - Patto Pon Metro Palermo; 

-di dare atto che l’adesione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente. 

 
La Giunta Municipale 

delibera 

 

il presente atto immediatamente esecutivo per autorizzare il sindaco in tempi utili, atteso che la città 

di Palermo ha fissato al 21/01/2017 l’incontro tra i rappresentanti degli enti locali per la 

sottoscrizione di adesione al - Patto Pon Metro Palermo -. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.03 del 20/01/2017. 

Estratto: Adesione al procedimento di negoziazione assistita ex decreto legislativo numero 

132/2014. Conferimento incarico di assistenza legale ed approvazione schema di disciplinare. 

- di aderire al procedimento di negoziazione assistita, ex articolo decreto legislativo numero 

132/2014 per la soluzione della controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni di cui in 

premessa; 

– di conferire, a tal fine, incarico di assistenza legale dell’ente nel procedimento in argomento 

all’avvocato Giuseppe Cirincione, con studio in Lascari; 

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che 

trattasi; 

– di imputare la somma complessiva di euro 598,00 cpa 4 per cento e spese generali 15 per cento 

incluse. al capitolo 433 - spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - del redigendo bilancio di 

previsione anno 2017; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 

discendenti dal conferimento del presente incarico. 

-dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente  

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’imminente scadenza del 

termine ultimo di adesione. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.04 del 20/01/2017. 

Estratto: scorrimento graduatoria - contributi economici ordinari - attività L.P.U. - trimestre 

febbraio - marzo - aprile 2017. 

-di approvare lo scorrimento della graduatoria di numero 1 unità attingendo - per il trimestre 

febbraio – marzo - aprile,  dal secondo turno 2017 ed avviare conseguentemente la signora Guercio 

Michela, istanza protocollo numero 8941 del 21/10/2016, piuttosto che la signora Barravecchia 

Maria Catena, istanza protocollo numero 9383 del 07/11/2016 e la signora Butnariu Ionela, istanza 



numero 9592 del 14/11/2016  per temporanea indisponibilità di queste ultime; 

- di impiegare per il trimestre – febbraio – marzo - aprile, in analogia a quanto previsto per l’attività 

lavorativa in favore degli anziani, i soggetti di cui all’allegato elenco in attività di pubblica utilità, 

per numero 2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendogli il corrispettivo orario a 

fianco di ciascuno segnato;  

- di erogare ai beneficiari di cui allegato elenco, un contributo pari alle ore effettivamente svolte, 

con apposito e successivo provvedimento di liquidazione, nei limiti della somma stabilita;   

- di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile;  

- di imputare la spesa di euro 732,00 al capitolo 1152 del Bilancio anno 2017; 

- di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.05 del 27/01/2017. 

Estratto: Conferimento incarico a legale di fiducia per la tutela e la difesa delle ragioni dell'ente nel 

ricorso proposto dinanzi al TAR Sicilia  Palermo dal signor De Luca Giuseppe. 

- di autorizzare il sindaco pro-tempore a resistere nel ricorso proposto dal signor De Luca Giuseppe,  

nato a Palermo il 12/03/1968, nella qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale sul 

minore De Luca Daniele rappresentato e difeso dall’avvocato Annamaria Giannola, con studio in 

Partinico, dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la sicilia – palermo, per accertare e 

dichiarare, fra l’altro, il diritto del minore all’assegnazione del servizio di assistenza igienico-

sanitario per tutte le ore di frequenza scolastica – 36 ore - o nella diversa misura che sarà accertata 

in corso di causa, con la stessa assistente che ha già assistito il minore nonché per condannare i 

resistenti al risarcimento del danno ex 2059 del codice civile e delle spese di lite; 

- di conferire, a tal fine, incarico per la tutela e la difesa delle ragioni dell’ente all’avvocato Lucia 

Di Salvo, con studio in Palermo, che possiede la professionalità necessaria all’espletamento 

dell’incarico; 

- di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, regolante i rapporti tra le parti, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

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

conferimento del presente incarico. 

- dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.06 del 27/01/2017. 

Estratto: Prosecuzione sino al 31 dicembre 2017 dei contratti di diritto privato leggi regionali 85/95, 

21/2003 e 16/06 a tempo parziale nei confronti di numero 22 lavoratori, ai sensi dell'articolo 4 

comma 9 bis del  decreto legislativo numero 101/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

-di prorogare, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 bis, del decreto legislativo 101/2013, numero 22 

contratti a tempo determinato e parziale ai sensi delle legge regionali numero 85/1995, 16/2006 e 

21/2003 che vengono a scadenza il 31/01/2017 stipulati con il personale di cui all'elenco allegato – 

A - a far data dal 01/02/2017 e fino al 31 dicembre 2017. 

-di richiedere all’assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, agenzia regionale per 

l’impiego il relativo contributo dal 01/02/2017 fino al 31/12/2017, dell’importo di cui al prospetto 



allegato b al DA 03/04/1998, adeguato al CCNL 03.07.2009, che al presente atto si allega per farne 

parte integrante. 

- di assumere a carico di questo ente la quota di cui all’articolo 12 comma 6 della legge regionale 

85/1995 e successive modifiche ed integrazioni. 

- imputare a carico del bilancio comunale, negli interventi appresso indicati e per il periodo 

autorizzato, la spesa complessiva di euro 262.978,43 comprensiva di oneri sociali, e assegni 

familiari, nel modo seguente, autorizzati a tanto dalle previsioni del bilancio di previsione 

2016/2018. 

- di dare mandato all’ufficio personale di provvedere all’impegno di spesa per la quota a carico 

dell’ente. 

- di dare atto che, qualora nel corso dell’esercizio, per effetto dell’applicazione delle linee di 

indirizzo di carattere generale ai fini della gestione e della erogazione del fondo di cui all'articolo 30 

comma 7 della ripetuta  legge regionale numero 5/2014, dovesse emergere il mancato rispetto da 

parte dell’ente del patto di stabilità a mente della lettera I.4 della circolare della ragioneria generale 

dello stato numero 6 del 18/02/2014 e della lettera I.2 della circolare della ragioneria generale dello 

stato numero 5 del 10/02/2016, l’ente provvederà ad adottare tutti i provvedimenti correttivi e 

contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria anche con l’auto 

applicazione, delle sanzioni legate al mancato rispetto degli obiettivi del patto, di cui all’articolo 31 

comma 26 della legge 183/2011, nel testo sostituito dall’articolo 1 comma 439 della legge 

228/2012. 

- di dare atto altresì che analoghi provvedimenti verranno immediatamente assunti nell’ipotesi in 

cui fosse modificato lo stanziamento di cui all’articolo 27 comma 1 della legge regionale numero 

3/2016, con legge correttiva o con analogo provvedimento normativo in materia, che non dovessero 

prevedesse adeguate risorse di cui all’articolo 30, commi 7 e segg. della legge regionale 5/2014 e 

successive modifiche ed integrazioni, compromettendo l’equilibrio del bilancio comunale, ovvero 

laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto 

dell’equilibrio di bilancio. 

- di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. 

- di trasmettere copia del presente atto unitamente agli allegati a e b succitati al competente 

assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, agenzia regionale per l’impiego ai fini 

del finanziamento del contributo di competenza della regione siciliana. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per consentire l’attivazione immediata 

delle procedure di richiesta di finanziamento della quota a carico della regione siciliana. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.07 del 31/01/2017. 

Estratto: Istituzione dell'albo comunale degli enti privati di assistenza che gestiscono strutture 

diurne o residenziali, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 22/1986. 

– di istituire l’albo comunale dei privati che gestiscono strutture diurne o residenziali ai sensi 



dell’articolo 27 della legge regionale 22/1986, al quale sono tenuti ad iscriversi i privati gestori di 

strutture diurne o residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con enti locali, al fine di 

consentire a questo ente di esercitare la vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti all’attività 

svolta e sul personale dipendente.  

– di dare atto che il procedimento amministrativo finalizzato a perfezionare l’iscrizione all’albo è 

quello descritto nelle premesse e di dare conseguentemente mandato ai responsabili di posizione 

interessati di adottare tutti gli atti gestionali di rispettiva competenza. 

– di trasmettere copia del presente atto deliberativo al responsabile dell’area affari generali, al 

responsabile dell’area vigilanza e commercio ed all’Ufficio Servizi Sociali; 

i dichiarare immediatamente eseguibile, a mente delle vigenti disposizioni, il presente atto deliberativo. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 08 del 31/01/2017. 

Estratto: Anticipazione alla ditta Mammana Michelangelo della somma di euro 63.676,75 a valere 

sul finanziamento ESA per i lavori di completamento della strada di penetrazione agricola dalla S.P. 

Lascari-Collesano alla S.P. Lascari-Gratteri. 

- di anticipare alla ditta Mammana Michelangelo il complessivo importo di euro 63.676,75 iva 

compresa a saldo della fattura prodotto n. 9/E del 20/05/16 per la rata di saldo; 

- di demandare al responsabile dell’area economico finanziaria gli adempimenti di competenza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente   

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di dare   

esecuzione al presente atto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.09 del 31/01/2017. 

Estratto: Adesione al banco delle opere di carità - stipula convenzione. 

– di aderire per l'anno 2017 al - Banco delle Opere di Carità per la Sicilia, con sede in Palermo, Via 

M. Rutelli, 9; 

– di stabilire in numero 70 unità i beneficiari del pacco viveri, individuati dall’ufficio servizi sociali; 

– di approvare l’allegato schema di convenzione, predisposto dall’ ufficio servizi sociali; 

– di dare mandato al sindaco pro tempore del comune di stipulare apposita convenzione col - Banco 

delle Opere di Carità per la Sicilia; 

– di imputare la spesa derivante dal presente atto, pari ad euro 3.500,00 - euro 50,00 per  70 unità - 

al capitolo 1132 ad oggetto: spese per assistenza beneficienza e servizi sociali del bilancio di 

previsione anno 2017, che sarà versata in due tranche: la prima pari al 50 per cento alla firma della 

convenzione, la restante parte entro il 31/12/2017. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.10 del 31/01/2017. 

Estratto: Concessione contributo all'istituto comprensivo di Campofelice di Roccella - Collesano - 

Lascari per viaggi di istruzione classi terza scuola secondaria di primo grado, classi quinte scuola 

primaria di Lascari e scuola dell'infanzia - anno scolastico 2016/2017. 

- di concedere, ai sensi degli articoli 2 e ss. del vigente regolamento per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari, all’istituto comprensivo di Campofelice di Roccella - 

Collesano - Lascari, per l’anno scolastico 2016/2017,  un contributo di euro 7.000,00, da utilizzare 

per  i viaggi di istruzione delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e delle classi 

quinte della scuola primaria di Lascari e  per  attività didattico - educative per gli alunni della scuola 

dell'infanzia di Lascari; 

- di dare atto che il contributo concesso dovrà essere rendicontato ai sensi dell'articolo 15 del 

vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari; 

- di dare mandato al responsabile del settore preposto di provvedere a tutti gli atti consequenziali 

all’approvazione del presente atto deliberativo e di assumere il relativo impegno di spesa.  

      Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di dare   

esecuzione al presente atto. 

 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 11 del 03/02/2017. 

Estratto: Presa d'atto del verbale di contrattazione decentrata del 8 novembre 2016 ed 

autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo dei dipendenti del Comune di 

Lascari per la ripartizione del fondo efficienza servizi per l'anno 2016. 

- di prendere atto del verbale di delegazione trattante del 8 novembre 2016 che si allega al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, autorizzare il segretario generale 

nella qualità di presidente ed i responsabili di posizione organizzativa, a sottoscrivere 

definitivamente il contratto decentrato integrativo per la ripartizione del fondo efficienza servizi 

anno 2016.  

- di prendere atto dei prospetti di ripartizione del fondo efficienza servizi per l’anno 2016 che pure 

si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.12 del 10/02/2017. 

Estratto: Approvazione manifestazioni sportive e ludiche anno 2017. Concessione contributo alla 

ASD Oratorio S. Giovanni Bosco di Lascari. 

– di concedere all’A.S.D. Oratorio San Giovanni Bosco di Lascari, ai sensi del vigente regolamento 

per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con delibera consiliare 

numero 172/91, un contributo pari ad euro 3.500,00, per l’organizzazione e  la realizzazione dei 

seguenti eventi sportivi: 

- calcio a 5 di primavera; 

- torneo di calcio 3 per 3; 

- torneo federale di beach soccer; 

giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 1073 del 07/02/2017, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere gli adempimenti 

conseguenziali e di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di dare atto che il suddetto contributo verrà corrisposto a conclusione delle manifestazioni e previa 

rendicontazione dell’intero contributo concesso, ai sensi dell’articolo 15 del vigente regolamento 

comunale per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.13 del 14/02/2017. 

Estratto: Manifestazione - carnevale 2017. Approvazione programma - preventivo. 

- di approvare il programma della manifestazione - carnevale 2017, secondo il preventivo di spesa 

che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo 

complessivo di euro 1.648,62; 

- di approvare i criteri applicativi previsti per la realizzazione del concorso per il più originale 

gruppo appiedato, da realizzarsi durante la manifestazione - carnevale 2017, che constano di 

numero 6 articoli e che al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare il responsabile dell’area affari generali e personale a porre in essere tutti gli atti 

inerenti e conseguenti; 

- di prenotare la somma complessiva di euro 1.648,62, nel seguente modo: 

- euro 900,00, al capitolo 730 ad oggetto: contributi e premi per attività ricreative;  

- euro 748,62, al capitolo 680 ad oggetto: promozione attività culturali del bilancio provvisorio anno 

2017, che presenta la necessaria disponibilità.  

Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi della 

manifestazione.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.14 del 17/02/2017. 

Estratto: di approvare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 legge regionale 30 Aprile 1991, 



numero 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

- di quantificare in euro in euro 42.000,00 - inclusi gli oneri di legge a carico dell’ente - la cifra da 

destinare all’integrazione oraria del personale a tempo determinato e parziale, a valere su bilancio 

del corrente esercizio finanziario sino al 31/12/2017. 

- di quantificare pertanto in 2545 ore il budget orario complessivo da distribuire tra tutte le aree.  

- di assegnare tale budget orario come appresso: 

Denominazione Area Budget Orario Attribuito Responsabile 

Affari generali e personale ORE 1200 Dr. Scianna 

Area tecnica ORE 300 Ing. Conoscenti 

Vigilanza e Commercio ORE 650 Com. Brocato 

Economica Finanziaria e Tributi  ORE 523 Rag. Morici 

 

- di dare mandato ai responsabili di area, di adottare tutti i necessari atti di gestione, ivi compreso 

l’impegno di spesa, finalizzati ad utilizzare il budget orario assegnato nella misura dello stretto 

necessario e con esclusivo riferimento alle esigenze di recupero di efficienza e di funzionalità degli 

uffici e dei servizi, di cui si disse nella parte motiva del presente atto deliberativo. 

- a questo punto la giunta municipale, ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente atto, in 

considerazione delle ripetute esigenze di recupero dell’efficienza degli uffici, ad unanimità di voti 

palesemente espressi  

delibera 

- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 

numero 44/91.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.15 del 24/02/2017. 

Estratto: Adesione alla campagna - M'illumino di meno 2017 - 24 febbraio 2017 - festa del 

risparmio energetico. 

-di aderire alla tredicesima edizione dell'iniziativa - m'illumino di meno - promossa dalla 

trasmissione - Caterpillar - rai radio due attraverso lo spegnimento parziale dell'illuminazione 

pubblica di piazza Aldo Moro per il giorno 24/02/2017, dalle ore 18.30 alle ore 20.00;  

- di demandare al responsabile dell’area tecnica gli atti di competenza;  

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.  

Indi, 

La Giunta Comunale 

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, 

dichiara la presente immediatamente eseguibile. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.16 del 24/02/2017. 

Estratto: approvazione manifestazioni sportive anno 2017 - concessione contributo all'associazione 

polisportiva dilettantistica Lascari. 

– di concedere all’associazione polisportiva Lascari, ai sensi del vigente regolamento per 



l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con delibera consiliare 

numero 172/91, un contributo pari ad euro 3.500,00, per l’organizzazione e  la realizzazione delle 

seguenti manifestazioni sportive: 

- torneo cittadino di mini volley per ragazzi dai 6 agli 11 anni; 

- torneo di volley per ragazze dai 12 ai 16 anni; 

- torneo di pallavolo per adulti; 

da realizzare nella prima settimana del mese di marzo prossimo venturo, giusta richiesta avanzata 

dalla stessa con nota protocollo numero 11310 del 28/12/2016; 

– dare atto che il suddetto contributo:  

- dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 15 del 

citato regolamento comunale;  

- dovrà essere corrisposto nel modo seguente: 

- euro 3.000,00 all’atto dell’esecutività del presente provvedimento; 

- euro   500,00 a conclusione delle manifestazioni e previa rendicontazione finale; 

- di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere tutti gli adempimenti 

consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa. Dichiarare con separata, favorevole ed 

unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.17 del 24/02/2017. 

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

2017. 

- di approvare il nuovo - piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l’anno 

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 ed alle ditte 

richiedenti ad 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. 

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.18 del 28/02/2017. 

Estratto: Conferimento incarico all'avvocato Domenico Agostara, con studio legale in castelbuono, 

per la proposizione di ricorso in appello avverso le sentenze numero 4274/05/16 e 4275/05/16 

emesse dalla commissione tributaria provinciale di Palermo. 

– di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di Lascari a costituirsi in giudizio innanzi la 

commissione tributaria regionale per la sicilia per la proposizione di ricorso avverso le sentenze 

numero 4274/05/16 e 4275/05/16 del 07/06/2016, depositate in segreteria il 06/09/2016, emesse 

dalla commissione tributaria provinciale di palermo; 

– di conferire, a tal fine, incarico legale all’avvocato Domenico Agostara, con studio legale in 

Castelbuono, già incaricato dell’assistenza legale dell’ente nella trattazione dei ricorsi in argomento 

innanzi la commissione tributaria provinciale di Palermo;  

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che 

trattasi; 

– di imputare la somma complessiva di euro 430,00 – euro 215,00 per numero 2 ricorsi in appello 

oltre CNPA 4 per cento, iva 22 per cento e contributo unificato – euro 272,00, per un  totale 



complessivo di euro 817,58, CNPA 4 per cento, iva 22 per cento e contributo unificato inclusi ed al 

lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del bilancio provvisorio anno 2017; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 

discendenti dal conferimento del presente incarico. 

- di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.19 del 10/03/2017. 

Estratto: Servizio di assistenza domiciliare agli anziani residenti - approvazione modalità di 

erogazione ed istituzione albo delle ditte accreditate. 

– di introdurre quale modalità di fornitura del servizio di assistenza domiciliare agli anziani 

residenti il voucher sociale inteso quale titolo che dà diritto all’acquisto presso organismi accreditati 

delle prestazioni socio-assistenziali; ogni voucher, in particolare, corrisponde ad un accesso al 

domicilio dell’utente di un’ora di effettiva prestazione SAD da parte di un operatore socio-

assistenziale; 

-  di stabilire il valore del voucher sociale in euro 18,62, comprensivo di oneri di gestione al 5 per 

cento ed iva al 5 per cento, giusto preventivo di spesa che si allega alla presente, il cui valore è stato 

determinato secondo quanto disposto dal vigente C.C.N.L. 16/12/2011 – cooperative del settore 

socio – sanitario – assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali in 

vigore dal 1 maggio 2013 - GURI numero 243 del 16/10/2013; 

– di istituire l’albo delle ditte accreditate per la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli 

anziani residenti nel comune di lascari; 

– di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale gli adempimenti successivi e 

conseguenziali; 

 – di assegnare, per il raggiungimento della finalità di cui alla presente, la somma nella misura 

massima, per la durata di 52 settimane, di euro 34.858,93, giusto preventivo di spesa che si approva 

e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così ripartiti: 

- euro 17.429,46 a valere sull’intervento 1100403 - capitolo 1130 ad oggetto: - gestione servizi 

socio-assistenziali legge regionale 09.05.86 numero 22 - del bilancio provvisorio anno 2017; 

- euro 17.429,47 al medesimo intervento del bilancio pluriennale anno 2018. 

– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, onde consentire l’immediata 

attivazione dell’ufficio preposto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.20 del 10/03/2017. 

Estratto: Servizio di integrazione sociale per soggetti con disagio psico - fisico. Integrazione elenco 

e relativa turnazione. 

- di inserire nell'elenco, approvato con propria deliberazione numero 120 del 23/12/2016, numero 3 

soggetti richiedenti il servizio di integrazione sociale, che alla luce di ciò si compone di numero 20 

utenti - allegato a; 

- di approvare la turnazione del servizio di integrazione sociale per soggetti con disagio psico - 

fisico, rimodulata dall'assistente sociale in data 06/03/2017 allegata alla presente. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.21 del 10/03/2017. 

Estratto: Concessione contributi economici ordinari - attività L.P.U. - secondo trimestre 2017. 

- di impiegare, per il secondo trimestre 2017, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa 

in favore degli anziani, i soggetti di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per numero 

2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendo loro il corrispettivo orario a fianco di 

ciascuno segnato; 



– di erogare ai suddetti beneficiari un contributo pari alle ore di lavoro effettivamente svolte, con 

apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei limiti della somma 

stabilita; 

 

– di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

 

– di imputare la somma di euro 8.418,00 al capitolo 1152 del redigendo bilancio di previsione anno 

2017;  

- di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.22 del 10/03/2017. 

Estratto: Concessione contributi straordinari - Attività L.P.U. 

- di concedere ai soggetti di cui all’allegato elenco un contributo economico in forma straordinaria 

per grave disagio socio-familiare ed economico ed a rischio di marginalità sociale, con attività 

lavorativa, per complessivi euro 1.342,00 – euro 610,00 + euro 732,00 - da erogare in tre soluzioni in 

relazione all'effettivo orario di lavoro svolto; 

- di impiegare,  in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, i 

suddetti soggetti in attività di pubblica utilità, per la durata di mesi tre, per numero 2 ore al giorno, 

per cinque giorni settimanali;  

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

– di imputare la somma di euro 1.342,00 al capitolo 1152 del redigendo bilancio di previsione anno 

2017;  

- di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.23 del 10/03/2017. 

Estratto: Rinnovo protocollo d'intesa tra l'università degli studi di palermo e le amministrazioni 

comunali delle madonie. 

- di rinnovare per ulteriori anni tre il protocollo d’intesa tra l’università degli studi di palermo e le 

amministrazioni comunali delle madonie, che si allega alla presente per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

- di dare mandato al sindaco per la sottoscrizione del protocollo d’intesa in argomento.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.24 del 10/03/2017. 

Estratto: Approvazione schema del programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell'elenco 

annuale delle opere da realizzare nel 2017. 

– di adottare il programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2017/2019, che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, unitamente all’elenco dei lavori da 

realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, ovvero dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici anno 2017; 

– di dare atto che nel presente programma non risultano previste opere da potersi realizzare con 

capitale privato maggioritario – articolo 6, comma 3, né sono indicati beni pubblici che possono 

essere oggetto di diretta alienazione anche a titolo di superficie – articolo 6, comma 4; 

– di provvedere, a norma del sopra richiamato comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale numero 

12/2011 alla pubblicazione di apposito avviso per almeno 30 giorni consecutivi all’albo pretorio e 

sul sito istituzionale dell’ente; 

– di dare atto che nel suddetto periodo di pubblicazione potranno essere prodotte osservazioni da 

parte della cittadinanza o di associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, eccetera; 

– di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del 

decreto legislativo numero 267/2000;  

– di dare atto ancora che il succitato programma, decorsi i tempi di cui sopra e controdedotto alle 

eventuali osservazioni, è approvato dal consiglio comunale quale parte integrante e sostanziale del 

bilancio di previsione e di seguito trasmesso all’osservatorio regionale dei lavori pubblici con le 

modalità indicate nei provvedimenti protocollo numero 18488 del 16/03/2015 e protocollo numero 

646 dell'08/01/2017 dell'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - dipartimento 



regionale tecnico - servizio 1; 

– di dare atto infine che il presente programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

potranno essere modificati in sede di approvazione definitiva contestualmente al bilancio di 

previsione ed anche in relazione alle disposizioni in materia di investimenti che verranno previste 

dalla legge finanziaria 2017 e che l’attivazione di nuovi interventi sarà condizionata all’esigenza di 

rispettare le disposizioni di legge in tema di patto di stabilità ed avverrà, pur in presenza delle 

relative fonti di finanziamento, compatibilmente con le possibilità dei pagamenti complessivamente 

previste per il rispetto dell’obiettivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.25 del 10/03/2017. 

Estratto: Nomina consulente medico legale nella controversia insorta tra il signor Lamcja Kastriot, 

residente in Lascari, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore 

Lamcja Desiree Miranda ed il comune di Lascari. 

- di nominare il dottor Agatino Scardaci, con studio in Termini Imerese, in atto medico competente 

dell’ente, quale consulente medico legale nella controversia insorta tra il signor Lamcja Kastriot, 

residente in Lascari, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore 

Lamcja Desiree Miranda ed il comune di Lascari, al fine di accertare l’entità delle lesioni dalla 

stessa patite in conseguenza del sinistro verificatosi in Lascari, nella via Michelangelo Buonarroti di 

questo Comune in data 06/06/2015; 

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico, che, allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

– di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale l’adozione di tutti gli atti 

discendenti dal presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.26 del 10/03/2017. 

Estratto: Concessione contributi farmaceutici. 

– di rimborsare alle richiedenti di cui all’allegato elenco, la somma accanto di ciascuno assegnata 

per spese sostenute dalle stesse per l’acquisto di farmaci, a seguito di presentazione di copie 

fotostatiche delle spese sostenute; 

– di imputare la somma complessiva di euro 398,12 al capitolo 1152 del redigendo bilancio di 

previsione anno 2017; 

- di comunicare alle interessate la decisione relativa alle proprie istanze; 

- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati 

alla presente delibera. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.27 del 14/03/2017. 

Estratto: Approvazione decima edizione della manifestazione - A tavulata di San Giuseppe - I 

Virginieddi. 

– di approvare la realizzazione della decima edizione de - A tavulata di San Giuseppe, denominata - 

I Virginieddi, che si terrà giorno 18 Marzo 2017, come da progetto dall’associazione - Pro Loco 

Lascari- di Lascari; 

– di assegnare la somma complessiva di euro 4.159,82 e dare mandato al responsabile dell’area 

preposta, di porre in essere tutti gli atti necessari per la realizzazione della manifestazione che si 

approva, nonché di provvedere ai relativi impegni di spesa. 

Indi, 

la giunta comunale 

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, 

dichiara la presente immediatamente eseguibile, stante l'imminenza della manifestazione in parola. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.28 del 14/03/2017. 

Estratto: Approvazione sesta edizione raduno cinofilo amatoriale città di Lascari denominato - 

Amici a quattro zampe. 

- di approvare la sesta edizione del raduno cinofilo amatoriale città di Lascari denominato - Amici a 

quattro zampe - secondo quanto previsto nel progetto e nel relativo programma, prodotti 

dall'associazione di promozione sociale - Il Girasole - di Lascari, che qui si allegano per farne parte 

integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di euro 1.400,00, iva compresa; 

- di assegnare la somma complessiva di euro 1.400,00 e dare mandato al responsabile dell'area 



preposta  di porre in essere tutti gli atti necessari per la realizzazione della manifestazione di che 

trattasi, nonchè di provvedere ai relativi impegni di spesa. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'approssimarsi del 

calendario della manifestazione che si approva.   

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.29 del 17/03/2017. 

Estratto: Approvazione integrazione piano di zona 2013/2015 e bilancio del distretto socio sanitario 

numero 33 triennio 2016-2018. 

-di approvare l'integrazione al piano di zona 2013-2015 rimodulato dal distretto socio sanitario 

numero 33 - legge 328/00, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare il bilancio del distretto socio sanitario numero 33 relativo al triennio 2016-2018 di 

attività del piano di zona, che alla presente viene allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato al signor sindaco del comune di Cefalù - comune capofila del distretto socio 

sanitario numero 33 - di procedere alla convocazione dei Sindaci dei Comuni del Distretto, per la 

firma dell'accordo di programma. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.30 del 17/03/2017. 

Estratto: Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2016. 

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2016 

per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati a e b, precisando 

che i dati sono riepilogati nelle tabelle contenute nell'allegato c; 

- di eliminare i residui attivi riportati nell'allegato d per i motivi indicati nell'allegato stesso; 

- di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente 

già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, elencate nell'allegato e; 

- di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato f, gli stanziamenti di entrata e di spesa del 

bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, al fine di consentire l'adeguamento del fondo 

pluriennale vincolato in spesa 2016 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle 

spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, nonché di provvedere alla riduzione del fondo 

pluriennale vincolato in entrata 2016 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo 

stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato; 

- di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato g, gli stanziamenti di entrata e di spesa del  

bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire la reimputazione degli 

impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2016 ed il correlato 

adeguamento del fondo pluriennale vincolato; 

- di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del piano 

esecutivo di gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate - allegato h. 

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.31 del 21/03/2017. 

Estratto: Conferimento incarico legale per l'assistenza dell'ente nel procedimento di mediazione 

numero 111/2017. 

– di autorizzare il sindaco a presentarsi all’incontro di mediazione richiesto dalla Giardina 

Benedetto sas, con sede in Erice, relativamente ad una controversia in materia di diritti reali, che 

avrà luogo in data 22/03/2017, alle ore 11,00, presso la sede dell’organismo di mediazione 

concilium ADR di Termini Imerese; 

– di conferire incarico legale per l’assistenza dell’ente nel procedimento di mediazione in 

argomento all’avvocato Pietro Sorce, con studio in Termini Imerese; 

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che 

trattasi; 

– di imputare la somma complessiva di euro 2.019,42, spese generali 15 per cento, cpa 4 per cento 



ed iva 22 per cento incluse ed al lordo della R.A., al capitolo 433 - spese per liti, arbitraggi e 

risarcimenti - del redigendo bilancio di previsione anno 2017; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 

discendenti dal conferimento del presente incarico. 

Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente  

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’imminenza dell’incontro di 

mediazione fissato per il giorno 22/03/2017. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.32 del 24/03/2017. 

Estratto: Concessione contributo economico in forma straordinaria. 

– di concedere alla richiedente, di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 

straordinaria per un ammontare complessivo di euro 120,15 da erogare in un'unica soluzione; 

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di imputare la somma di euro 120,15 al capitolo 1152 del bilancio 2017; 

- di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza; 

- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati 

alla presente delibera. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.33 del 24/03/2017. 

Estratto: Concessione contributo economico in forma straordinaria. 

– di concedere alla richiedente, di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 

straordinaria per un ammontare complessivo di euro 500,00 da erogare in un'unica soluzione; 

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di imputare la somma di euro 500,00 al capitolo 1152 del bilancio 2017; 

- di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza; 

- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati 

alla presente delibera. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 34 del 31/03/2017 I.E.- 

Estratto: Concessione contributo economico all'associazione - Terre Lascaris - di Lascari a  

sostegno delle attività di produzione e commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva. 

-accogliere l’istanza protocollo numero 2499 del 21/03/2017 presentata dall’associazione - Terre 

Lascaris - di Lascari, concedendo la somma di euro 2.600,00 quale sostegno alle attività di 

produzione e commercializzazione dell’olio extravergine d’oliva - Terre Lascaris; 

- dare mandato al responsabile dell’area affari generali-personale di provvedere agli adempimenti di 

natura gestionale inerenti e conseguenti l'adozione della presente; 

- dare atto che il suddetto contributo: 

- dovrà essere rendicontato ai sensi dell’articolo 15 del vigente regolamento comunale per                                               

l'emanazione l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari;                                                 

- dovrà essere corrisposto nel modo seguente: 

euro 1.300,00 all’atto dell’esecutività del presente provvedimento; 

euro 1.300,00 all'atto della rendicontazione. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 35 del 31/03/2017 I.E. 

Estratto: Approvazione progetto - libriamolalegalità – direttive. 

- di approvare la realizzazione del progetto denominato  - libriamolalegalità, nel contesto 

dell’adesione alla settima edizione de - Il maggio dei libri 2017, la campagna nazionale promossa 

dal centro del libro e la lettura del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sotto 

l’alto patronato del presidente della repubblica e con il patrocinio della commissione nazionale 

italiana per l’UNESCO, avvalendosi del supporto della presidenza del consiglio dei ministri, della 

conferenza delle regioni e delle provincie autonome e dell’associazione nazionale comuni italiani, 

secondo il seguente programma, appositamente predisposto dall’Ass.re alle attività Culturali, che 

prevede:  

- Obiettivi: incoraggiare le giovani generazioni a coltivare il piacere della lettura come strumento di 



benessere e di educazione permanente, nonché a riflettere sulla tematica della – legalità - soprattutto 

in considerazione del venticinquesimo anniversario delle stragi dei giudici Falcone e Borsellino, 

mettendo in luce tutte le positività e le potenzialità che la Sicilia offre e potrebbe sviluppare; 

- soggetti coinvolti: studenti e docenti dei tre plessi scolastici di Lascari, coinvolgendo delegazioni 

dell’istituto comprensivo di Campofelice di Roccella e Collesano; 

- data e luogo: 18 maggio 2017 – piazza del popolo, piazza gaetano abbate, biblioteca comunale, via 

libertà. 

- spese previste: stands espositivi, noleggio service amplificazione, pass - cittadino della legalità - e 

segnalibri con aforismi inerenti – libriAmolalegalità - con logo del comune e dell’istituto 

comprensivo, cartelloni, colori, materiale di cancelleria, locandine eccetera. 

– di assegnare per la realizzazione del suddetto progetto risorse finanziarie pari ad euro 1.405,84; 

– di dare mandato al responsabile dell’area preposta di provvedere agli adempimenti inerenti e 

conseguenti e di procedere al relativo impegno di spesa. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al fine di consentire l’immediata attivazione 

del progetto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 36 del 31/03/2017 I.E. 

Estratto: concessione contributo all'associazione culturale folkloristica Viginti Millys per la 

partecipazione all' Oktoberfest di Monaco di Baviera. 

– di concedere, in favore dell’associazione culturale folkloristica - Viginti Millys - di Lascari, di un 

contributo pari ad euro 1.000,00, ai sensi del vigente regolamento per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari, finalizzato alla partecipazione del gruppo folkloristico alla 

parata del 17/09/2017 a Monaco di Baviera in occasione dell’Oktoberfest, giusta richiesta 

presentata dalla stessa con nota protocollo numero 2826 del 31/03/2017; 

– dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di adempiere a tutti gli atti 

consequenziali; 

– dare atto che il suddetto contributo dovrà essere rendicontato ai sensi dell’articolo 15 del citato 

regolamento. 

- dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 37 del 31/03/2017 I.E. 

Estratto: Conferimento incarico all'avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono, 

per la difesa delle ragioni dell’ente avverso l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex 

articolo 618 c.p.c. del signor Curreri Francesco. 

– di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di lascari a costituirsi in giudizio dinanzi al 

giudice di pace di termini imerese, all’udienza che si terrà il 18 aprile 2017, ore di rito, nei locali di 

sue ordinarie sedute; 

– di conferire, a tal fine, incarico legale all’avvocato Domenico Agostara, con studio legale in 

Castelbuono, per un compenso omnicomprensivo di euro 350,00 oltre iva e CPA come per legge, 

giusto preventivo di spesa che si allega;  

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che 

trattasi; 

– di imputare la somma complessiva di euro 350,00 oltre iva e CPA come per legge, per un   

importo complessivo di euro 444,08, iva e CPA inclusi ed al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli 

del redigendo bilancio di previsione anno 2017; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 

discendenti dal conferimento del presente incarico. 

 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia, stante l’urgenza di provvedere. 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 38 del 28/04/2017 I.E. 

Estratto: Direttive in ordine all'anticipazione dei contributi concessi all'istituto comprensivo di 

lascari per attività parascolastiche di funzionamento e viaggi di istruzione – anni scolastici 

2015/2016 e 2016/2017. 

- di procedere all'anticipazione dei contributi concessi all'istituto comprensivo di scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari, 

di cui alle seguenti delibere di giunta municipale: 

- numero 128 del 29/12/2015 pari ad euro 3.000,00 per attività parascolastiche e per il compenso 

annuo omnicomprensivo da corrispondere alle unità assegnate al servizio di assistenza alla mensa 

scolastica per l'anno scolastico 2015-2016; 

- numero 129 del 30/12/2016 pari ad euro 3.500,00 per attività parascolastiche e per il compenso 

annuo omnicomprensivo da corrispondere alle unità assegnate al servizio di assistenza alla mensa 

scolastica per l'anno scolastico 2016-2017; 

- numero 10 del 31/01/2017 pari ad euro 7.000,00 per i viaggi di istruzione delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado, per le classi quinte della scuola primaria di Lascari e per attività 

didattico-educative per gli alunni della scuola dell'infanzia; 

– di dare mandato al responsabile del settore preposto di provvedere alla relativa liquidazione, 

fermo restando l'obbligo della successiva rendicontazione, ai sensi dell'articolo 15 del vigente 

regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari. 

 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia, al fine di consentire all'istituzione scolastica di provvedere in tempi brevi alla 

liquidazione delle prestazioni ed attività inerenti ai contributi concessi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 39 del 28/04/2017 I.E. 

Estratto: Direttive in ordine al contributo concesso all'oratorio San Giovanni Bosco di Lascari per 

l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative. 

– di procedere all'anticipazione del contributo concesso all'oratorio San Giovanni Bosco di Lascari 

pari ad euro 3.500,00, giusta delibera di giunta municipale numero12 del 10/02/2017, limitatamente 

all'importo di euro 1.348,50, già corrisposto dall'oratorio medesimo, per collaboratori sportivi; 

– di dare mandato al responsabile del settore preposto di provvedere alla relativa liquidazione, 

fermo restando la verifica e l'approvazione del rendiconto allegato alla nota protocollo numero 2875 

del 04/04/2017, prodotta dalla citata associazione, ai sensi dell'articolo 15 del vigente regolamento 

per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari. 

 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia, al fine di consentire in tempi brevi,  l'erogazione del contributo anticipato. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 40 del 28/04/2017 I.E. 

Estratto: Approvazione della manifestazione - passeggiando in centro - 2017. 

-di approvare la realizzazione della manifestazione denominata - passeggiando in centro, che si 

svolgerà, senza alcun impegno di spesa da parte dell'ente, in via libertà da giorno 7 maggio a giorno 

11 giugno corrente anno, tutte le domeniche dalle ore 16,00 alle ore 19,00; 

- di concedere l'uso gratuito del suolo pubblico a tutti i partecipanti, residenti e non, che aderiranno 

alla suddetta iniziativa. 

 – di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi della 

manifestazione che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 41 del 05/05/2017 I.E. 

Estratto: Costituzione di parte civile nel procedimento penale numero 4132/11 R.G.N.R. Mod. 21 

D.D.A. e 14147/15 R.G.GIP per reati di cui agli articoli 416bis, 629 c.p. ed altro commessi nel 

territorio di Lascari. 

- di autorizzare il sindaco a costituirsi parte civile in nome e per conto del Comune di Lascari,  nel 

processo penale  numero 4132/11 R.G.N.R. MOD. 21 D.D.A. e 14147/15 r.g. gip a carico di Rinella 

D. + altri imputati dei reati di cui agli articoli 416 bis, 629 c.p. ed altro commessi nel territorio di 

Lascari. 

- di nominare quale legale di fiducia nel procedimento penale suddetto l’avvocato Francesco 



Cutraro del foro di palermo e con studio sito in Palermo.  

- di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico. 

- di dare atto che l’incarico affidato non comporta alcuna spesa carico di questo comune anche 

laddove l’ente non risultasse ammesso come parte civile al processo de quo e, conseguentemente, 

non potesse accedere al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso di 

cui alla legge 512/99. 

A questo punto la giunta municipale, ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente atto, al fine di 

consentire l’eventuale immediata sistemazione della posizione economica dell’ingegnere 

Conoscenti da parte degli uffici finanziari preposti, ad unanimità di voti palesemente espressi  

delibera 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 

numero 44/91.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 42 del 05/05/2017. 

Estratto: Concessione area cimiteriale. 

– di dare in concessione per la durata di 99 anni, al signor Maniscalco Michele, per la costruzione di 

una cappella gentilizia il lotto numero 42 meglio individuato nella planimetria che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a firmare la relativa scrittura privata. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.43 del 26/05/2017. 

Estratto: Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri d testo legge numero 448/98, 

articolo 27 – anno scoalstico 2014/2015 - Proposta di ripartizione. 

– di approvare la proposta di ripartizione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo di cui all’articolo 27 della legge 23/12/98 numero 448 e successive modifiche ed 

integrazioni, anno scolastico 2014-2015 predisposta dall’ufficio servizi sociali, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

– di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale di porre in essere tutti gli atti 

inerenti e conseguenti l’adozione della presente.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.44 del 30/05/2017. 

Estratto: approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento proposto dall'istituto 

di istruzione secondaria superiore - Mandralisca - di Cefalù per attività di alternanza scuola-lavoro  

anno scolastico 2016/2017. 

- di approvare l’allegato schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento 

proposto dall’istituto di istruzione secondaria superiore – Mandralisca - di Cefalù, per le attività di 

alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2016/2017 di numero 2 studenti frequentanti la classe 

quarta C dell’istituto medesimo, che si compone di numero 8 articoli e che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che lo stage formativo si svolgerà dal 12/06/2017 al 31/08/2017, per la durata di 

numero 78 ore per ciascun tirocinante e verrà effettuato secondo il progetto formativo e di 

orientamento, predisposto dal soggetto promotore; 

– di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’istituto di istruzione secondaria superiore – 

Mandralisca - di cefalù per quanto di competenza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.45 del 30/05/2017. 

Estratto: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della 

strada per l'anno 2017. 

– di dare atto che la previsione di entrata delle sanzioni ex articolo 208 del codice della strada, con 

riferimento all’esercizio finanziario 2017, è pari ad euro 77.475,47 al netto del FCDE; 

– di destinare, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo numero 285/1992, una quota pari al 

50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada relativi 



all’anno 2017, per un importo pari ad euro 38.738,00, per le finalità di cui all’allegato elenco; 

– di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l’esercizio 2017 le previsioni 

di entrata e di spesa sopra indicate. 

 - dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/00. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.46 del 30/05/2017. 

Estratto: Adozione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 

consulenza a soggetti estranei all'amministrazione - anno 2017. 

- di adottare il - programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 

consulenza a soggetti estranei all’amministrazione per l’anno 2017 - che, allegato alla presente, ne 

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, di 

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

correnti. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante che, lo stesso, costituisce atto 

propedeutico all’adozione del bilancio da parte dell’organo consiliare. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.47 del 30/05/2017. 

Estratto: Adozione - piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

di alcune spese di funzionamento- triennio 2017/2019. 

– di adottare il - piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di 

alcune spese di funzionamento - relativo al triennio 2017/2019, che, allegato alla presente, ne 

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 e 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 citata legge numero 244/07. 

– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente provvedimento  

immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante che, lo 

stesso, costituisce atto propedeutico all’adozione del bilancio da parte dell’organo consiliare.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.48 del 30/05/2017. 

Estratto: Approvazione documento unico di programmazione 2017/2019. 

– di approvare il documento unico di programmazione 2017-2019, redatto in base alle indicazioni di 

cui al punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

- di presentare, per la sua approvazione, al consiglio comunale, la presente deliberazione ai fini di 

ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione; 

– di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva 

competenza, ai responsabili dei servizi; 

- di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo numero 33/2013 ed in particolare 

all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.49 del 30/05/2017. 

Estratto: decreto legislativo 23/06/2011 numero 118 - approvazione schema di bilancio di 

previsione 2017/2019 e relativi allegati. 



– di approvare lo schema di bilancio di previsione 2017 ed i relativi allegati come sotto indicati: 

- bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 – decreto legge 118/2011; 

- prospetto dimostrativo della composizione del FCDE; 

- prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi; 

- prospetto esplicativo del presunto risultato di amm.ne; 

- prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento; 

- tabella dei parametri di deficitarietà strutturale; 

- nota integrativa 

- di trasmettere il presente provvedimento al revisore dei conti per il relativo parere. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.50 del 06/06/2017. 

Estratto: Determinazioni in ordine all'organizzazione degli stands espositivi e delle attività connesse 

nell'ambito della diciannovesima edizione della mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali. 

- di procedere all'organizzazione degli stands espositivi e di tutte le attività ad essi connesse, 

nell'ambito della realizzazione della diannovesima edizione della manifestazione denominata - 

mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali - mediante affidamento in concessione ad 

associazioni o ditte operanti nel settore; 

- di dare mandato al responsabile dell'area preposta di provvedere all'adozione di tutti gli atti 

conseguenti e discendenti dall'approvazione della presente, secondo le seguenti linee guida e più 

specificatamente: 

- ricerca di almeno 70 espositori; 

- realizzazione di impianto elettrico e relativo collaudo; 

- montaggio e smontaggio gazebo; 

- assistenza logistica durante tutto lo svolgimento della manifestazione; 

- sorveglianza degli stands, nelle ore di chiusura sia antimeridiane che notturne della mostra 

mercato; 

- di dare atto che per la realizzazione di tale iniziativa è dovuto il pagamento della TOSAP, secondo 

il vigente regolamento comunale. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di attivare le procedure per 

la pubblicizzazione e diffusione dell'avviso pubblico, stante l'approssimarsi della manifestazione. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.51 del 16/06/2017. 

Estratto: rettifica delibera di giunta municipale numero 44 del 30/05/2017 – riapprovazione schema 

di  convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento proposto dall’istituto di istruzione 

secondaria superiore – Mandralisca - di Cefalù per attività di alternanza scuola-lavoro – anno 

scolastico 2016/2017. 

- di riapprovare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento proposto 

dall’istituto di istruzione secondaria superiore  - Mandralisca - di Cefalù, per le attività di alternanza 

scuola-lavoro per l’anno scolastico 2016/2017, corredato del nuovo allegato 1, che si compone di 

numero 8 articoli e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che lo stage formativo sarà rivolto a numero 3 alunni e si svolgerà presumibilmente 

nel periodo 19/06/2017 – 31/08/2017, per la durata di numero 78 ore per i 2 tirocinanti frequentanti 

la classe quarta sezione C e di numero 90 ore per la tirocinante frequentante la classe quarta sezione 

A; 

- di dare atto, altresì, che lo stesso verrà effettuato secondo il progetto formativo e di orientamento, 

predisposto dal soggetto promotore; 



– di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’istituto di istruzione secondaria superiore – 

Mandralisca - di Cefalù per quanto di competenza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.52 del 20/06/2017. 

Estratto: Indirizzo per la concessione di contributo all'oratorio di Lascari. 

– di concedere, quale mero atto di indirizzo, un contributo economico all'oratorio San Giovanni 

Bosco di Lascari, per l'organizzazione del venticinquesimo anniversario di sacerdozio di monsignor 

Rosario Dispenza, parroco della parrocchia San Michele Arcangelo di Lascari; 

– di dare atto che il bilancio di previsione anno 2017 è in attesa dell'approvazione del consiglio 

comunale e che, pertanto, il suddetto contributo verrà quantificato ed assegnato con il P.E.G. anno 

2017 ed attribuito al responsabile dell'area affari generali - personale, al quale verrà dato mandato di 

predisporre tutti gli atti consequenziali all'adozione della presente e di assumere il relativo impegno 

di spesa; 

- di dare atto che il contributo che si andrà a concedere dovrà essere debitamente rendicontato, ai 

sensi del Regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.53 del 23/06/2017. 

Estratto: Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017 - 2019. 

- di approvare il piano esecutivo di gestione, unitamente al piano delle performance per l'anno 2017, 

allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a e facente parte integrante e sostanziale dell'atto 

medesimo; 

- di allegare al PEG i prospetti di cui all'allegato 12 del decreto legislativo 118/2011 relativi alla 

ripartizione delle entrate in titoli, tipologie, categorie e della spesa per missione, programma, 

macroaggregato; 

- di dare atto che ove nell'esercizio 2018 non sia stato approvato il piano esecutivo di gestione, i 

titolari dei centri di responsabilità possono adottare atti di impegno relativi a competenze gestionali 

di mantenimento, nell'ambito dei centri istituiti con il piano esecutivo di gestione, con le modalità e 

nei limiti posti dal citato articolo 163, commi 1 e 3, del testo unico degli enti locali; 

- di affidare la gestione del PEG ai responsabili dei servizi identificati come da elenco riepilogativo 

allegato al presente atto e pertanto di dare atto che in sede di applicazione del presente piano 

esecutivo di gestione, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei 

rispettivi responsabili, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente regolamento 

di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge; 

- ai sensi dell'articolo 174, comma 4, del TUEL, di pubblicare sul sito internet dell'ente il piano 

esecutivo di gestione. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del TUEL. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.54  del 23/06/2017. 

Estratto: Presa d'atto della definizione in via transattiva della controversia insorta tra il comune di 

Lascari e l'autorità garante per la protezione dei dati personali. 

– di prendere atto della definizione in via transattiva della controversia insorta tra il comune di 

lascari e l’autorità garante per la protezione dei dati personali - N.R.G. 1477/2015 - nei seguenti 

termini: 

- il comune di Lascari si impegna ad effettuare il pagamento della somma complessiva di euro 

10.000,00, giusta ordinanza ingiunzione numero 129/2015; 

-  l’autorità garante della privacy concede a questo ente il beneficio del pagamento della predetta 

somma in tre rate annuali, come segue: 



- euro 4.000,00, a titolo di prima rata, entro il 20/08/2017; 

- euro 3.000,00, a titolo di seconda rata, entro il 20/08/2018; 

- euro 3.000,00, a titolo di saldo, entro il 20/08/2019; 

-il Comune di Lascari si impegna altresì a pagare le somme relative al rimborso forfettario delle 

spese ed alla difesa tecnica; 

-in caso di mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata, il comune di lascari decadrà dal 

beneficio di rateizzazione del debito e, conseguentemente, l’autorità garante potrà richiedere ed 

ottenere il pagamento, in unica soluzione, dell’intera somma dovuta; 

– di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti l’adozione della presente. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.55 del 23/06/2017. 

Estratto: Iniziativa culturale - notte al teatro greco di siracusa 2017 - atto di indirizzo. 

– di approvare la realizzazione dell’iniziativa denominata - notte al teatro greco di Siracusa 2017 -  

da effettuarsi il giorno 8 luglio prossimo venturo, che prevede la visione della commedia greca – 

RANE - di Aristofane, con la partecipazione straordinaria degli attori siciliani Ficarra e Picone; 

– di dare atto che la suddetta iniziativa sarà preceduta da una conferenza sull’opera teatrale, che si 

terrà nei locali della biblioteca comunale, a data da destinarsi ed a titolo gratuito;  

- di demandare al responsabile dell'area affari generali – personale l'adozione degli atti gestionali 

finalizzati alla realizzazione della suddetta iniziativa; 

- di assegnare, per le finalità di cui al presente atto deliberativo, la somma complessiva di euro 

970,00 sufficienti per la partecipazione all’iniziativa di che trattasi di numero 50 utenti e relativa 

alle spese di trasporto e di materiale pubblicitario; 

- di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico, che si 

allega alla presente, stabilendo, quale termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, il 

03 luglio prossimo venturo. 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire in tempi brevi l’adozione 

dei provvedimenti consequenziali. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 56 del 27/06/2017. 

Estratto: Santissimo Crocifisso - affidamento realizzazione concerto alla società - DalVivo 

Entertainment S.r.l. 

- di approvare la proposta di spettacolo, acquisita al protocollo generale dell'ente numero 4734 del 

06/06/2017, con la quale il legale rappresentante della società - DalVivo Entertainment S.r.l. - con 

sede in Letojanni – Messina - propone la realizzazione di un concerto della cantante Irene 

Fornaciari, da effettuarsi in data 01/07/2017, nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santissimo 

Crocifisso, patrono di lascari, a fronte di un compenso di euro 6.500,00, iva inclusa; 

- di dare mandato al responsabile dell'area affari generali - personale di porre in essere gli 

adempimenti consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'imminenza della 

manifestazione di che trattasi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 57 del 27/06/2017. 

Estratto: Concessione contributi economici ordinari - attività LPU – terzo trimestre 2017. 

- di impiegare, per il terzo trimestre 2017, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in 

favore degli anziani, i soggetti di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per numero 2 

ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendo loro il corrispettivo orario a fianco di 

ciascuno segnato; 

– di erogare ai suddetti beneficiari un contributo pari alle ore di lavoro effettivamente svolte, con 

apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei limiti della somma 

stabilita; 



– di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

– di imputare la spesa di euro 4.928,00 al capitolo 1152 del PEG anno 2017; 

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 58 del 27/06/2017. 

Estratto: Tempo Estate 2017: Oltre il mare... coloriamo la pace - approvazione progetto - Atto di 

indirizzo 

- di approvare la realizzazione del progetto - Tempo Estate 2017: Oltre il mare... coloriamo la pace - 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, rivolto ai bambini presenti nel 

comune di Lascari in età compresa tra i 6 e i 13 anni, come da programma allegato al progetto e 

secondo le direttive espresse nell'allegata proposta; 

- di assegnare, per le finalità di cui alla presente, risorse finanziarie pari ad euro 7.900,00 distinte 

come segue: 

 

N.  Voce spesa Costo 

1 Contributo Polisportiva Dilettantistica Lascari                    euro 2.000,00 

2 Contributo Soc. Coop. Arti Terapie L'arcobaleno euro 2.000,00 

3 Copertura assicurativa R.C.T. - Infortuni  euro 1.600,00 

4 Noleggio Pullman per visita guidata  euro    600,00 

5 Fornitura materiale divulgativo - brochure, locandine 

eccetera 

euro    300,00 

6 Acquisto beni di consumo e cancelleria euro    600,00 

7 Noleggio impianto audio e luci  euro    600,00 

8 SIAE festa conclusiva 4 agosto euro    200,00 

 totale euro 7.900,00 

 

- di dare mandato al responsabile dell'area affari generali - personale di provvedere agli 

adempimenti di natura gestionale inerenti e conseguenti l'approvazione della presente. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immeditatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire l'immediata 

attivazione del progetto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 59 del 30/06/2017. 

Estratto: Recepimento dei moduli unificati e standardizzati regionali, in materia di attività 

commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, approvati con deliberazione della giunta 

regionale numero 237 del 14 giugno 2017 e con D.A. numero 186 del 19 giugno 2017 da parte 

dell’assessorato per il territorio e l’ambiente. 

- di recepire la modulistica unificata e standardizzata approvata dalla regione siciliana con 

deliberazione della giunta regionale numero 237 del 14 giugno 2017 e con D.A. numero 186 del 19 

giugno 2017, facente parte integrante del presente provvedimento - allegato A e B e sotto 

specificata: 

 

Attività commerciali e 

assimilate 
Attività edilizie 

SCIA:2-4-5-6-7-9-10-11 

AUTORIZZAZIONE: 3-8 

ALTRO: 1-12-13-14 

1. Scheda anagrafica  

2. Esercizio di vicinato  

3. Media e grande struttura di vendita  

1.Mod.PdC - presentazione dell'istanza per il 

rilascio del permesso di costruire (PdC) ex art.10 

del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche 

dall'art. 5 della l.r. n. 16/2016; 

 

2.Mod.SCIAlett.f - segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA) ex art. 22 del DPR n. 

380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 



4. Vendita in spacci interni  

5. Vendita mediante apparecchi 

automatici in altri esercizi già abilitati 

e/o su aree pubbliche (file .word) 

6. Vendita per corrispondenza, tv, e-

commerce (file .word) 

7. Vendita presso il domicilio dei 

consumatori (file .word) 

8. Bar, ristoranti e altri esercizi di 

somministrazione di alimenti e 

bevande (in zone tutelate) (file .word) 

9. Bar, ristoranti e altri esercizi di 

somministrazione di alimenti e 

bevande (in zone non tutelate) (file 

.word) 

10. Bar, ristoranti e altri esercizi di 

somministrazione temporanea di 

alimenti e bevande (file .word) 

11. Attività di acconciatore e/o 

estetista (file .word) 

12. Subingresso in attività (file .word) 

13. Cessazione o sospensione temporanea 

di attività (file .word) 

14. Notifica sanitaria ai fini della 

registrazione (Reg. CE n. 

852/2004) (file .word) 

 

della l.r. n. 16/2016; 

 

3.Mod.SCIAlett.g - segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di 

costruire, ex art. 23 del DPR n. 380/2001, 

recepito dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016; 

 

4.Mod.CIL - comunicazione di inizio lavori 

(CIL), relativa agli interventi di edilizia libera ex 

art. 6, comma 2 del DPR n. 380/2001, recepito 

con modifiche dall'art. 3 della l.r. n. 16/2016; 

 

5.Mod.CILA - comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILA), relativa agli interventi di 

edilizia libera ex art. 6, comma 3 del DPR n. 

380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3 della 

l.r. n. 16/2016; 

 

6.Mod.DIA - dichiarazione di inizio attività 

(DIA) relativa agli interventi di edilizia libera ex 

art. 22, comma 4, del DPR n. 380/2001, recepito 

con modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016; 

 

7.Mod.SCA - segnalazione certificata di agibilità 

(SCA) ex art. 24 del DPR n. 380/2001, recepito 

dinamicamente dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016, 

sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. l) del 

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; 

Modulo 7 segnalazione certificata per l'agibilità 

SCA (Dimensione documento: 353390 bytes) 

 

8.Mod.CFL - alla comunicazione di fine lavori 

(CFL) ex art. 6, comma 4, del DPR n. 380/2001, 

recepito con modifiche dall'art. 3 della l.r. n. 

16/2016 e art. 22, comma 3, del DPR n. 

380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 

della l.r. n. 16/2016. 

- di istituire un periodo transitorio, di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della delibera all’albo 

on-line del comune di lascari, al fine di consentire un passaggio graduale alla nuova modulistica; 

- di disporre, pertanto, che la nuova modulistica dovrà essere obbligatoriamente utilizzata, per le 

pratiche da presentare al comune di lascari, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’albo on-line 

del comune; da tale data le istanze per le quali non sia stata utilizzata saranno considerate 

irricevibili a pena di inefficacia della comunicazione presentata; 

- di dare la massima diffusione ai moduli attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del 

comune di lascari:- http://www.lascari.gov.it - nonché rinviando alla modulistica approvata dalla 

regione siciliana e utilizzando i seguenti link: 

- http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/RicercaDelibereN.asp; 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIP_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses

soratoregionaledelterritorioedell’ambiente/PIR_DipUrbanistica/PIR_DipUrbanistica_News?stepThe

maticNews=det_news&idNews=195637500&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipUrbanistica. 

- di trasmettere copia della deliberazione all’ente territoriale associato: - SO.SVI.MA. - dando 

mandato allo stesso, di pubblicare sul proprio sito web, entro e non oltre il primo luglio 2017, la 

modulistica regionale unificata e standardizzata approvata, relativa ai procedimenti in materia di 

attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, nei formati che ne consentano la 



piena utilizzabilità da parte di tutti gli operatori del settore. Il quadro riepilogativo potrà essere 

generato - in automatico - dal sistema informatico e a differenza del modulo tradizionale cartaceo, 

la modulistica implementata su sistema informatico consentirà a cittadini e imprese di selezionare 

solo le opzioni di proprio interesse offrendo un percorso telematico guidato personalizzato.; 

- di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo; 

- di dare atto che ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 il presente 

provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita dell'apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso 

giurisdizionale amministrativo al TAR Sicilia entro 30 giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 60 del 04/07/2017. 

Estratto: Avvio del servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di lascari con le 

zone a mare di salinelle e gorgo lungo. 

-di attivare per l’anno 2017 il servizio di navetta estiva dal centro abitato di lascari alle spiagge, che 

sarà svolto utilizzando personale e mezzi del comune di lascari dal 04/07/2017 al 06/08/2017, salvo 

proroga per il periodo successivo.  

- dare atto che: 

- il servizio verrà reso all'utenza a titolo gratuito; 

- che una quota della produttività ricompresa nella parte variabile del fondo efficienza servizi sarà 

destinata a remunerare il dipendente interno che provvederà a rendere il servizio dal 04 luglio 2017 

al 06 agosto 2017, fermo restando che la quantificazione effettiva della quota in discorso, non può 

che essere rimandata alla deliberazione con la quale questa giunta darà indirizzo alla delegazione 

trattante circa la destinazione della parte variabile del fondo e che, all’effettiva corresponsione della 

somma, si provvederà previa valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi che 

l’amministrazione si prefigura. 

- dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale, in ordine all’adozione degli atti 

di gestione necessari all’eventuale proroga del servizio per il periodo successivo al 6 agosto 2017. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, onde consentire l’immediata 

attivazione del servizio medesimo a favore dei turisti e della collettività. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 61 del 04/07/2017. 

Estratto: Concessione contributo all'associazione dilettantistica Giacinto Facchetti - inter club 

palermo per la realizzazione di una manifestazione a carattere sportivo e culturale denominata - il 

gioco del calcio come strumento educativo per le future generazioni. 

– di concedere all'associazione dilettantistica Giacinto Facchetti - inter club palermo un contributo 

di euro 2.000,00, ai sensi del vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli 

per i destinatari, giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 1133 del 

07/02/2017, integrata con successiva nota del 03/05/2017, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, per l'organizzazione della manifestazione a carattere sportivo e culturale 

denominata - il gioco del calcio come strumento educativo per le future generazioni - che prevede: 

- il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di lascari; 

- per gli alunni della scuola secondaria, la preparazione di elaborati sul tema del gioco del calcio 

ed i suoi aspetti educativi; 

- per gli alunni della scuola primaria, la realizzazione di cartelloni ed elaborati grafici inerenti il 

gioco del calcio ed il fair-play; 

- la realizzazione di un convegno sul tema - il gioco del calcio: educazione, sport, salute e 

benessere, al quale interverranno uno psicologo, un direttore tecnico, un allenatore ed un medico 

sportivo; 

- la realizzazione di una gara di calcio a 5 femminile, che si realizzerà in data 14/07/2017, a 

conclusione di tutte le attività progettuali; 

– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di porre in essere gli 

adempimenti conseguenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 

2.000,00; 



– di dare atto che il suddetto contributo dovrà essere rendicontato ai sensi dell’articolo 15 del citato 

regolamento. 

- dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia.    

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 62 del 04/07/2017. 

Estratto: Direttiva per il servizio pubblico estivo di gestione dei parcheggi a pagamento nelle zone 

di salinelle e gorgo lungo. 

- di attivare, per l'anno 2017, il servizio pubblico estivo di gestione dei parcheggi a pagamento per 

la sosta dei veicoli nelle zone di salinelle e gorgo lungo, limitatamente al periodo estivo e 

precisamente dal 10/07/2017 al 10/09/2017, esteso a tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8,00 

alle ore 20,00; 

- di determinare la tariffa da applicare nelle suddette aree di sosta come segue: 

- euro 1,00 per ogni ora o frazione di ora per la sosta o parcheggio a pagamento di tutti i veicoli ad 

eccezione degli autocarri e delle autocaravan; 

- euro 1,50 per ogni ora o frazione di ora per la sosta o parcheggio a pagamento delle autocaravan; 

- di stabilire l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada ed in particolare dagli 

articoli 6 e 7, in caso di sosta che si prolunghi per periodi di tempo successivi a quello per il quale è 

stato eseguito il pagamento della tariffa; 

- di trasmettere copia della presente all'economo comunale ed ai responsabili di area interessati, per 

i provvedimenti di rispettiva competenza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire 

l'organizzazione del servizio. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.63 del 11/07/2017. 

Estratto: Verifica schedario elettorale - primo semestre 2017. 

– di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto nel rispetto delle norme di legge e delle istruzioni 

contenute nelle circolari del ministero dell’interno, testé citate; 

– di dare atto che il consegnatario dello schedario è la signora Fullone Giuseppa – responsabile 

dell’ufficio elettorale ed il sostituto è il dottore Scianna Antonino – segretario generale. 

- dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 64 del 11/07/2017. 

Estratto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamento degli impianti sportivi 

polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto - cup J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 

9 0 0 0 2 – aggiornamento anno 2017. 

- approvare il progetto esecutivo aggiornato, redatto dall’architetto Giovanni Cirrito, relativo ai 

lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della 

realizzazione del campo di calcetto - aggiornamento anno 2017 - del complessivo importo di euro 

1.499.435,20, di cui euro 1.140.174,13 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti 

ribasso ed euro 359.261,07 per somme a disposizione dell’amministrazione;  

- dare atto che alla copertura finanziaria della predetta opera si provvederà con le provvidenze 

finanziarie del programma - patto per lo sviluppo della sicilia - 

- dare atto, ancora che per la realizzazione dell’opera oggetto della presente approvazione occorre 

procedere alla definizione della procedura espropriativa già avviata sulla base degli atti richiamati 

in premessa, secondo quanto previsto dalle norme di cui al D.P.R. 08/06/2001, numero 327, come 

modificato dal decreto legislativo 27/12/2002, numero 302, recepiti in sicilia con l’articolo 36 della 

legge regionale 02/08/2002, numero 7 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

- porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 65 del 11/07/2017. 

Estratto: Approvazione realizzazione del progetto di valorizzazione del patrimonio artistico, 

culturale e immateriale di lascari denominato - Scopriamo Lascari - 

– di approvare la realizzazione del progetto di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e 

immateriale di lascari denominato - scopriamo lascari - presentato dal presidente dell’associazione 

di promozione sociale - Il Girasole - di Lascari, con nota acclarata al protocollo generale dell’ente 

numero 5881 del 07/07/2017, per l’importo complessivo di euro 2.000,00 oltre iva; 

– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale di provvedere a tutti gli atti di 

natura gestionale conseguenti. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 66 del 14/07/2017. 

Estratto: Conferimento incarico all’avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono, 

per la difesa delle ragioni dell’ente avverso l’atto di citazione in opposizione ex articolo 615 c.p.c. 

del signor Ferrante Erasmo. 

– di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di lascari a costituirsi in giudizio dinanzi al 

giudice di pace di Termini Imerese, all’udienza che si terrà il 18/09/2017, ore di rito, nei locali di 

sue ordinarie sedute; 

– di conferire, a tal fine, incarico legale all’avvocato Domenico Agostara, con studio legale in 

Castelbuono, per un compenso omnicomprensivo di euro 350,00 oltre iva e cpa come per legge, 

giusto preventivo di spesa che si allega; 

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che 

trattasi; 

– di imputare la somma complessiva di euro 350,00 oltre iva e cpa come per legge, per un   importo 

complessivo di euro 444,08, iva e cpa inclusi ed al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del 

redigendo bilancio di previsione anno 2017; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 

discendenti dal conferimento del presente incarico. 

– di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 67 del 14/07/2017. 

Estratto: Realizzazione manifestazione - Estate Lascarese 2017 - 

– di approvare la manifestazione - Estate Lascarese 2017 - e, nell’ambito della stessa, la 

diciannovesima edizione della - mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali, secondo il 

programma-preventivo di spesa che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per 

l’importo complessivo di euro 42.117,08; 

- di concedere un contributo economico all'associazione - Capo Playa Club - di Lascari, per 

l'allestimento della platea in occasione dello svolgimento delle manifestazioni estive; 

- di autorizzare quest'ultima all'utilizzo del furgone Piaggio Porter, targato DA158FL, di proprietà 

di questo ente, per il trasporto dell'attrezzatura inerente l'allestimento della manifestazione, 

concordando gli orari con l'amministrazione stessa; 

- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la 

realizzazione della manifestazione di che trattasi, nonché di provvedere ai relativi impegni di spesa. 

- di dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi del 

calendario della manifestazione che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 68 del 18/07/2017. 

Estratto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di - completamento degli impianti sportivi 

polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto - cup: J 7 9 G 1 3 0 0 0 

5 9 0 0 0 2. - aggiornamento anno 2017 - rimodulazione quadro economico - 

Approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse dell’allegata proposta ed a parziale modifica 

ed integrazione della delibera di giunta municipale numero 64 dell’11/07/2017, gli elaborati tecnici 



di cui in premessa relativi al progetto esecutivo aggiornato dei lavori di - completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto. -

aggiornamento anno 2017 ed il quadro economico rimodulato della spesa.  

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 69 del 19/07/2017. 

Estratto: Diffida pagamento debito maturato con la gestione commissariale - commissario 

straordinario ecologia e ambiente s.p.a. - pagamento somme in acconto sull’importo richiesto al fine 

di evitare danno erariale per l’ente. 

- di liquidare e pagare la somma di euro 60.000,00, alla società ecologia e ambiente s.p.a. in 

liquidazione, quale acconto sul debito che verrà definito in contraddittorio con la stessa, ultimate le 

verifiche in corso di svolgimento da parte di questo ufficio tecnico; 

- di finanziare il predetto importo con le somme disponibili in bilancio, in conto residui anno 2016, 

al capitlo 994 – servizio nettezza urbana somme trasferite A.T.O. - dove risultano risorse sufficienti; 

- di demandare al responsabile dell'area tecnica la predisposizione del conteggio definitivo della 

reale posizione contabile con la più volte nominata società Ecologia e Ambiente, al fine di chiudere 

definitivamente il presunto debito da questi vantato. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, attesa l’urgenza di provvedere alla 

liquidazione. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 70 del 21/07/2017. 

Estratto: Concessione contributo economico al gruppo folk - Viginti Millys - di lascari sfilata e 

spettacolo gruppi folk internazionali e prolungamento soggiorno parata - Oktoberfest 2017. 

– di concedere, in favore dell’associazione culturale folkloristica - Viginti Millys - di lascari,  un 

ulteriore contributo di euro 2.700,00, ai sensi del vigente regolamento per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari, giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo 

numero 5497 del 27/06/2017, per l'organizzazione e la realizzazione delle seguenti manifestazioni: 

- inaugurazione della mostra mercato con sfilata itinerante per le vie del paese, con la 

partecipazione di gruppi internazionali; 

- festival internazionale del folklore 2017 con spettacolo serale dei gruppi ospiti; 

- prolungamento del soggiorno alla parata dell'Oktoberfest 2017; 

- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di porre in essere gli 

adempimenti conseguenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 

2.700,00; 

– di dare atto che il suddetto contributo dovrà essere rendicontato ai sensi dell’articolo 15 del citato 

regolamento. 

- dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.71 del 28/07/2017. 

Estratto: Prosecuzione ricovero F.I. e L.P.G. presso la casa di accoglienza - Santa Maria della 

Visitazione - sorelle missionarie della misericordia di Carini. 

- di affidare alla casa di accoglienza - Santa Maria della Visitazione - sorelle missionarie della 

misericordia, con sede in Carini - Palermo, per il periodo dall'01/07/2017 al 31/12/2017, F.I. e 

L.P.G., meglio generalizzati nel succitato decreto, che si allega; 

- di autorizzare il responsabile dell'area a porre in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti 

l'adozione del presente atto; 

- di imputare la somma di euro 13.341,44 al capitolo 1130 del peg Anno 2017. 

 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 72 del 28/07/2017. 

Estratto: Concessione contributi economici in forma straordinaria - attività L.P.U. 



- di concedere ai soggetti di cui all’allegato elenco un contributo economico in forma straordinaria 

con attività lavorativa, per complessivi euro 1.690,00 – euro 910,00 + euro 780,00 - da erogare in tre 

soluzioni mensili, in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto; 

- di impiegare, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, i 

suddetti soggetti in attività di pubblica utilità, per la durata di mesi tre, con decorrenza 01/08/2017 e 

fino al 31/10/2017, per numero 2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali;  

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

– di imputare la somma di euro 1.690,00 al capitolo 1130 del peg Anno 2017; 

- di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 73 del 28/07/2017. 

Estratto: Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 - articolo 227, 

secondo comma, decreto legislativo 18/08/2000, numero 267 e della relazione di giunta - articolo 

151, primo comma, decreto legislativo 18/08/2000, 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 numero 118/2011, lo schema di  rendiconto 

della gestione relativo all'esercizio finanziario 2016, comprensivo della relazione di giunta 

prevista dall'articolo 151, comma 6 del decreto legislativo 267/2000, 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  1.828.794,39 

 

2)  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 

 

- di trasmettere il presente provvedimento all’ organo di revisione per la redazione del necessario 

parere. 

- dichiarare   la   presente   deliberazione   immediatamente   eseguibile   per consentire l'avvio  

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

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 74 del 04/08/2017. 

Estratto: Proroga sino al 03/09/2017 del servizio navetta gratuito per il collegamento del centro 

urbano di lascari con le zone a mare di salinelle e gorgo lungo. 

- di prorogare sino al 03/09/2017 il servizio di navetta estiva dal centro abitato di Lascari alle 

spiagge;  

- di dare atto che: 

- il servizio verrà reso all'utenza a titolo gratuito; 

- una quota della produttività ricompresa nella parte variabile del fondo efficienza servizi sarà 

destinata a remunerare il dipendente interno che provvederà a rendere il servizio dal 04 luglio 2017 

al 04 agosto 2017, fermo restando che la quantificazione effettiva della quota in discorso, non può 

che essere rimandata alla deliberazione con la quale questa giunta darà indirizzo alla delegazione 

trattante circa la destinazione della parte variabile del fondo e che, all’effettiva corresponsione della 

somma, si provvederà previa valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi che 

l’amministrazione si prefigura; 

- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale, in ordine all’adozione degli 

atti di gestione necessari per la prosecuzione del servizio medesimo; 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, onde assicurare la continuità del 

servizio medesimo a favore dei turisti e della collettività. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 75 del 08/08/2017. 

Estratto: Concessione contributo economico in forma straordinaria - attività L.P.U. 

- di concedere al soggetto, di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma straordinaria 

con attività lavorativa, pari ad euro 1.392,00 da erogare nel seguente modo: euro 600,00 da elargire 

ipso tempore. la restante somma di euro 792,00 in tre rate mensili ed in relazione all'effettivo orario 

di lavoro svolto dall'istante; 

- di impiegare,  in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, il 

suddetto soggetto in attività di pubblica utilità, della durata di mesi tre, con decorrenza 14/08/2017 e 

fino al 15/11/2017, per numero 2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali;  

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

- di imputare la somma di euro 1.392,00 al capitolo 1130 del peg anno 2017; 

- di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.76 del 22/08/2017. 

Estratto: Direttive in ordine al trasporto gratuito degli alunni delle scuole dell’obbligo e medie 



superiori – anno scolastico 2017/2018 – legge regionale numero 24/73 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

- di assicurare, per l’anno scolastico 2017 - 2018, l'accesso al beneficio del trasporto gratuito per gli alunni 

che frequentano le scuole dell’obbligo e medie superiori, che utilizzano mezzi pubblici di linea, attraverso il 

rilascio di tesserini-abbonamento, rinnovabili mensilmente, sulla base della certificazione attestante 

l’effettiva frequenza scolastica; 

- di assicurare l'accesso al beneficio in parola, per gli alunni che frequentano Istituti non 

adeguatamente serviti da mezzi pubblici di linea attraverso l’affidamento del servizio, ad operatore 

del settore, fermo restando che, nelle more della definizione delle procedure di affidamento, si 

provvederà al rimborso del costo effettivamente sostenuto, direttamente agli interessati, come per 

gli alunni che utilizzano le ferrovie dello stato; 

- di non escludere dal beneficio di cui trattasi, quegli alunni che non raggiungono il minimo delle 

frequenze mensili necessarie per motivi di salute - malattie croniche o per le quali sono necessari 

prolungati controlli clinici, degenze postoperatorie o traumatiche - debitamente certificati all'inizio 

dell'anno scolastico o nell'immediatezza dell'accadimento; 

- di dare mandato al responsabile del servizio di provvedere all’approvazione degli atti consequenziali 

all’approvazione della presente; 

- di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico, stabilendo quale 

termine ultimo per la presentazione delle istanze il 10 settembre 2017; 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi dell’inizio 

delle attività scolastiche. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 77 del 22/08/2017. 

Estratto: Anticipazione all'ingegnere Giovanni Cassataro della somma di euro 14.392,83 a valere 

sul finanziamento ESA per i lavori di completamento della strada di penetrazione agricola dalla S.P. 

Lascari - Collesano alla S.P. Lascari – Gratteri. 

- di anticipare all'ingegnere Giovanni Cassataro il complessivo importo di euro 14.392,83, iva e 

tasse comprese, a saldo delle fatture prodotte numero 9/E/2015 e 1/E/2016 per competenze tecniche 

di cui all'incarico conferito con determinazione del responsabile dell’area tecnica numero 188/2014; 

- di demandare al responsabile dell'area economico-finanziaria gli adempimenti di competenza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di dare esecuzione 

al presente atto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 78 del 22/08/2017. 

Estratto: Conferimento incarico di assistenza legale dell'ufficio tributi dell'ente nella trattazione di 

numero 3 ricorsi avverso avvisi di accertamento ici, tributi diversi ed infrazione al codice della 

strada presentati da numero 3 contribuenti. 

– di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di lascari a costituirsi in giudizio presso la 

commissione tributaria provinciale di palermo per resistere ai ricorsi di cui all’allegato elenco 

trasmesso dal responsabile del servizio tributi con nota protocollo numero 7006 del 09/08/2017; 

– di conferire incarico di assistenza legale dell’ufficio tributi del comune nella trattazione dei 

suddetti ricorsi all’avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono; 

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che 

trattasi; 

– di imputare la somma complessiva di euro 495,00 – euro 165,00 per numero 3 ricorsi in primo 

grado oltre CNPA 4 per cento e iva 22 per cento, per un totale complessivo di euro 628,06, CNPA 4 

per cento e iva 22 per cento incluse, ai pertinenti capitoli del PEG Anno 2017; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 

discendenti dal conferimento del presente incarico. 

 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di 



legge in materia, attesa l’urgenza che riveste l’adempimento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 79 del 22/08/2017. 

Estratto: Concessione contributo all'associazione polisportiva dilettantistica lascari per la 

realizzazione di alcune manifestazioni sportive. 

– di concedere all’associazione polisportiva dilettantistica lascari, ai sensi del vigente regolamento 

per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con delibera consiliare 

numero 172/91, un contributo di euro 15.000,00, per l’organizzazione e  la realizzazione delle 

seguenti manifestazioni sportive: 

- giornata dello sport ottava edizione 2018; 

- raggruppamento dei ragazzi della scuola calcio - primi calci e pulcini - nel periodo natalizio; 

- torneo esordienti - periodo novembre/dicembre 2017; 

- quadrangolare di calcio per ragazzi categoria  - giovanissimi; 

- torneo cittadino di pallavolo; 

- centro avviamento allo sport pallavolo e basket; 

- torneo di calcio a cinque per bambini;  

da realizzare nel periodo compreso tra novembre 2017 e maggio 2018, giusta richiesta avanzata 

dalla stessa con nota protocollo numero 6558 del 25/07/2017; 

– di dare atto che il suddetto contributo:  

- dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 15 del 

citato regolamento comunale;  

- dovrà essere corrisposto nel modo seguente: 

- euro 7.100,00 all’atto dell’esecutività del presente provvedimento; 

- euro 5.000,00 entro il primo bimestre dell'esercizio finanziario 2018; 

- euro 2.900,00 a conclusione delle manifestazioni e previa rendicontazione finale; 

– di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere tutti gli adempimenti 

consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 15.000,00, di cui 

euro 7.100,00 per l'anno 2017 ed euro 7.900,00 per l'anno 2018.  

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 80 del 22/08/2017. 

Estratto: Rideterminazione della dotazione organica. 

- di dare atto che la dotazione organica del comune di lascari, risulta dall'allegato a della proposta. 

- di dare atto che il documento suddetto disciplina la consistenza complessiva del personale 

suddividendo i posti occupati ed i posti vacanti per profilo e per categoria. 

- di trasmettere copia dell’atto deliberativo al servizio risorse umane ed alle rappresentanze 

sindacali. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, al fine di mettere l’Ufficio in condizione di assolvere immediatamente agli ulteriori 

incombenti demandatigli. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 81 del 25/08/2017. 

Estratto: Concessione contributo all'associazione officine culturali costanza d'altavilla di Cefalù per 

l'organizzazione di una giornata di volo degli aquiloni nel contesto della quarta edizione della 

manifestazione ventodamare. 

– di concedere all'associazione officine culturali costanza d'altavilla di cefalù un contributo di euro 

300,00, ai sensi del vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i 

destinatari, giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 7309 del 24/08/2017, 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l'organizzazione di una 



giornata di volo degli aquiloni sulle spiagge di lascari, prevista per il giorno 31/08/2017, nel 

contesto della quarta edizione della manifestazione – ventodamare - festival internazionale del 

vento e del mare, che si svolgerà a lascari, cefalù e termini imerese dal 25 agosto al 4 settembre 

prossimo venturo; 

– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di porre in essere gli 

adempimenti conseguenziali e di assumere il relativo impegno di spesa; 

– di dare atto che il suddetto contributo dovrà essere rendicontato ai sensi dell’articolo 15 del citato 

regolamento. 

- dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia, stante l'imminenza della manifestazione. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.82 del 12/09/2017. 

Estratto: Soggiorno climatico anziani anno 2017 – atto di indirizzo. 

- di approvare la realizzazione del soggiorno climatico per l’anno 2017 in calabria,  per gli anziani 

residenti, secondo l'itinerario proposto dall'amministrazione, che si approva e si allega per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- di impartire le seguenti direttive in merito: 

- il periodo di effettuazione del soggiorno climatico è previsto dal 27 al 31 ottobre corrente anno; 

- le istanze che perverranno saranno accolte secondo l’ordine cronologico assegnato dal protocollo 

generale per un numero massimo di 30 anziani e comunque fino al limite delle risorse finanziarie 

all’uopo assegnate, pari ad euro 13.000,00; 

- allegare all’istanza di partecipazione ricevuta comprovante il versamento di un anticipo sulla quota 

dovuta a titolo di compartecipazione pari ad euro 100,00, precisando che tale importo non verrà 

restituito in caso di mancata partecipazione dell’utente; la quota di compartecipazione spettante 

dovrà essere comunicata a ciascun utente in modo tale da consentirne il pagamento a saldo; 

– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali - personale di provvedere all’affidamento 

del servizio in parola, a ditta specializzata, ai sensi della normativa vigente; 

– di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico, 

stabilendo, quale termine per la presentazione delle istanze, il 30/09/2017; 

– di dare atto che con propria determinazione, il responsabile del settore provvederà 

all’approvazione dell’elenco dei partecipanti e delle relative quote di compartecipazione, calcolate 

sulla scorta dei parametri approvati con delibera di giunta municipale numero 113 del 26/09/2008. 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia, onde consentire all’Ufficio preposto l’immediata attivazione delle procedure per 

l’affidamento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 83 del 15/09/2017. 

Estratto: Concessione contributo economico attività L.P.U. - quarto trimestre 2017. 

- di impiegare, per il quarto trimestre 2017, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in 

favore degli anziani, i soggetti di cui all'allegato elenco in attività di pubblica utilità, per numero 2 

ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendogli il corrispettivo orario a fianco di 

ciascuno segnato;;  

- di erogare ai suddetti beneficiari un contributo pari alle ore di lavoro effettivamente svolte, con 

apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei limiti della somma 

stabilita; 

– di dare atto che i soggetti impiegati nei lavori di pubblica utilità saranno coperti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

– di imputare la spesa di euro 8.040,00 al capitolo 1152 del peg Anno 2017; 

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 84 del 03/10/2017. 

Estratto: Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini 

diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 



dall' OPCM numero 3274 del 20 marzo 2003. Approvazione dell'operazione riguardante l'edificio 

scolastico Madre Teresa di Calcutta. 

- di approvare l’operazione e relativi altri elementi che costituiscono i requisiti di ammissibilità 

relativi all’edificio scolastico Madre Teresa di Calcutta riportati nella documentazione all’uopo 

predisposta in conformità a quanto previsto - nell’avviso per l'assegnazione di contributi a regia 

regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche 

finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 

aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM numero 3274 del 20 marzo 2003; 

- di autorizzare il sindaco, in qualità di legale rappresentante di questo ente, proprietario 

dell’immobile ospitante la scuola primaria - Madre Teresa di Calcutta - di via pirandello, ad 

avanzare apposita richiesta di finanziamento con le modalità e nei termini indicati dallo stesso 

avviso pubblico per l’importo di euro 15.386,45. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'approssimarsi del termine 

ultimo per la presentazione delle istanze, previsto per le ore 14.00 del giorno 13/10/2017. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 85 del 06/10/2017. 

Estratto: Approvazione progetto di fattibilità tecnica - economica dei lavori di - consolidamento e 

riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in località macello vecchio, a valle della via 

santissimo crocifisso - cup J 7 6 J 1 7 0 0 0 2 6 0 0 0 2. 

- di approvare il progetto di fattibilità tecnica - economica, redatto dall’ingegnere Pietro Conoscenti 

tecnico dipendente di questo comune, relativo ai lavori di - consolidamento e riqualificazione 

ambientale dei fronti rocciosi in località macello vecchio, a valle della via santissimo crocifisso - 

del complessivo importo di euro 1.200.000,00, di cui euro 764.837,06 per lavori a base d’asta, 

comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 435.162,94 per somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

- di autorizzare il sindaco a partecipare alla selezione di beneficiari di cui all’avviso pubblico del 

D.D.G. numero 560 del 03/07/2017, avente ad oggetto - PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, 

Azione 5.1.1 A - interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più 

esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - pubblicato sulla gazzetta ufficiale regione 

siciliana numero 29 del 14/07/2017; 

- di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.  

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.86 del 06/10/2017. 

Estratto: Approvazione progetto di fattibilità tecnica - economica dei lavori di - regimentazione 

idraulica di un tratto del torrente Piletto, per la messa in sicurezza dell’area residenziale costiera del 

comune di Lascari in provincia di Palermo - cup J 7 6 J 1 7 0 0 0 2 5 0 0 0 2. 

- di approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto di fattibilità 

tecnica - economica, redatto dall’ ingegnere Pietro Conoscenti tecnico dipendente di questo 

comune, relativo ai lavori di - regimentazione idraulica di un tratto del torrente Piletto, per la messa 

in sicurezza dell’area residenziale costiera del comune di Lascari in provincia di Palermo - del 

complessivo importo di euro 1.435.539,00, di cui euro 943.608,00 per lavori a base d’asta, 

comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 491.931,94 per somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

- di autorizzare il sindaco a partecipare alla selezione di beneficiari di cui all’avviso pubblico del 

D.D.G. numero 560 del 03/07/2017, avente ad oggetto - PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, 

Azione 5.1.1 A - interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più 

esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - pubblicato sulla gazzetta ufficiale regione 

siciliana numero 29 del 14/07/2017; 

- di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento. 

- dichiarare l’atto di approvazione della presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 87 del 06/10/2017. 

Estratto: Concessione in comodato d’uso gratuito di un terreno di proprietà comunale ad 



associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività sportive – atto di indirizzo. 

delibera 

– di concedere in comodato d’uso gratuito, in via sperimentale per la durata di anni due, il terreno 

identificato al foglio 19 particella 2/5/189/190,  da utilizzare per l’organizzazione di attività 

sportive, ad associazioni di promozione sociale; 

– quale mero atto di indirizzo, individuare le associazioni cui affidare l’immobile attraverso 

apposito avviso pubblico; 

- fare carico al concessionario: 

- della sistemazione, manutenzione e custodia dell’immobile affidato; 

- dell’acquisizione a propria cura e spesa di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o 

altra forma di assenso per lo svolgimento dell’attività proposta, nonché di eventuali coperture 

assicurative per responsabilità civile; 

- della riconsegna dell’immobile, libero da cose e persone, alla scadenza della concessione; 

– dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di assumere tutti gli atti 

conseguenti all’approvazione della presente deliberazione. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 88 del 06/10/2017. 

Estratto: Elezione del presidente della regione e dell'assemblea regionale siciliana - delimitazione 

spazi da destinare alla propaganda elettorale. 

– di stabilire in numero di tre gli spazi da destinare, a mezzo riquadri, alla propaganda elettorale per 

l’elezione del presidente della regione e dell’assemblea regionale siciliana del giorno 5 novembre 

prossimo venturo e precisamente: 

- A - viale Alcide De Gasperi - incrocio via San Giuseppe; 

- B – via Salvo D’Acquisto - slargo; 

- C – via Europa Unita - da incrocio con via santissimo Crocifisso; 

- di ripartire i suddetti spazi in sezioni di metri 2.00 per 1.00 di base e numerandoli da sinistra verso 

destra dal numero 1. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 89 del 13/10/2017. 

Estratto: Ricognizione per l’anno 2017 delle eccedenze di personale ed attestazione dell’assenza di 

esuberi. 

– di dare atto che, a seguito della verifica operata a mente dell’articolo 16 della legge numero 

183/2011, in riferimento ai servizi, al personale ed alle risorse assegnate a ciascun settore nel 

comune di lascari non sussistono eccedenze di unità di personale; 

– di attestare, per conseguenza, per l’anno 2017 l’assenza di personale in eccedenza o in esubero 

presso il comune di lascari; 

– di comunicare l’adozione del presente atto alle OOSS. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza 

di provvedere all’adozione dei successivi adempimenti concernenti l’adozione del piano del 

fabbisogno del personale. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.90 del 13/10/2017. 

Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di - realizzazione di una palestra a servizio 

della scuola media di Lascari - primo intervento. - cig 6 3 3 0 8 9 0 F A F - cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 

0 0 0 2. 

- di approvare il progetto esecutivo presentato dall’impresa aggiudicataria, composto dagli elaborati 

elencati nell'allegata proposta, redatto dal direttore tecnico della LITOS Progetti s.r.l. – architetto 

Alfonso Ippolito e relativo ai lavori di - realizzazione di una palestra a servizio della scuola media 



di lascari - primo intervento - del complessivo importo di euro 823.048,95; 

- di prenotare la ulteriore spesa di euro 72.624,87 a valere sullo stanziamento del bilancio comunale 

anno 2017 individuato con il capitolo numero 2374, avente ad oggetto - interventi straordinari 

scuola media - così come appresso: 

- euro 2.624,87 a valere sullo stanziamento del bilancio comunale anno 2017 individuato con il 

capitolo numero 2374, avente ad oggetto - interventi straordinari scuola media - da impegnare con 

successiva determinazione dell' ufficio tecnico comunale; 

- euro 70.000,00 a valere sullo stanziamento del bilancio comunale anno 2018 individuato con il 

capitolo numero 2374, avente ad oggetto - interventi straordinari scuola media - da impegnare con 

successiva determinazione dell'ufficio tecnico comunale. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 91 del 17/10/2017. 

Estratto: elezione presidente della regione e dell'assemblea regionale siciliana del 05/11/2017 - 

verifica buono stato delle urne, delle cabine e del materiale elettorale occorrente per l’allestimento 

delle sezioni elettorali. 

- di prendere atto del verbale del 16/10/2017 di accertamento dell’esistenza e del buono stato del 

materiale occorrente per l’arredamento dei seggi elettorali e di revisione dei locali destinati alle loro 

sedi, in occasione dell’elezione diretta del presidente della regione e dell'assemblea regionale 

siciliana del 05/11/2017. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 92 del 19/10/2017. 

Estratto: adesione ad uno o più progetti di servizio civile che saranno presentati dall'associazione 

Aress Fabiola Onlus, con sede legale in Termini Imerese. 

- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, ad uno o più progetti di servizio civile che 

saranno presentati dall'associazione Aress Fabiola Onlus, con sede legale in Termini Imerese, 

codice fiscale 9 6 0 0 8 6 8 0 8 2 7, nel settore dell'assistenza e/o dell'educazione e promozione 

culturale per l'impiego di un numero massimo pari a 20 volontari; 

- di dare atto che, in ogni caso, l’affidamento e l’impegno saranno giuridicamente perfezionati 

compatibilmente con il vincolo del pareggio del bilancio e con tutti gli altri vincoli di finanza 

pubblica vigenti al momento dell’affidamento; 

- di dare atto che i progetti saranno avviati solo ad impegno avvenuto e se ed in quanto i progetti 

saranno approvati e finanziati; 

- di stabilire che, una volta rispettate le condizioni di cui ai punti 2 e 3, per effetto del presente atto 

sarà corrisposta all’Associazione Aress Fabiola Onlus, di Termini Imerese, la somma complessiva 

di euro 800,00 esente iva per ciascuno dei volontari che prenderà parte al progetto e nei modi e nei 

tempi indicati dallo stesso; 

- di dare atto che le somme conseguenti all’approvazione del presente atto troveranno imputazione 

nei corrispondenti interventi di bilancio nel rispetto dei punti 2, 3 e 4 del dispositivo; 

- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale in ordine all’adozione degli 

atti gestionali conseguenti all’approvazione del presente atto deliberativo; 

- di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo stante l’urgente necessità di adottare gli atti 

gestionali conseguenti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 93 del 20/10/2017. 

Estratto: Ripartizione e assegnazione spazi da utilizzare per la propaganda elettorale in occasione 

delle elezioni del presidente e dell'assemblea regionale siciliana del 05 novembre 2017 - 

propaganda diretta. 

– di delimitare definitivamente i numeri 3 spazi stabiliti con la deliberazione numero 88 del 

06/10/2017 nelle dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base; 

- di ripartire gli spazi di cui sopra in 17 distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2 di altezza per 

metri 1 di base, provvedendo alla numerazione a partire da sinistra verso destra dal numero 1 al 

numero 17; 

- di assegnare le sezioni suddette dal numero 1 al numero 5 alle liste regionali, le sezioni dal 



numero 6 al numero 17 alle liste provinciali collegate, seguendo l'ordine indicato nella circolare 

della prefettura numero 121455 del 20/10/2017 allegata al presente provvedimento per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.94 del 31/10/2017. 

Estratto: Concessione contributo economico all'oratorio San Giovanni Bosco di Lascari per la 

realizzazione di manifestazioni ludico - ricreative. 

– di concedere all’Oratorio Circolo San Giovanni Bosco di Lascari, ai sensi del vigente regolamento 

per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con delibera consiliare 

numero 172/91, un contributo pari ad euro 4.000,00, per l’organizzazione e la realizzazione delle 

seguenti manifestazioni sportive: 

- torneo di calcio balilla e ping pong; 

- torneo di calcetto; 

- torneo di pallavolo; 

- torneo Fifa 2018 con console playstation; 

- raduno di MTB; 

- escursione guidata a piano Pomo - Castelbuono; 

- partecipazione alla giornata dello sport; 

da realizzare nel periodo compreso tra novembre 2017 e maggio 2018, giusta richiesta avanzata 

dalla stessa con nota protollo numero 9740 del 27/10/2017; 

– dare atto che il suddetto contributo: 

- dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 15 del 

citato regolamento comunale;  

- dovrà essere corrisposto nel modo seguente: 

- euro 2.000,00 all’atto dell’esecutività del presente provvedimento; 

- euro 2.000,00 a conclusione delle manifestazioni e previa rendicontazione finale; 

- di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere tutti gli adempimenti 

consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa.  

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia attesa l'imminenza dei primi eventi 

sportivi previsti per il prossimo mese di novembre. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 95 del 31/10/2017. 

Estratto: Accoglimento richiesta di rinnovo convenzione per realizzazione attività di alternanza 

scuola - lavoro anno scolastico 2017/2018, avanzata dall' istituto di istruzione secondaria superiore 

– Mandralisca - di Cefalù. 

- di accogliere la richiesta di rinnovo convenzione per la realizzazione di attività di alternanza 

scuola - lavoro per l’anno scolastico 2017/2018, avanzata dall’istituto di istruzione secondaria 

superiore – Mandralisca - di Cefalù; 

– di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione; 

- di dare atto che: 

- l’attività di alternanza avrà la durata di numero 40 ore, riguarderà numero 1 soggetto frequentante 

la classe quinta C e verrà effettuata secondo il progetto formativo e di orientamento, predisposto dal 

soggetto promotore; 

- la presente iniziativa non comporta alcun costo a carico dell' ente; 

- l’attività di tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’istituto di istruzione secondaria superiore – 

Mandralisca - di Cefalù per quanto di competenza. 



- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di attivare tempestivamente 

le procedure gestionali conseguenziali. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 96 del 07/11/2017. 

Estratto: Conferimento incarico a legale di fiducia dell' ente per la risoluzione stragiudiziale della 

controversia insorta con la società vodafone omnitel. 

– di conferire incarico per l’assistenza legale stragiudiziale dell’ente nella controversia insorta con 

la società vodafone omnitel in ordine al contratto di telefonia fissa, mobile ed internet, sottoscritto 

in data 30/03/2014, per l’importo complessivo di euro 624,00, CPA e spese generali incluse ed 

esente iva in applicazione del regime fiscale dei minimi, giusto preventivo di spesa protocollo  

numero 9993 del 07/11/2017; 

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che 

trattasi; 

– di imputare la superiore somma complessiva ai pertinenti capitoli del PEG Anno 2017; 

– di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti gestionali inerenti e 

conseguenti l’adozione della presente. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

in materia, attesa l’urgenza di definire la controversia di che trattasi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 97 del 07/11/2017. 

Estratto: Concessione contributo economico in forma straordinaria - attività L.P.U. 

- di concedere al soggetto, di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma straordinaria 

per grave disagio socio - familiare ed economico ed a rischio di marginalità sociale, con attività 

lavorativa, per complessivi euro 854,00 da erogare in tre soluzioni in relazione all'effettivo orario di 

lavoro svolto; 

- di impiegare,  in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, il 

suddetto soggetto in attività di pubblica utilità, per la durata di mesi tre, per numero 2 ore al giorno, 

per cinque giorni settimanali;  

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

- di imputare la somma di euro 854,00 al capitolo 1152 del PEG Anno 2017; 

- di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.98 del 14/11/2017. 

Estratto: recesso dall’associazione dall’ associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli 

enti locali e da dall’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali consortile 

s. c. a r l. 

- di recedere dall’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, con sede in 

Gallarate - Varese, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto dell’associazione; 

- di recedere dalla dall’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali 

consortile s c a r l, con sede in Gallarate – Varese - ai sensi dell’articolo 7 dell’accordo consortile; 

- di provvedere alle necessarie comunicazioni all’ dall’associazione per la sussidiarietà e la 

modernizzazione degli enti locali, agli indirizzi suddetti, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto e 

dell’articolo 7 dell’accordo consortile, in premessa citati.  

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 99 del 30/11/2017. 

Estratto: Recepimento secondo pacchetto di moduli unificati e standardizzati regionali, in materia di 

attività commerciali e assimilate e in materia sanitaria, approvati con deliberazione della giunta 

regionale numero 462 del 23/10/2017. 



- di recepire la modulistica unificata e standardizzata approvata dalla regione siciliana con 

deliberazione della giunta regionale numero 462 del 23 ottobre 2017, facente parte integrante del 

presente provvedimento - allegato a - e sotto specificata: 
allegato – a - 

Modello 14 notifica/scia ai fini della registrazione - in sostituzione del modello 14 di cui al precedente 

accordo della conferenza unificata del 4 maggio 2017, approvato dalla giunta regionale con deliberazione 

numero 237 del 14 giugno 2017; 

Modello 14 bis domanda di autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di 

prodotti di origine animale - macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro;  

Modello 14 ter notifica / scia ai fini del riconoscimento. 

Modello 15 Panifici 

Modello 16 tintolavanderie; 

Modello 17 somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; 

Modello 18 somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle              

stazioni; 

Modello 19 somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, 

in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico; 

Modello 20 autorimesse; 

Modello 21 autoriparatori. 

- di dare la massima diffusione ai moduli attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del 

comune di lascari: - http://www.lascari.gov.it; 

- di trasmettere copia della deliberazione all’ente territoriale associato: - SO.SVI.MA., dando 

mandato allo stesso, di pubblicare sul proprio sito web, la modulistica regionale unificata e 

standardizzata approvata, relativa ai procedimenti in materia di attività commerciali e assimilate e in 

materia di sanitaria, nei formati che ne consentano la piena utilizzabilità da parte di tutti gli 

operatori del settore. Il quadro riepilogativo potrà essere generato - in automatico - dal sistema 

informatico e a differenza del modulo tradizionale cartaceo, la modulistica implementata su sistema 

informatico consentirà a cittadini e imprese di selezionare solo le opzioni di proprio interesse 

offrendo un percorso telematico guidato personalizzato; 

- di dare atto che ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 il presente 

provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita dell'apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso 

giurisdizionale amministrativo al TAR Sicilia entro 30 giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al presidente della regione entro 120 giorni. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 100 del 30/11/2017. 

Estratto: Variazione modalità di riscossione servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - anno scolastico 2017/2018. Approvazione 

bando. 

- di confermare i parametri isee e le corrispondenti quote percentuali, stabiliti con delibera di giunta  

municipale numero 80/06, che si riportano di seguito: 

 

parametri  isee                          percentuale quota di compartecipazione 

 

da    euro               0   a euro   2.000,00                                esente 



da    euro   2.001,00   a euro   5.000,00                               50 per cento 

da    euro   5.001,00   a euro   9.000,00                               60 per cento 

da    euro   9.001,00   a euro 13.000,00                               70 per cento 

da    euro 13.001,00   a euro 18.000,00                               85 per cento 

oltre euro18.000,00                                                           100 per cento 

 

- di stabilire: 

- le seguenti modalità di riscossione delle quote di compartecipazione per il servizio di - mensa 

scolastica:  

 - in contanti presso l’ufficio dell’economo comunale; 

 - mediante bonifico bancario on-line; 

 - presso gli sportelli della tesoreria comunale banca carige di lascari; 

 - presso una qualsiasi rivendita di tabacchi abilitata; 

previa redazione di apposito elenco predisposto dall’ufficio pubblica istruzione, in base alle 

presenze mensili di ciascun alunno, comunicate dalle Responsabili dei tre plessi scolastici entro i 

primi 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento; 

- che i moduli precompilati saranno ritirati dagli utenti, presso l’ufficio preposto nei giorni di 

martedì pomeriggio e mercoledì mattina successivi al 10 di ogni mese e le somme verranno pagate 

dagli stessi entro et non oltre il 20 di ciascun mese, in base alla propria fascia di reddito e ai 

conteggi effettuati dall’ufficio preposto; 

- che la fruizione del servizio è subordinata al pagamento delle quote spettanti a ciascun 

beneficiario e che al rilievo dell’inadempimento, l’erogazione dello stesso verrà sospesa secondo le 

disposizioni stabilite nelle premesse dell'allegata proposta; 

- che, nel caso di sopravvenute difficoltà economiche, nonostante l’isee superi il limite minimo 

previsto per l’esonero, l’utente che lo richiederà, potrà, previo accertamento positivo e conseguente 

relazione dell’assistente sociale, ottenere l’esonero; 

- di approvare l’allegato bando, composto da numero 10 punti, contenente la regolamentazione del 

servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.       

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.101 del 05/12/2017. 

Estratto: Approvazione progetto esecutivo dei - lavori per l’arredo urbano delle aree contermini al 

viale alcide de gasperi” - cup: J 7 1 B 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 - aggiornamento anno 2017. 

- approvare gli elaborati tecnici, di cui all'allegata proposta, relativi al progetto esecutivo aggiornato 

dei lavori per l’arredo urbano delle aree contermini al viale alcide de gasperi. - aggiornamento anno 

2017 - ed il quadro economico rimodulato della spesa; 

- di dare atto che ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.P.R. 8 Giugno 2001 numero 327 e successive 

modifiche ed integrazioni l’approvazione del progetto di che trattasi equivale a tutti gli effetti di 

legge a dichiarazione di pubblica utilità; 

- di approvare il piano particellare di esproprio degli elaborati progettuali e di dichiarare la pubblica 

utilità dell’opera ai sensi. del d.p.r. 327/01; 

- di dare atto che sono state espletate le procedure previste dall’articolo 16 del suddetto D.P.R. 

327/01, acquisendo la dichiarazione di accettazione dell’indennità di esproprio da parte della ditta 

interessata che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 102  del 12/12/2017. 

Estratto: Approvazione nuovo protocollo di collaborazione tra il comune di lascari e l'associazione 

di promozione sociale - il Girasole - per il progetto MuVi Lascari - museo virtuale della memoria 

collettiva. 

– di approvare il nuovo protocollo di collaborazione tra il comune di lascari e l’associazione di 

promozione sociale - il Girasole -  per il progetto MuVi Lascari - museo virtuale della memoria 

collettiva, composto di numero 9 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 



– di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione del succitato protocollo; 

– di concedere, per l’effetto, un contributo di euro 1.000,00 annui, per la durata di anni tre a 

decorrere dal primo gennaio 2018, a sostegno delle spese generali del progetto e di quelle relative al 

funzionamento dell’ ufficio MuVi, da corrispondere, previa presentazione delle spese rendicontate 

da parte dell’associazione, nel seguente modo: 

primo semestre: acconto pari al 60 per cento dell’intero importo entro il 30 giugno; 

secondo semestre: saldo pari al 40 per cento dell’intero importo entro il 30 dicembre; 

– di onerare l’associazione beneficiaria di presentare, a cura del legale rappresentante, un 

rendiconto dell’impiego della somma ricevuta, a mente dell’articolo 15 del citato regolamento 

comunale per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari; 

– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale di provvedere a tutti gli atti di 

natura gestionale conseguenti. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 103 del 12/12/2017. 

Estratto: Riapprovazione schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento 

proposto dall' istituto di istruzione secondaria superiore – Mandralisca - di Cefalù per attività di 

alternanza scuola - lavoro anno scolastico 2017/2018. 

- di riapprovare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento proposto 

dall’istituto di istruzione secondaria superiore – Mandralisca - di Cefalù, per le attività di alternanza 

scuola-lavoro per l’A. S. 2017/2018, corredato del nuovo allegato 1, che si compone di numero 8 

articoli e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che lo stage formativo sarà rivolto a numero 2 alunni frequentanti le classi quinta C e 

quinta A, per numero 36 ore di tirocinio ciascuno; 

– di dare atto, altresì, che lo stesso verrà effettuato secondo il progetto formativo e di orientamento, 

predisposto dal soggetto promotore; 

– di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’istituto di istruzione secondaria superiore – 

Mandralisca - di Cefalù per quanto di competenza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 104 del 12/12/2017. 

Estratto: Servizio di integrazione sociale per soggetti con disagio psico-fisico. Presa d'atto elenco 

dei richiedenti e della relativa turnazione - anno 2018. 

- di prendere atto dell'elenco dei soggetti richiedenti il servizio di integrazione sociale, che si 

compone di numero 15 utenti con disagio psico - fisico e della relativa turnazione per l'anno 2018. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere in 

merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.105 del 12/12/2017. 

Estratto: assistenza economica ordinaria in forma temporanea L.P.U. anno 2018 - approvazione 

graduatoria. 

- di approvare la graduatoria che si compone di numero 27 utenti - allegato B - che beneficeranno 

dell' assistenza economica ordinaria in forma temporanea L.P.U. Anno 2018; 

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere in 

merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.106 del 12/12/2017 

Estratto: Concessione abbonamento all'autobus di linea percorso lascari - cefalù ad alcuni utenti 

diversamente abili - anno 2018. 



– di concedere ai nuneri 2 utenti di cui all’allegato elenco l’abbonamento all’autobus di linea, tratta 

lascari - cefalù per un periodo di mesi dodici e precisamente da gennaio a dicembre 2018, per un 

ammontare complessivo, per i numeri 2 abbonamenti, di euro 1.478,40 iva compresa - euro 

1.344,00 + iva 10 per cento euro 134,40, al fine di poter frequentare e partecipare alle attività del 

centro diurno presso il DSM di Cefalù; 

- di dare mandato al responsabile dell’area di assumere il relativo impegno di spesa; 

– di imputare la somma di euro 1.478,40 al capitolo 1152 del bilancio pluriennale  anno 2018; 

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alle loro istanze. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.107 del 12/12/2017. 

Estratto: adesione al banco delle opere di carità - stipula convenzione. 

– di aderire  per l'anno 2018 al - banco delle opere di carità per la sicilia, con sede in Palermo. 

– di stabilire in numero 70 i beneficiari del pacco viveri, individuati dall’ ufficio servizi sociali; 

– di approvare l’allegato schema di convenzione, predisposto dall’ ufficio servizi sociali; 

– di dare mandato al sindaco pro tempore del comune di stipulare apposita convenzione con il - 

banco delle opere di carità per la sicilia; 

– di imputare la spesa derivante dal presente atto, pari ad euro 3.500,00 - euro 50,00 x 70 - al 

capitolo 1132 ad oggetto: spese per assistenza beneficienza e servizi sociali - del bilancio di 

previsione anno 2018, che sarà versata in due tranche: la prima pari al 50 per cento alla firma della 

convenzione, la restante parte entro il 31/12/2018. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.108 del 12/12/2017. 

Estratto: destinazione delle risorse della parte variabile del FES 2017. 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale numero 10/1991 le 

motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

- destinare al finanziamento della parte variabile del fondo efficienza servizi 2016 di euro 33.363,08 

da ripartire secondo i sullodati criteri.  

- erogare le succitate risorse a fronte dei risultati ottenuti, ed alla luce della verifica in ordine al 

raggiungimento degli obiettivi di PEG 2017, di quelli fissati dal piano della performance dell’ente 

ricompreso nella delibera 53/2017 di approvazione del PEG 2017 e nel rispetto di tutti i criteri 

fissati dal regolamento per la per la disciplina della valutazione e misurazione della performance di 

cui alla delibera di giunta municipale 163/2012.  

A questo punto, su proposta del sindaco, al fine di mettere immediatamente in condizione il 

Segretario Comunale di predisporre i successivi adempimenti. 

la giunta comunale  

ad unanimità di voti espressi in forma palese,  

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 decreto 

legislativo 267/2000 e dell’articolo 12 comma 2 legge regionale numero 44/1991.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 109 del 12/12/2017. 

Estratto: Presa d'atto approvazione - progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre lorario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche", a valere sull’avviso pubblico MIUR protocollo numero 10862 del 16/09/2016. 

- di prendere atto dell’avvenuta approvazione del - progetto di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”, a valere sull’avviso pubblico MIUR protocollo numero 10862 del 16/09/2016 

- asse I – istruzione – fondo sociale europeo. Obiettivo specifico 10.1. – riduzione del fallimento 

precoce e della dispersione scolastica e formativa - azione 10.1.1 - interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità, giusta 

comunicazione pervenuta dall’IIS Mandralisca di Cefalù protocollo numero 8566/D32 del 



13/11/2017; 

– conseguentemente, questo ente collaborerà con l’IIS Mandralisca di Cefalù nella realizzazione del 

progetto di che trattasi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.110   del 15/12/2017. 

Estratto: approvazione piano triennale delle azioni positive 2017/2019 ai sensi dell'articolo 48 del 

decreto legislativo numero 198/2006. 

- di approvare il piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019, redatto ai sensi dell'articolo 48 

del decreto legislativo numero 198 del 2006, recante - codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma della legge 28 novembre 2005, numero 246 - che si allega al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso - allegato sub. a; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sè alcun onere di spesa a carico 

dell' ente; 

- di dare mandato al responsabile dell'area affari generali personale, di dare informazione in merito 

all'adozione dell'atto deliberativo, alle organizzazioni sindacali; 

- di dare atto che il presente piano sarà pubblicato sul sito web dell' ente nella sezione - 

amministrazione trasparente. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di predisporre gli 

adempimenti successivi. 

Comune di Lascari – Deliberazione di Giunta Comunale. N. 111 del 15/12/2017. 

Estratto: approvazione schema atto transazione comune di lascari - Barone Grazia. 

- di autorizzare la transazione della controversia tra la signora Barone Grazia ed il comune di  

lascari, nei termini di cui alle motivazioni sopra esposte; 

- di approvare lo schema di atto di transazione, che si allega alla presente quale atto integrante e 

sostanziale; 

- di autorizzare il responsabile dell'area tecnica ed il responsabile dell'area affari generali personale 

a sottoscrivere il suddetto atto di transazione; 

- di dare atto che la somma di euro 11.162,25, trova copertura finanziaria al capitolo 451 del 

bilancio comunale; 

- di autorizzare il responsabile dell'area tecnica a predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti alla 

presente deliberazione aventi natura gestionale. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 112 del 15/12/2017. 

Estratto: Concessione contributo economico attività L.P.U. primo trimestre 2018. 

- di impiegare, per il primo trimestre 2018, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in 

favore degli anziani, i soggetti di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per numero 2 

ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendogli il corrispettivo orario a fianco di 

ciascuno segnato; 

– di erogare ai suddetti beneficiari un contributo pari alle ore di lavoro effettivamente svolte, con 

apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei limiti della somma 

stabilita; 

– di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

- di imputare la spesa di euro 7.872,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2018; 

- di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 113 del 15/12/2017. 

Estratto: Affidamento alla cooperativa – Sikania - di Campofelice di Roccella - ricovero anziana 

dall'01/01/2018 al 31/12/2018. 

– di affidare, quale mero atto di indirizzo, dall’01/01/2018 al 31/12/2018, alla società cooperativa 

sociale Sikania con sede legale in Campofelice di Roccella, il ricovero dell'anziana B.M., nata a 

Lascari il 20.05.1953, presso la comunità alloggio sita in Campofelice di Roccella, alle condizioni 



tutte di cui allo schema di convenzione, che con il presente atto si approva, e che si allega per farne 

parte integrante e sostanziale; 

– di imputare la somma di euro 16.762,46, per il ricovero della disabile dall’01/01/2018 al 

31/12/2018, al capitolo 1130 del bilancio di previsione anno 2018; 

– di dare atto che la signora B.M. è tenuta alla quota di compartecipazione pari al 50 per cento del 

suo reddito; 

– di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli   allegati 

alla delibera. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 114 del 15/12/2017. 

Estratto: festività natalizie e di fine anno 2017/2018 - approvazione programma – preventivo. 

- di approvare la manifestazione - festività natalizie e di fine anno 2017/2018 secondo il preventivo 

di spesa che qui si allega per farne integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di  euro 

9.055,10; 

- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la 

realizzazione della manifestazione che si approva, nonché di provvedere ai relativi impegni di 

spesa. 

A questo punto la giunta municipale, ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente atto, in 

considerazione dell’imminenza delle festività natalizie e di fine anno, ad unanimità di voti 

palesemente espressi  

delibera 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 

numero 44/91. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.115 del 19/12/2017. 

Estratto: conferimento incarico all'avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono, 

per la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza numero 106/2017 emessa dal giudice di 

pace di Corleone nella causa iscritta al numero 139 del registro degli affari civili contenziosi 

dell'anno 2017. 

– di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di lascari a costituirsi in giudizio innanzi il 

tribunale di Termini Imerese per la proposizione di ricorso avverso la sentenza numero 106/2017, 

emessa dal giudice di pace di Corleone, depositata in cancelleria in data 21/06/2017; 

– di conferire, a tal fine, incarico legale all’avvocato Domenico Agostara, con studio in 

Castelbuono, per un compenso omnicomprensivo di euro 500,00 escluso iva e cpa come per legge 

ed oltre euro 100,00 per spese esenti - euro 65,00 per contributo unificato ed euro 35,00 per 

notifiche, giusto preventivo di spesa protocollo numero 11344 del 19/12/2017 che si allega; 

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che 

trattasi; 

– di imputare la somma complessiva di euro 734,40, iva e cpa come per legge e spese esenti incluse 

ed al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del PEG Anno 2017; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 

discendenti dal conferimento del presente incarico. 

 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.116 del 19/12/2017. 

Estratto: Concessione contributi farmaceutici. 

– di rimborsare alle richiedenti di cui all’allegato elenco, la somma accanto di ciascuno assegnata 

per spese sostenute dalle stesse per l’acquisto di farmaci, a seguito di presentazione di copie 

fotostatiche delle spese sostenute; 

– di imputare la somma complessiva di euro 408,07 al capitolo 1152 del bilancio anno 2017; 

– di comunicare alle interessate la decisione relativa alle proprie istanze; 

- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati 

alla presente delibera.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 117 del 19/12/2017. 



Estratto: presa d'atto dell'attuazione del programma operativo per la definizione delle pratiche di 

sanatoria ai sensi della legge regionale numero 17 del 28/12/2004 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

– di prendere atto della situazione delle pratiche in sanatoria al 16/12/2016, presentate ai sensi delle 

leggi 47/85 e 727/94, che qui di seguito si riassume: 

- legge 7/80, 70/81 e 47/85: numero 336 istanze presentate; esitate con provvedimenti numero 242; 

- legge 724/94: numero 161 istanze presentate; esitate con provvedimenti numero 93; 

- pratiche istruite ma prive di provvedimenti autorizzativi ai sensi dei suddetti condoni edilizi: 

numero 163; 

– di prendere atto ancora che il programma operativo approvato con delibera di giunta municipale 

numero 30 del 22/03/2005, ai sensi della legge regionale numero 17 del 28/12/2004 e successive 

modifiche ed integrazioni, non si è attuato in toto per la mancata integrazione di documentazione 

necessaria per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, tra cui l’acquisizione di pareri degli Enti di 

tutela e in alcuni casi per la dovuta fusione delle pratiche esistenti con le successive istanze 

presentate ai sensi della legge numero 326 del 2003 - condono edilizio. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 118 del 19/12/2017. 

Estratto: Prosecuzione sino al 31 dicembre 2018 dei contratti di diritto privato leggi regionali 85/95, 

21/2003 e 16/06 a tempo parziale nei confronti di n.29 lavoratori, ai sensi dell'articolo 4 comma 9 

del decreto legislativo numero 101/2013 e dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 27/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

- di prorogare, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 101/2013, e dell’articolo 3 

comma 9 della legge regionale 27/2016 numero 29 contratti a tempo determinato e parziale ai sensi 

delle leggi regionali numero 85/1995, 16/2006 e 21/2003 che vengono a scadenza il 31/12/2017 

stipulati con il personale di cui all'elenco allegato – A - a far data dal 01/01/2018 e fino al 31 

dicembre 2018. 

- di richiedere all’assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, agenzia regionale per 

l’impiego il relativo contributo dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018, dell’importo di cui al prospetto 

allegato b al da 03/04/1998, adeguato al CCNL 31/07/2009, che al presente atto si allega per farne 

parte integrante e di dare atto che nel succitato prospetto vengono separatamente indicati i 

dipendenti già stabilizzati e per i quali viene chiesto il contributo previsto ai sensi dell'articolo 3 

comma 6 della legge regionale numero 27/2016. 

- di assumere a carico di questo ente la quota di cui all’articolo 12 comma 6 della legge regionale 

85/1995 e successive modifiche ed integrazioni. 

- imputare a carico del bilancio comunale, nei competenti interventi e per il periodo autorizzato, la 

spesa complessiva comprensiva di oneri sociali, e assegni familiari. 

- di dare mandato all’ufficio personale di provvedere all’impegno di spesa per la quota a carico 

dell’ente. 

- di dare atto che, qualora nel corso dell’esercizio, per effetto dell’applicazione delle linee di 

indirizzo di carattere generale ai fini della gestione e della erogazione del fondo di cui all'articolo 30 

comma 7 della ripetuta  legge regionale numero 5/2014, dovesse emergere il mancato rispetto da 

parte dell’ente del patto di stabilità - o del pareggio di bilancio - a mente della lettera I.4 della 

circolare della ragioneria generale dello stato numero 6 del 18/02/2014 e della lettera I.2 della 

circolare della ragioneria generale dello stato numero 5 del 10/02/2016, l’ente provvederà ad 

adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione 

finanziaria anche con l’auto applicazione, delle sanzioni legate al mancato rispetto degli obiettivi 

del patto, di cui all’articolo 31 comma 26 della legge 183/2011, nel testo sostituito dall’articolo 1 

comma 439 della legge 228/2012. 

- di dare atto altresì che analoghi provvedimenti verranno immediatamente assunti nell’ipotesi in 

cui fosse modificato lo stanziamento di cui all’articolo 27 comma 1 della legge regionale numero 

3/2016, con legge correttiva o con analogo provvedimento normativo in materia, che non dovessero 

prevedesse adeguate risorse di cui all’articolo 30, commi 7 e segg. della legge regionale 5/2014 e 

successive modifiche ed integrazioni, compromettendo l’equilibrio del bilancio comunale, ovvero 

laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto 

dell’equilibrio di bilancio. 



- di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. 

- di trasmettere copia del presente atto unitamente agli allegati a e b succitati al competente 

assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, agenzia regionale per l’impiego ai fini 

del finanziamento del contributo di competenza della regione siciliana. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per consentire l’attivazione immediata 

delle procedure di richiesta di finanziamento della quota a carico della regione siciliana.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 119 del 29/12/2017. 

Estratto: concessione contributo per attività parascolastiche all'istituto comprensivo di Campofelice 

di roccella, collesano e lascari – anno scoalstico 2017/2018. 

- di concedere, ai sensi degli articoli 2 e ss. del vigente regolamento per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari, all’istituto comprensivo di scuola dell’infanzia,  primaria e 

secondaria di primo grado di lascari, per l’anno scolastico 2017/2018, un contributo di euro 

13.000,00, con la seguente ripartizioni e da utilizzare per le finalità riportate: 

- euro 3.000,00 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2017, di cui: 

- euro 1.000,00 per i compensi accessori del personale ATA assegnato al servizio di assistenza alla 

mensa scolastica per i tre plessi; 

- euro 1.000,00 per la fornitura di materia di pulizia; 

- euro 1.000,00 per la fornitura di materiale di consumo, spese di mantenimento e di funzionamento 

dei plessi scolastici; 

- euro 10.000,00 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018, di cui: 

- euro 5.000,00 per il viaggio di istruzione delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; 

- euro 1.500,00 per il viaggio di istruzione delle classi quinte della scuola primaria; 

- euro    500,00 per attività didattiche della scuola dell’infanzia; 

- euro 1.500,00 per i compensi accessori del personale ATA assegnato al servizio di assistenza alla 

mensa scolastica per i tre plessi; 

- euro 1.000,00 per la fornitura di materia di pulizia; 

- euro   500,00 per la fornitura di materiale di consumo, spese di mantenimento e di funzionamento 

dei plessi scolastici  

- di dare atto che il contributo concesso: 

- è subordinato all’obbligo per l’istituzione scolastica di indicare per la realizzazione delle iniziative 

finanziate con il presente contributo, la partecipazione del comune di lascari, mediante 

l’apposizione del logo comunale; 

- dovrà essere corrisposto nel modo seguente:  

- euro 3.000,00 all’atto dell’esecutività della citata deliberazione; 

- euro 7.000,00 entro il primo bimestre dell’esercizio finanziario 2018; 

- euro 3.000,00 entro il secondo bimestre dell’esercizio finanziario 2018; 

- dovrà essere dettagliatamente rendicontato nel rispetto delle modalità fissate dal vigente 

regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari; 

- di dare mandato al responsabile del settore preposto di predisporre tutti gli atti consequenziali 

all’approvazione della presente e di assumere il relativo impegno di spesa.  

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire in tempi stretti 

l’attivazione di tutti gli atti consequenziali all’adozione della presente. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 120 del 29/12/2017. 

Estratto: Assegnazione della somma di €.1.000,00, a titolo di rimborso spese, all'Organizzazione 

Nazionale Volontari "Giubbe d'Italia" - sezione comunale di Cefalù - per l'attività di antincendio e 

controllo sicurezza degli spalti e delle vie di esodo del campo sportivo "Martino Ilardo" di Lascari, 

in occasione delle partite previste per la stagione 2017/2018. 

 

1°) – Di concedere all'Organizzazione Nazionale Volontari "Giubbe d'Italia" - sezione comunale di 

Cefalù - un contributo, a titolo di rimborso spese, di €.1.000,00, per l'espletamento dell'attività di 

antincendio e di controllo della sicurezza degli spalti e delle vie di esodo del campo di calcio 



comunale per la stagione calcistica 2017/2018, giusta comunicazione di disponibilità trasmessa 

dalla stessa con nota prot. n.9519 del 24.10.2017, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2°) – Di dare mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di porre in essere gli 

adempimenti conseguenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di €.1.000,00, 

disponendo contestualmente l'anticipazione della somma di €.500,00. 

 

- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia, atteso che la stagione calcistica è già in corso. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 121 del 29/12/2017. 

Estratto: Conferimento indennità ad personam all’ingegnere Pietro Conoscenti ai sensi dell’articolo 

110 comma 3 del decreto legislativo 267/2000. 

- di attribuire all’ ingegnere Pietro Conoscenti, incaricato con la determinazione sindacale numero 

15 del 29/12/2017 delle funzioni di responsabile dell’area tecnica ex articolo 110 comma 2 del 

decreto legislativo 267/2000, sino al 31/12/2018 l’indennità ad personam di cui all’articolo 110 

comma 3 del decreto legislativo 267/2000, quantificandone l’importo annuale in euro 12.900,00  da 

corrispondersi mensilmente unitamente alle altre voci stipendiali a lui dovute e sino al 31/12/2018.  

- di trasmettere copia del presente atto deliberativo all’interessato nonchè all’ufficio economico e 

finanziario ed all’ufficio del personale per quanto di rispettiva competenza. 

- a questo punto la giunta municipale, ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente atto, al fine di 

consentire l’eventuale immediata sistemazione della posizione economica dell’ingegnere 

Conoscenti da parte degli uffici finanziari preposti, ad unanimità di voti palesemente espressi  

delibera 

- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo12 della legge regionale 

numero 44/91. 

 


