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

Comunale,   relativi all’anno 2020, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 

dicembre 2008 numero 22 e successive modifiche ed integrazioni. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 1 del 30/05/2020. 

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

VISTI i verbali della seduta del 30/12/2019 di cui alle deliberazioni nn.31, 32, 33 e 34; 

 

CONSIDERATO che i verbali riportano fedelmente quanto trattato e sono meritevoli di 

approvazione; 

 

VISTI gli artt. 186 e 187 dell’O.A.EE.LL.; 

 

VISTA la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso a mente della sopra citata legge, che al presente si allega, per 

formarne parte integrante; 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori; 

 

DELIBERA 
 

Di  approvare i verbali della seduta del 30/12/2019 di cui alle deliberazioni nn.  31, 32, 33 e 34.  
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 2 del 30/05/2020. 

Estratto: Approvazione Piano di Valorizzazione e Alienazione degli Immobili Comunali per l'anno 

2020. 

1°) - DI APPROVARE il nuovo “PIANO DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE PER 

L’ANNO 2020”, già approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 14/02/2020,  in 

adempimento alle disposizioni di cui all’art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 – 

convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.m.i.. 

 

2°) - DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica a stipulare gli atti di cessione alle ditte 

richiedenti ed effettuare i frazionamenti necessari; 

 

3°) - DI DIFFONDERRE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Lascari, ai sensi 

dell’art. 58 comma 3 della legge 133/08 e dell’art. 18 della L.R. n. 22 del 16.12.2008. 

 

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

che viene approvata all’unanimità da n° 12 consiglieri presenti e votanti, pertanto 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 



 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 3 del 30/05/2020. 

Estratto. Approvazione aggiornamento Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 con 

annesso Elenco Annuale 2020. 

1) Di Approvare il programma triennale delle OO.PP. 2020/2022 con annesso elenco annuale, già 

adottato dalla G.M. con la deliberazione n. 17/2020, che sebbene non allegata al presente atto nè 

costituisce parte integrante e sostanziale con l’aggiunta e le modifiche, sia nell’elenco annuale che 

nel programma triennale, descritte nelle premesse e riportate nelle schede allegate al presente atto, 

quale aggiornamento dello stesso piano triennale ed elenco annuale; 

2)  Di Dare atto che il predetto programma triennale aggiornato dei LL.PP. e relativo elenco annuale 

dei lavori costituisce allegato al bilancio di previsione 2020; 

 

3) Di Pubblicare ad avvenuta approvazione del presente atto, così come previsto dal comma 13 

dell’art. 6 della L.R. n.12/2011 e dal comma 4° dell’art. 5 del Decreto dell’Assessorato Regionale 

LL.PP. 10 agosto 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n.37 del 31 agosto2012, copia del programma 

triennale 2020/2022 ed annesso elenco annuale, sul Portale www.lavoripubblici.sicilia.it - profilo 

informatico dedicato a questo Ente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti e sul profilo informatico di questo Ente. 

 

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

che viene approvata all’unanimità da n° 12 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 4 del 30/05/2020. 

Estratto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022" che per una 

migliore comprensione e intellegibilità della discussione sarà esposto unitamente alla successiva 

proposta di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi emendamenti. 

1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, già approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 14/04/2020; 

2) Di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 

disponendo al Servizio Affari Generali la pubblicazione sul sito internet. 

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

che viene approvata all’unanimità da n° 12 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/


scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 5 del 30/05/2020. 

Estratto: D. Lgs. 23/06/2011 n. 118. Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022. 

1) Di approvare i l  Bilancio di Previsione 2020-2022 co m e  em en d a t o  ed i relativi allegati 

p r ed i s p o s t o  co m e  p r ev i s t o  d a i  n u o v i  co n t ab i l i  ex  D .  Lgs .  1 1 8 / 2 0 1 1 ,  co m e  d i  

s egu i t o  i n d i ca t o :  

 

a )  B i l an c i o  an n u a l e  d i  p r ev i s i o n e  p e r  l ' e s e r c i z i o  f i n an z ia r i o  2 0 2 0 / 2 0 2 2 (  D .  

L .  1 1 8 / 2 0 1 1 ) ;  

 

b )  I l  p r o s p e t t o  e s p l i c a t i v o  d e l  r i s u l t a to  d i  am m i n i s t r a z ion e  p r e s u n t o ;  

 

c )  I l  p r o s p e t t o  co n ce r n en t e  l a  co m p o s i z io n e ,  p e r  m i s s i on i  e  p r o gr am m i  del 

fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

 

d) Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

 

e) Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento; 

 

f) nota integrativa. 

 

2) Di dare atto che il P.E.G. che articola le Tipologie di entrata in categorie, capitoli ed articoli e 

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

Giunta Comunale nella prima seduta successiva all'approvazione del Bilancio; 

 

3) Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell'art. 216, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

4) Di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di 

previsione; 

 

5) Di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati di bilancio di previsione alla banca dati 

della pubblica amministrazione (BDAP). 

 

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

che viene approvata all’unanimità da n° 12 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 



 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 6 del 30/06/2020. 

Estratto: Sentenza n. 1040/11/18, emessa dalla Commissione Tributaria di Palermo - 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del 

D. Lgs. n. 267/2000". 

1°) - Di prendere atto della sentenza emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo  

depositata in segreteria il 21/02/2018, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra 

Muffoletto Santa Maria Brigida avverso l'avviso di accertamento n. 663/2008, condannando questo 

Ente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre IVA. cpa e spese generali 

come per legge; 

 

2°) - Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità 

del debito fuori bilancio scaturente dalla succitata sentenza, per l'importo complessivo di € 729,56; 

 

3°) – Di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, con fondi comunali, a valere 

sul cap. 433 ad oggetto: Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio anno 2020; 

 

4°) - Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale tutti gli atti discendenti 

dal presente provvedimento aventi natura gestionale; 

 

5°) - Di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell’esercizio di 

competenza e trasmesso, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002, alla competente Procura 

Regionale della Corte dei Conti ed all’Organo di Revisione Contabile. 

 

Indi, il Presidente invita a munire l’atto della clausola di immediata esecutività che viene approvata 

all'unanimità. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori,  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

La seduta è chiusa alle ore 19,05. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.7 del 23/07/2020. 

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

VISTI i verbali della seduta del 30/05/2020 di cui alle deliberazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 

 

CONSIDERATO che i verbali riportano fedelmente quanto trattato e sono meritevoli di 

approvazione; 

 

VISTI gli artt. 186 e 187 dell’O.A.EE.LL.; 

 

VISTA la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000; 

 



VISTO il parere favorevole espresso a mente della sopra citata legge, che al presente si allega, per 

formarne parte integrante; 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori; 

 

DELIBERA 
 

Di  approvare i verbali della seduta del 30/05/2020 di cui alle deliberazioni nn.  1, 2, 3, 4, 5 e 6.   
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 8 del 23/07/2020. 

Estratto: Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, ai sensi 

dell’art. 227, comma 2 del D. lgs. n . 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 

118/2011. 

1)  Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1 

lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 

2019 redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, che viene 

allegato  al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, comprensivo di 

tutti i documenti allegati, nei quale sono dimostrati i seguenti risultati della gestione: 

 

 

1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di €. 

3.022.853,99, come di seguito determinato e composto: 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio 2019    1.717.287,46 

RISCOSSIONI (+) 669.338,27 5.332.523,18 6.001.861,45 

PAGAMENTI (-) 645.227,87 4.967.350,61 5.612.578,48 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=)   2.106.570,43 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 2019 
(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=)   2.106.570,43 

RESIDUI ATTIVI (+) 1.750.791,90 1.003.476,73 2.754.268,63 

di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze 
   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 383.289,27 754.763,28 1.138052,55 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI  
(-)   80.413,56 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN CONTO CAPITALE  
(-)   619.518,96 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31 DICEMBRE 2019 (A) 
(=)   3.022.853,99 

     

      

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019   

Parte accantonata      



Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019    1.580.316,19 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti 
    

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso     

Altri accantonamenti     10.238,17 

 Totale parte accantonata (B) 1.590.554,36 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili 
    

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     23.820,20 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

 Totale parte vincolata (C) 23.820,20 

Parte destinata agli investimenti     

 

 
Totale parte destinata agli investimenti (D) 642.528,23 

     

 Totale parte disponibile (E = A-B-C-D) 765.951,20 

 

 

1.2)  in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di verifica degli equilibri 

di bilancio, Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011, un risultato di competenza W1 pari ad €. 1.567.508,10 e 

il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2;  

 

2) di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi non esistono debiti fuori 

bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3) di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del 

Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.12.2018 

allegata al rendiconto della gestione, l’Ente non risulta deficitario ;  

 

4) di dare atto che l’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica in termini di rispetto del saldo 

obiettivo   del pareggio finanziario; 

 

5)  di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M. 

29.04.2016; 

 

6) di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2019 alla Banca Dati della Pubblica 

Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.  

 

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

che viene approvata all’unanimità da n° 11 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 9 del 23/07/2020. 

Estratto: Approvazione Schema  Rendiconto della Gestione anno 2019 redatto secondi i principi 

contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, dell’Istituzione Pubblica denominata “Spazi Socio-Culturali 

Ospedaletto”. 

1) Di approvare lo schema del Rendiconto armonizzato per la Gestione anno 2019 

dell’Istituzione Pubblica denominata “Spazi Socio-Culturali Ospedaletto” redatto secondi i modelli 

previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 126 del 2014, che 

comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; 

  

2) Di dare atto che alla data del 31/12/2019 non risultano passività fuori bilancio; 

 

3) Di prendere atto dei risultati connessi all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui   

attivi e passivi di cui alla proposta; 

4) Di dare atto che l'accantonamento complessivo al Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta 

congruo rispetto all'importo calcolato in base alla normativa e che ammonta a complessivi   € 

10.000,00; 

5) Di approvare l'allegata relazione al rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi degli 

artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 118/2011; 

6) Di approvare tutti gli allegati previsti dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare 

riferimento all’Allegato 10 per il rendiconto della gestione 2019; 

7) Di dare mandato al Direttore al fine di porre in essere tutti gli atti consequenziali 

all’approvazione del presente documento; 

 

8) Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet dell’Istituzione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 e s.m.i. . 

 

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

che viene approvata all’unanimità da n° 11 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

 



 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 10 del 23/07/2020. 

Estratto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2020. 

 Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe della TARI, con 

efficacia dal 1° gennaio 2020: 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,84 80,75 

2 componenti 0,98 

 

137,28 

3 componenti 1,12 161,50 

4 componenti 1,21 197,84 

5 componenti 1,24 234,18 

6 o più componenti 1,23 274,55 

 

Utenze non domestiche 

   

CATEGORIE DI ATTIVITA' 

QUOTA 

FISSA 

(€/MQ/ANNO

) 

QUOTA 

VARIABIL

E 

(€/ANNO) EURO /Mq 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,90 1,30 2,20 

2 Campeggi, distributori carburanti - parcheggi 
0,76 1,10 1,86 

3 Stabilimenti balneari 
1,30 1,90 3,20 

4 Esposizioni, autosaloni 
0,90 1,30 2,20 

5 

Alberghi con ristorante, attività ricettive in 

residenze rurali con ristorante), Agriturismo 

con pernottamento  
1,75 2,55 4,30 

6 

Alberghi senza ristorante, Bed & Breakfast, 

Affittacamere, unità abitative ammobiliate ad 

uso turistico, attività ricettive  in residenze 

rurali (senza ristorante) 
1,48 2,15 

3,63 

7 Case di cura e riposo - caserme 
1,55 2,24 3,79 



8 Uffici, agenzie, studi professionali 
1,82 2,65 4,47 

9 Banche ed istituti di credito 
1,09 1,58 2,67 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
2,01 2,93 4,94 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
1,77 3,09 4,86 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname 
1,35 1,96 3,31 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
1,58 2,29 3,87 

14 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,71 1,04 1,75 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
1,65 2,39 4,04 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
9,62 13,97 23,59 

17 Bar, caffè, pasticceria 
7,60 11,04 18,64 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
0,99 1,43 2,42 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
3,72 5,39 9,11 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
0,59 4,32 4,91 

21 Discoteche, night club 
1,77 2,57 4,34 

 

 

1. Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 

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

rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 

 

2. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le seguenti riduzioni della TARI, art. 23 

regolamento comunale: 

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

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



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

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

3.  Di applicare la tariffa in maniera ridotta, a decorrere dal 1° gennaio 2020, (art. 26 del 

regolamento comunale) come segue: 

- Abitazioni occupate da soggetti aventi un ISEE non superiore ad € 5.000,00- fino al totale 

dell’autorizzazione di spesa in bilancio; 

 Utenze non domestiche di cui alle categorie 16, (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 17 

(Bar, caffè, pasticceria) dell’allegato A al regolamento – del 60%; 

- La parte variabile delle utenze non domestiche che sono state obbligate, per disposizione di 

legge, a  sospendere l’attività –  del  25%; 

 

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

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 

147/2013; 

 di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate: 

 

TARI 
1° Acconto 30 agosto 

 
2° Acconto 30 ottobre 

 
Saldo 16 dicembre 

 

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

unico entro la scadenza della prima rata; 

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

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

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

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

informatico dello stesso Ministero; 

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

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

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

che viene approvata all’unanimità da n° 11 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 



scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 11 del 23/07/2020. 

Estratto: Imposta Municipale Propria – Approvazione Aliquote nuova I.M.U. per l’anno 2020. 
 di stabilire per l’anno 2020, le seguenti aliquote relative alla nuova imposta municipale propria 

come di seguito: 

 Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

5,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota per i terreni agricoli 7,6 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita fintanto che 

permanga tale condizione e non siano in 

ogni caso locati 

1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, agli alloggi 

regolarmente assegnati agli IACP ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 

nell’importo di € 200,00. 

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

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

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



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

informatico dello stesso Ministero; 

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

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

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

esecutività che viene approvata all’unanimità da n° 11 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.  

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 12 del 23/07/2020. 

Estratto: Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D. lgs. 

n. 267/2000 e al DUP 2020/2022. 

1. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’art. 42 c. 2 e 

dell’art. 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa 

riportate analiticamente nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, 

che determinano le seguenti risultanze:  

ANNO 2020 

     ENTRATA   SPESA  

     competenza   cassa   competenza   cassa  

A Previsione assestata 

 €  

17.533.654,46    

 €     

21.694.561,00        

 € 

17.533.654,46 

 € 

18.350.498,97 

  Variazioni in aumento 

 €     

1.308.477,12          

 €          

129.012,93  

 €      

954.000,00  

 €      

944.000,00 

  

Variazioni in 

diminuzione 

 €     -  

354.477,12    

 €     -   

354.477,12  €   € 

B Totale a pareggio 

 €       

954.000,00 

 €     -   

225.464,19 

 €       

954.000,00 

 €      

944.000,00 

C=A+

B 

Nuova previsione 

assestata 

 €  

18.487.654,46    

 €     

21.469.096,81    

 €  

18.487.654,46 

 € 

19.294.498,97 

      

ANNO 2021 

     ENTRATA   SPESA  

     competenza   cassa   competenza   cassa  



A Previsione assestata 

 €     

14.609.450,35  

 €                      

-    

 € 

14.609.450,35  €  

  Variazioni in aumento 

 €          

143.500,00       

 €                      

-    

 €        

13.500,00  €  

  

Variazioni in 

diminuzione 

 €     -   

130.000,00 

 €                      

-     €   €  

B Totale a pareggio 

 €            

13.500,00      

 €                      

-    

 €        

13.500,00  €  

C=A+

B 

Nuova previsione 

assestata 

 €     

14.622.950,35    

 €                      

-    

 € 

14.622.950,35  €  

      

ANNO 2022 

     ENTRATA   SPESA  

     competenza   cassa   competenza   cassa  

A Previsione assestata 

 €     

13.854.985,21    

 €                      

-    

 € 

13.854.985,21  €  

  Variazioni in aumento 

 €          

130.000,00    

 €                      

-     €   €  

  

Variazioni in 

diminuzione 

 €      -  

130.000,00  

 €                      

-     €   €  

B Totale a pareggio  €                 0   

 €                      

-     €   €  

C=A+

B 

Nuova previsione 

assestata 

 €     

13.854.985,21    

 €                      

-    

 € 

13.854.985,21  €  

 

2. di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

 

3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e 

contabile, secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all’allegato B) parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi ai sensi 

dell’art. 216 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

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

che viene approvata all’unanimità da n° 11 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.  



44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 
 

A questo punto il Presidente mette ai voti l’inversione del 7° e dell’8° punto all’O.d.G. che viene 

approvato all’unanimità da 11 consiglieri presenti e votanti. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 13 del 23/07/2020. 

Estratto: Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 

2 del D. lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2020/2022. Rinvio. 

In continuazione di seduta…………………………….…………………, consiglieri presenti n. 11. 

Si passa a trattare l’argomento posto all’8° punto dell’O.d.G., giusta inversione approvata 

all’unanimità, ad oggetto: Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 adottata ai 

sensi dell’art. 175 c. 2 del D. lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2020/2022.  

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ilardo. Dichiara che l’iniziativa prende spunto da quanto 

già detto nel precedente Consiglio, in ordine alla necessità di dare aiuto agli esercenti gravati dalla 

crisi economica a seguito della pandemia Covid 19. Si tratta di una cifra di € 30.000,00 che 

permetterà di dare un ristoro agli esercenti commerciali per il pagamento delle utenze, non è tanto, 

si sarebbe potuto dare di più  ma è già qualcosa dal momento che tali somme sono state  

semplicemente stornate. 

Parla del contributo di € 5.000,00 da dare alla parrocchia per la messa a norma dell’impianto 

elettrico e la realizzazione delle luci artistiche. 

Interviene il Consigliere Maggio che definisce la proposta lodevole. Si sofferma sull’aiuto di € 

30.000,00 alle imprese mentre non si trova d’accordo sul modo in cui è stata proposta. Ricorda che  

il Comune di Lascari è già intervenuto in favore delle imprese. Non è d’accordo sulla provenienza 

delle somme in quanto ritiene necessario mantenere le somme in favore delle famiglie 

nell’eventualità di nuovi periodi di difficoltà economica dovuta alla emergenza Covid. Ricorda che 

la Regione Siciliana sta per adottare consistenti iniziative in favore delle imprese. Ritiene non 

abbastanza corretto rivolgere indistintamente a tutte le imprese i contributi. Invoca linee guida. 

Propone un emendamento per scindere le due variazioni.  

Interviene il Sindaco ricordando che il Parroco nella richiesta ha fatto un errore di conteggio per cui 

era opportuno un aumento nella previsione di contributo. Con riferimento all’altro emendamento 

riferisce dell’iniziativa del Governo che ha stanziato tre miliardi e mezzo per i comuni di cui il 30% 

già trasferite, inoltre i trasferimenti già effettuati dallo Stato non dovranno essere restituiti a 

prescindere dalla rendicontazione del 2021. Riferisce dell’iniziativa della Regione Siciliana sempre 

in tema di aiuti alle imprese. 

Ricorda che è stato il primo a lodare l’iniziativa ma vista l’evoluzione normativa ritiene opportuno 

attendere in quanto si prospettano altre possibilità.  

Il Consigliere Costanza Gaglio non condivide la forma e il momento dell’iniziativa. Ricorda che il 

Governo Italiano è intervenuto sia col bonus affitti sia con un intervento economico in caso di 

contrazione del fatturato rispetto al 2019. 

Trova un poco ridicolo l’importo potenziale che finirebbe alle imprese pari a € 200,00 ad impresa. 

Invita i consiglieri a riflettere e chiede 5 minuti di sospensione.  



Il Consigliere Ilardo fa rilevare che si metta ai voti la richiesta di sospensione in pendenza della 

prenotazione per l’intervento del Consigliere Anselmo.  

Il Presidente mette ai voti la sospensione della seduta che viene approvata da nove consiglieri e due 

astenuti (Consiglieri Anselmo e Ilardo). 

La seduta viene sospesa alle ore 23,15. 

Viene ripresa alle ore 23,21. 

Prende la parola il Consigliere Anselmo. Dichiara che potrebbe essere d’accordo su molte cose dette 

dai consiglieri. Spera che ciò che il Consigliere Maggio prospettava, avvenga veramente in ordine 

all’aiuto ai commercianti. Nella riunione in Municipio si era parlato di  50 potenziali beneficiari. 

Ricorda che in quella riunione, quei fondi furono definiti inevasi. Si darebbero risorse per aiutare i 

commercianti che rappresentano altre famiglie.  

Ritiene che dare € 200,00 ai commercianti non deve considerarsi un’offesa perché con questi soldi 

si potrebbe pagare una bolletta. Non condivide la proposta di emendare la proposta di consiglio. 

Ricorda ancora della riunione in Municipio ribadendo che un aiuto sia pur piccolo non sarebbe  

un’offesa ma un segnale concreto. 

Interviene il Sindaco ricordando che non fa parte del Consiglio Comunale. Ribadisce che le somme 

furono definite “non inevase” ma “non utilizzate”. E’ convinto che l’Amministrazione attuale non 

potrà più fare un bando per le famiglie però ciò non toglie che queste risorse possano essere 

utilizzate dalla prossima Amministrazione. 

Il Consigliere Sferruzza chiede al Consigliere Anselmo in qualità di capogruppo come mai ha 

presentato una nota solamente con la propria firma e quella del Consigliere Ilardo. 

Il Consigliere Anselmo risponde che in passato i consiglieri hanno presentato interrogazioni senza 

coinvolgere il capogruppo. Si dichiara favorevole alla proposta di variazione e contraria alla 

proposta di emendamento. 

Il Consigliere Arrigo ricorda che il Consiglio, nella precedente seduta, all’unanimità era d’accordo 

con l’iniziativa in favore delle imprese. 

Il Consigliere Provenza ribadisce le parole del Consigliere Maggio. Nessuno è contrario a dare dei 

contributi alle imprese, è solo necessario definire meglio gli elementi dell’iniziativa. 

Il Consigliere Ilardo chiede al Sindaco se nel caso in cui il Consiglio non vota la proposta, la Giunta 

può approvare successivamente una variazione in favore delle famiglie. 

Il Sindaco risponde che vale anche il contrario ossia che non si approvi la proposta e si mantengono 

le risorse alle famiglie e in Giunta, trovate le risorse, venga approvata una variazione in favore delle 

imprese. 

Il Consigliere Arrigo si dichiara amareggiato per come il Consiglio sta chiudendo il suo mandato. Si 

dichiara rammaricato nei confronti del  Consigliere Anselmo. Ribadisce la volontà di venire 

incontro alle imprese.  

A questo punto il Consigliere Arrigo chiede il rinvio del punto affinchè tutto il Consiglio possa 

riunirsi per trovare la quadra e in breve tempo potersi riesprimere in merito. Ribadisce che fare 

politica non è una cosa brutta e ricorda che nel precedente Consiglio all’unanimità si è condivisa 

l’iniziativa di venire incontro alle imprese. 

Il Consigliere Anselmo dichiara che voterà favorevolmente perché se si vuole, già da domani, si 



potrebbe trovare la quadra. 

Il Consigliere Maggio si dichiara favorevole al rinvio della proposta all’O.d.G. perché il lavoro 

andava fatto individuando il quanto, il chi e il perché prima di fare la proposta. 

Il Consigliere Costanza Gaglio dichiara che non ci sono più i tempi per realizzare l’iniziativa. 

Il Sindaco ricorda che non ci sarebbero più i tempi per questa Amministrazione ma non per quella 

successiva. 

Il Consigliere Arrigo ribadisce  la proposta del rinvio del punto per chiarire al meglio le modalità di 

intervento in favore delle imprese. 

Il Consigliere Ilardo si dichiara favorevole sulla proposta di variazione e sfavorevole sul rinvio. 

Il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio del punto all’O.d.G. che viene approvato come di 

seguito: 

n. 8 consiglieri favorevoli; 

n. 2 consiglieri contrari (Anselmo e Ilardo); 

n. 1 astenuto (Consigliere Cirincione). 

A questo punto il Presidente dichiara rinviato il punto all’O.d.G. sulla Variazione al Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D. lgs. n. 267/2000 e al 

D.U.P. 2020/2022.  

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 14 del 23/07/2020. 

Estratto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 co. 1 lett. e) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
per il pagamento all’ASP di Palermo, via G. Cusmano 24, della quota di compartecipazione alla retta pro 
capite ai sensi del Decreto 24 maggio 2010 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana come 
modificato dal Decreto del medesimo Assessorato 25 gennaio 2013 per gg. 30 di degenza n. 1 anziana 
presso la R.S.A. “Regina Mundi” Euro 1.084,50 cap. 1130 bilancio di previsione 2020/2022-annualità 2020. 

1) Di riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n.267/2000, la legittimità 

del debito fuori bilancio che ammonta ad € 1.084,50, quale compartecipazione alla retta pro-capite 

R.S.A., ai sensi dei Decreti Assessorato alla Salute Regione Siciliana  del 25 maggio 2010 e del 25 

gennaio 2013, a seguito di ricovero presso la R.S.A. “Regina Mundi”, con sede in Finale di Pollina, 

della sig.ra di cui all’allegato elenco e residente nel territorio di questo Comune di Lascari, per n.30 

giorni di degenza che vanno dal 08.11.2019 al 07.12.2019, oltre i sessanta giorni a carico dell’ASP, 

al netto dell’indennità di accompagnamento;  
 

 

2) Di finanziare  il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, con fondi comunali di cui al 

cap. 1130 del Bilancio comunale del corrente esercizio, ad oggetto: “Gestione Servizi Socio-

Assistenziali”. 
 

3) Di demandare al sottoscritto la predisposizione del provvedimento d’impegno di spesa e 

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

provvedimento, nei confronti dell’ASP di Palermo, giusta fattura n.241-301 del 23.04.2020; 
 

4) Di dare atto che la delibera di riconoscimento verrà allegata al rendiconto dell’esercizio di 

competenza e trasmessa ex art.23 co. 5 della legge 289/2002, alla competente Procura Regionale 

della Corte dei Conti ed all’organo di revisione contabile. 

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

che viene approvata all’unanimità da n° 11 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.  

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 
 

La seduta viene chiusa alle ore 00,16. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.15 del 11/08/2020 

Estratto: Comunicazioni del Presidente 

La seduta si svolge a porte chiuse, in considerazione dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi 

del virus COVID-19. Viene videoripresa e caricata in diretta streaming sulla pagina facebook - 

Comunicati Ufficiali del Comune di Lascari, per garantire la diffusione e la partecipazione dei 

cittadini nel rispetto degli argomenti trattati all’O.d.G. 

 

Si apre alle ore 20,30. 

 

Presenti n. 8  - Assenti n. 4 (Consiglieri Arrigo, Cirincione. Costanza Gaglio e Taravella). 
 

Sono altresì presenti il Sindaco, Dott. Abbate, il Vice Sindaco, Dott.ssa Amoroso e l’Assessore  

Schittino. 

 

Il Presidente, riscontrato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente introduce l'argomento posto al 1° punto dell'O.d.G. ad oggetto: Comunicazioni del 

Presidente e dà lettura di una nota che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Alle ore 20,50 entra in aula il Consigliere Arrigo.............................................., consiglieri presenti n. 

9. 

 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 16 del 11/08/2020 

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

VISTI i verbali della seduta del 23/07/2020 di cui alle deliberazioni nn.  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 

 

CONSIDERATO che i verbali riportano fedelmente quanto trattato e sono meritevoli di 

approvazione; 

 

VISTI gli artt. 186 e 187 dell’O.A.EE.LL.; 

 

VISTA la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso a mente della sopra citata legge, che al presente si allega, per 

formarne parte integrante; 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori; 



 

DELIBERA 
 

Di  approvare i verbali della seduta del 23/07/2020 di cui alle deliberazioni nn.  7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 e 14. 

 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 17 del 11/08/2020 

Estratto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2020/2022 

dell’Istituzione Pubblica “Spazi Socio Culturali Ospedaletto” 

1°) Di approvare, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs n. 267/2000 ed in conformità a quanto disposto 

dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 8.4, il 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, deliberato dal C.d.A. 

dell'Istituzione Pubblica denominata "Spazi Socio Culturali Ospedaletto", con atto n. 11 del 

23/07/2020  che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

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

che viene approvata all’unanimità da n°10 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 18 del 11/08/2020 

1) Di approvare, ai sensi del’art. 174, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 

12, del D. Lgs n. 118/2011, il Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2021-2022, redatto secondo i 

modelli di cui al D. Lgs. n.118/2011, così come risulta dai documenti contabili allegati al presente 

atto, deliberati dal C.d.A. dell'Istituzione Pubblica denominata “Spazi Socio Culturali Ospedaletto", 

con atto n. 12 del 23/07/2020 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

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

che viene approvata all’unanimità da n°10 consiglieri presenti e votanti, pertanto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 



 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 19 del 11/08/2020 

Estratto: Piano di Miglioramento dei Servizi P.M. 

1) Di approvare il Piano di Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale, nelle risultanze 

formulate dal Responsabile dell’Area Vigilanza e Commercio, che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di adottare, per l'anno 2020, il nuovo Piano di Miglioramento dell’efficienza dei Servizi di 

Polizia Municipale, così come predisposto dal Comandante della P.M., nel testo allegato al presente 

atto deliberativo sotto la lettera "A"; 

 

3) – Di disporre con successivi atti ed a seguito di rinvenimento di odonee risorse nei limiti previsti 

della vigente normativa in tema di salario accessorio, l'assunzione dell'impegno di spesa e 

l'erogazione dell'indennità. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 20 del 11/08/2020 

Estratto: Linee di indirizzo per misure di sostegno in favore di esercenti commerciali obbligati alla chiusura 

durante il periodo di lockdown 

1) Di approvare le linee di indirizzo per misure di sostegno in favore degli esercenti commerciali 

obbligati alla chiusura durante il periodo di lockdown; 

 

2) Di approvare un budget di € 29.000,00, che dovranno essere allocate nel pertinente capitolo a 

seguito di approvazione di apposita variazione di bilancio; 

 

3) Di riconoscere come categorie beneficiari. tutti gli esercenti commerciali con sede nel Comune di 

Lascari obbligati alla chiusura dall'11 Marzo al 03 Maggio 2020 ai sensi dei vari Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti durante la fase di lockdown; 

 

4) Di concedere un contributo in favore di ciascun esercente fino ad € 500,00; 

 

5) Di erogare il contributo solo dietro esibizione di idonea documentazione di avvenuto pagamento 

di bollette relative a utenze luce, gas, acqua e telefono relative al periodo marzo - luglio 2020; 

 

6) Di comunicare il presente atto deliberativo alla Giunta Municipale dando atto della ripartizione 

delle competenze fra i singoli organi di governo del Comune di Lascari ai sensi del vigente Statuto 

Comunale. 

 

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

che viene approvata all’unanimità da n°10 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

 

 



 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 21 del 11/08/2020 

1) Di approvare l'emendamento n. 1 sulla Variazione di Bilancio di Previsione 2020/2022 come di 

seguito dettagliata: 

ANNO 2020: 

SPESA MISSIONE  PROGRAMMA TITOLO CODICE IMPORTO  CASSA 

VARIAZIONE IN 

DIMUNUZIONE 
4 6 1 1030215002 -5.000,00 -5.000,00 

 1 2 1 1030205999 -3.000,00 -3.000,00 

 1 3 1 1030219005 -9.000,00 -9.000,00 

 1 4 1 1030219001 -2.000,00 -2.000,00 

 4 1 1 1030215006 -16.000,00 -16.000,00 

TOTALE     -35.000,00 -35.000,00 

VARIAZIONI IN 

AUMENTO 
5 1 1 1040401001 5.000,00 5.000,00 

 14 2 1 1040399999 30.000,00 30.000,00 

TOTALE     35.000,00 35.000,00 

 
 
 
2) Di modificare conseguentemente con l'approvazione del suddetto emendamento il Documento 

Unico di Programmazione 2020/2022; 

 

3) Di confermare il permanere degli equilibri di bilancio 2020/2022 previsti dall'ordinamento 

finanziario e contabile. 

 

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

che viene approvata all’unanimità da n°10 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli 

scrutatori;  

VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 

44/1991  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 
 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 22 del 11/08/2020 

Estratto: Comunicazioni del Sindaco inerenti l’area da cedere alla Curia per la costruzione della 

Chiesa 

Prima di passare all'esposizione del punto all'O.d.G. il Sindaco ricorda l'esperienza di questi ultimi 

dieci anni e dichiara che senza l'aiuto dei consiglieri non sarebbe andato da nessuna parte.  

    Passa a trattare il punto all'O.d.G.. Riferisce che, alcuni giorni fà, sono state cedute al Comune 

alcune aree ed alcune attrezzature. Si riferisce al sottopasso di Contrada Passitano, sottopasso 

cosidetto ciclo pedonale che collega viale Salinelle con la SS. 113. Sono state cedute al Comune le 

attrezzature e le aree. Illustra il verbale di consegna, la planimetria ed altra documentazione. Legge 

l'ultimo passaggio del provvedimento. 

    Da oggi, il Comune di Lascari è immesso nel possesso delle aree, in attesa della conclusione delle 

procedure espropriative ai fini dell'accatastamento. 

    Sottolinea che queste aree devono essere cedute alla Curia per la realizzazione della Chiesa e 

chiede al Consiglio di manifestare la propria volontà in tal senso. Spiega che l'atto deliberativo di 

cessione vero e proprio non può essere adottato in questo momento in quanto devono prima essere 

formalizzati alcuni passaggi amministrativi. 

 

Il Consigliere Ilardo chiede se è stata fatta una proposta, che si richiede oggi, di approvare al 

Consiglio Comunale. 

 

Il Segretario Comunale risponde che si tratta esclusivamente di comunicazioni del Sindaco. 

 

Il Sindaco ribadisce che il Consiglio è chiamato a esprimere un proprio orientamento in materia 

senza dovere deliberare. Dichiara inoltre che il Consiglio non si è mai espresso sull'argomento. 

 

Il Consigliere Anselmo ricorda che esiste una convenzione orientata in tal senso. 

 

Il Consigliere Ilardo ribadisce che nulla osta sull'argomento però lamenta il fatto che i consiglieri 

non sono stati messi in condizione di leggere gli atti prima della seduta. 

 

Interviene il Consigliere Provenza e ricorda che il viale Salinelle ha delle caratteristiche che 

consentono di sfruttarlo ben poco. Nel PRG era già prevista la presenza di una chiesa. Il fatto di 

prevedere un chiesa in quell'area viene da sè. Sicuramente è l'unica area in possesso su cui si può 

pensare di costruire qualcosa. Quando qualche giorno fà sono state inviate le planimetrie si è avuta 

contezza delle aree e si è potuto dare un'accellerata. 

 

Il Sindaco ricorda che la cessione dell'area non era affatto scontata. Aggiunge che l'ultimo 

sopralluogo è stato fatto lo scorso sabato. Portare il punto all'O.d.G. era un'occasione per chiamare il 

Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consigliere Arrigo ribadisce che c'è piena volontà e conferma di dare mandato agli uffici di 

proseguire nell'adozione degli atti necessari. 

 

Il Consigliere Maggio conferma piena volontà e dà mandato agli uffici di proseguire. 

 

Il Consigliere Anselmo ribadisce la volontà e invita ad andare avanti secondo quanto previsto dalla 

convenzione. 

 

Interviene la Direttrice dell'Ospedaletto, sig.ra Rosa Dispenza che in primis ringrazia il Sindaco e 

poi i Consiglieri tutti con particolare  riguardo per i Consiglieri Arrigo e Provenza. 

 

Il Consigliere Ilardo esprime la propria volontà affinchè gli uffici continuino con gli atti sulla scorta 

della convenzione approvata dalla Giunta, rammaricandosi per il fatto che una copia non sia stata 

portata in Consiglio Comunale. 



 

La seduta viene chiusa alle ore 21,58. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.23 del 02/11/2020. 

 Estratto: Giuramento dei consiglieri proclamati eletti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Uditi i Giuramenti espressi dai Consiglieri Comunali; 

 

      -  Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

   

      -  Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

     -  Visto il parere tecnico favorevole reso dal Resp.le dell'Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 

12 della L. R.  n. 30/2000; 

 

UNANIMAMENTE PRENDE ATTO 

 

Che n. 9 Consiglieri Comunali presenti ed eletti, hanno prestato giuramento secondo la formula 

prescritta dall’art. 45 del vigente Ordinamento degli Enti Locali, di cui è stato redatto apposito 

verbale firmato dal Consigliere interessato e controfirmato dal Segretario Comunale e si proclama lo 

insediamento del Consiglio Comunale eletto. 

 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 24 del 02/11/2020. 

Estratto: Nomina scrutatori. 

Vengono designati all'unanimità scrutatori dell'odierna seduta, i Consiglieri Aulicino, Provenza e 

Lisuzzo. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.25 del 02/11/2020. 

Estratto: Esame delle condizioni di eleggibilità – ex articolo 9, legge regionale numero 31/1986 – 

nonché di candidabilità ex articolo 10, decreto legislativo numero 235/2012 – convalida dei 

consiglieri. 

1°) – Di convalidare l’elezione dei Consiglieri Comunali che possiedono tutti i requisiti di 

eleggibilità previsti dall’art. 9, della L. R. 24 giugno 1986, n. 31 e dall’art. 10 del  D. Lgs. n. 

235/2012, riconoscendo e dichiarando regolare la condizione dei medesimi, non residuando a 

carico di ciascuno di essi ipotesi di ineleggibilità e incandidabilità. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 26 del 02/11/2020. 

Estratto: surroga dei consiglieri e verifica delle medesime condizioni di eleggibilità e candidabilità 

di cui al punto 3 ordine del giorno in capo ai subentranti – giuramento e convalida.  

1) Di surrogare ai seggi di consigliere comunale rimasti vacanti per effetto delle dimissioni dei 

consiglieri Fatta Francesco, nato a Lascari il 09/11/1962 e Arrigo Francesco nato a Cefalù il 

08/11/1975 - il primo ed il secondo dei non eletti nella lista di appartenenza "Continuità e 

Innovazione", ossia i Sigg.ri Mazzola Tiziana nata a Cefalù il 01/10/1972 e Nuccio 

Gioacchino nato a Cefalù il 10/09/1974; 

 

2) Di convalidare l'elezione dei Consiglieri Mazzola Tiziana e Nuccio Gioacchino dando atto che 

per gli stessi non risultano sussistere cause di ineleggibilità od incandidabilità alla carica.         

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 27 del 02/11/2020. 

Estratto: Esame eventuali ipotesi di incompatibilità ai sensi degli articoli 10 e 11, legge regionale 

numero 31/1986 con eventuale avvio procedura finalizzata alla decadenza, ex articolo 14, legge 

regionale numero 31/1986. 



Dare atto che fra i Consiglieri Comunali eletti non sussistono situazioni di incompatibilità con lo 

svolgimento del mandato conferitogli, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L. R. 31/1986. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 28 del 02/11/2020. 

Estratto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.  

1°) – Eleggere Presidente del Consiglio Comunale di Lascari, il Consigliere Carola Maggio nata 

Palermo il 09/11/1976. 

 

Assume la Presidenza della seduta il Consigliere Maggio che rivolge un  saluto e un ringraziamento 

a tutto il Consiglio Comunale, i cittadini lascaresi, la famiglia e soprattutto il marito. Promette 

imparzialità e rispetto delle norme. Chiede di dare prestigio e dignità all'assise. 

 

Il Consigliere Cesare fà gli auguri al nuovo Presidente. Lamenta il fatto che il proprio gruppo  non è 

stato coinvolto nella scelta del candidato. Il dato politico è di un Presidente scelto solo dalla 

maggioranza. La scelta del suo gruppo è stata quella di votare scheda bianca come apertura di 

credito nei confronti del nuovo Presidente come garante di ogni consigliere. Assicura massima 

collaborazione.  

 

Il Consigliere Lisuzzo legge una nota che mette agli atti per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Consigliere Guzzetta legge una nota che si mette agli atti per fare parte integrante dell'atto 

deliberativo. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 29 del 02/11/2020. 

Estratto: Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.  

1°) – Eleggere Vice Presidente del Consiglio Comunale di Lascari, il Consigliere Helga Renzino 

nata a Cefalù il 30/03/1973. 

 

Il Consigliere Renzino ringrazia i consiglieri che l'hanno votata e i cittadini che l'hanno eletta. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.30 del 02/11/2020. 

Estratto: Giuramento del Sindaco neo eletto. 

Il Sindaco neo eletto, Prof. Franco Schittino, ha prestato giuramento innanzi al Consiglio Comunale 

ai sensi dell’art. 2, comma 3°,  della Legge Regionale 07/09/1998, n. 23. 

 

Al termine, il Sindaco formula parole di saluto e di ringraziamento. Dichiara che si sarebbe augurato  

di iniziare in modo diverso ma l'emergenza Covid ha costretto ad affrontare situazioni di emergenza. 

Invoca collaborazione e ribadisce che il Consiglio Comunale è unico, deve cercare di fare un'unica 

cosa ossia collaborazione per il bene del  paese. Suggerisce l'esigenza di essere bravi amministratori 

per dare il buon esempio alla popolazione. Fà gli auguri a tutto il Consiglio Comunale. Viva Lascari. 

 

Il Consigliere Cesare fà gli auguri di buon lavoro al Sindaco. Prende atto con piacere di questa 

apertura di collaborazione. Qualche giorno fà il gruppo ha dato disponibilità per l'emergenza Covid 

che  in questa sede si conferma. Annuncia un'opposizione rigorosa e leale. Auspica l'accoglimento 

delle proposte che il suo gruppo presenta se saranno ritenute meritevoli. Invoca un Consiglio 

Comunale ad hoc per discutere sul tema emergenza Covid, sia con riferimento a quanto già fatto sia 

a quanto c'è da fare. Sul Covid non ci potrà essere gioco delle parti. Ricorda che questa opposizione 

rappresenta una grande fetta della popolazione.  

Chiede rispetto e su questo il gruppo sarà intransigente. Il ruolo del Consigliere Comunale è un 

ruolo molto importante, è un ruolo fondamentale. Il Consiglio programma e vigila sull'attività 

dell'Amministrazione Comunale. Ricorda che sono i Consiglieri a rappresentare il popolo non gli 

assessori che sono nominati. Dichiara di credere in ciò che dice. Invoca la serenità nello 

svolgimento dell'attività consiliare.  Si deve fare uno sforzo per superare pregiudizi e preconcetti.  

Fà gli auguri a tutti. 

 



La seduta viene chiusa alle ore 22,10. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.31 del 25/11/2020. 

Estratto: Giuramento del Consigliere neo eletta Martina Bonanno 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.32 del 25/11/2020. 

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

Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri: Nuccio Gioacchino, Aulicino Sandra, Lisuzzo 

Domenico. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.33 del 25/11/2020. 

Estratto: Presentazione della Giunta Municipale ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 7/1992. 

MORREALE Vincenzo Vice-Sindaco. Deleghe: Servizi cimiteriali, verde pubblico, arredo urbano, 

traffico e viabilità, pubblica illuminazione. 

FATTA Francesco - Assessore. Deleghe: Servizi manutentivi, igiene ambientale, servizio idrico 

integrato urbano, servizio civile, commercio ed annona  attività  produttive. 

PROVENZA Caterina - Assessore. Deleghe: Lavori pubblici, edilizia privata, programmazione 

territoriale, rapporti con gli Enti sovra comunali, rapporti con l' Istituzione Pubblica denominata 

"Spazi Socio Culturali Ospedaletto". 

ARRIGO Francesco - Assessore. Deleghe: Politiche sociali, innovazioni tecnologiche, turismo e 

spettacolo, servizio idrico integrato nella zona extra urbana, rapporti con il Consiglio Comunale. 

Il Sindaco si riserva le seguenti deleghe: Personale, bilancio, tributi, lavoro e occupazione, sport, 

osservatorio delle entrate, politiche giovanili, attività culturali, pubblica istruzione, rapporti con l' 

Azienda Sanitaria Locale e Fondazione Giglio. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.34 del 25/11/2020. 

Estratto: Nomina Componenti della Commissione Elettorale Comunale. Vengono nominati i 

Consiglieri: 

Titolari: Morreale Vincenzo, Nuccio Gioacchino, Guzzetta Carolina; 

Supplenti: Renzino Helga, Lala Teresa Viviana, Bonanno Martina. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.35 del 25/11/2020. 

Estratto: Nomina Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento biennale degli Albi 

dei Giudici Popolari – Biennio 2021/2022. 

Vengono nominati i Consiglieri: Lala Teresa Viviana, Bonanno Martina. La Commissione viene 

presieduta dal Sindaco o suo delegato. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.36 del 25/11/2020. 

Estratto: Istituzione Commissioni Consiliari Permanenti, ai sensi dell’art. 44, comma1, del 

Regolamento del Consiglio Comunale. Vengono eletti i Consiglieri: 

I^ Commissione -Area Affari Generale e Personale: Renzino Helga, Nuccio Gioacchino, Bonanno 

Martina. 

II^ Commissione – Area Economico Finanziaria, Vigilanza e Commercio: Mazzola Tiziana, 

Provenza Caterina, Lisuzzo Domenico. 

III^ Commissione – Area Tecnica: Aulicino Sandra, Mazzola Tiziana, Cesare Antonio. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.37 del 25/11/2020. 

estratto: assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020 - 2022 ai sensi degli articolo 175, comma 2 e 8 e 193, comma 2 del decreto 

legislativo numero 267/2000 e conseguente variazione al d.u.p. 2020 - 2022. 

- di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 e 

dell’articolo 175 comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000, le variazioni di bilancio di 

competenza e di cassa riportate analiticamente nell’allegato b, parte integrante e sostanziale al 

presente provvedimento, che determinano le seguenti risultanze:  

anno 2020 

    entrata spesa 

  competenza cassa competenza cassa 

a previsione assestata 

 

€18.487.654,46     

 

€19.362.526,38                  

 

€18.487.654,46 €19.301.698,97 



  variazioni in aumento  € 72.071,33     €      72.071,33                  €  72.071,33  €  64.000,00   

  

variazioni in 

diminuzione  €          €          €       €      

b totale a pareggio  €      72.071,33                €      72.071,33     €      72.071,33  €     64.000,00 

c=a+

b 

nuova previsione 

assestata 

 

€18.559.725,79                    

 

€19.434.597,71                 

 

€18.559.725,79 

 

€19.365.698,97 

 

 

 

      

anno 2021 

    entrata spesa 

  competenza cassa competenza cassa 

a previsione assestata 

 

€14.622.950,35      €                       

 

€14.622.950,35  €  

  variazioni in aumento  €       0     €                      €    0  €  

  

variazioni in 

diminuzione  €         €       €         €  

b totale a pareggio  €            €         €       €  

c=a+

b 

nuova previsione 

assestata 

 

€14.622.950,35                     €                     

 

€14.622.950,35                     €  

      

      

anno 2022 

    entrata spesa 

  competenza cassa competenza cassa 

a previsione assestata 

 

€13.854.985,21      €                      

 

€13.854.985,21  €  

  variazioni in aumento  €             €                  €        €  

  

variazioni in 

diminuzione  €              €       €          €  

b totale a pareggio  €                 €      €          €  

c=a+

b 

nuova previsione 

assestata 

 

€13.854.985,21                     €                     

 

€13.854.985,21                     €  

      

- di apportare le conseguenti variazioni al documento unico di programmazione 2020/2022; 

- di dare atto, ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 comma 2 del decreto legislativo numero 267 

- 2000, del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario 

e contabile, secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all’allegato d parte integranti e 

sostanziali al presente provvedimento; 

- di dare altresì atto: 

- dell’insussistenza di debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del decreto legislativo numero 

267 - 2000; 

- dell’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2020 ed iscritto negli stanziamenti del bilancio di previsione 

2020 - 2022; 

- della congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione es. 2020/2022 

relativi al fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’articolo 216 

comma 1 del decreto legislativo numero 267 - 2000. 

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



viene approvata all’unanimità da n°1 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

indi, il presidente propone di invertire l' ottavo punto all' ordine del giorno con il nono punto e 

l'inversione della proposta viene votata all' unanimità da tutti i consiglieri presenti e votanti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.38 del 25/11/2020. 

Estratto: nomina revisore dei conti - triennio 2020 - 2023. Sono giunte numero 246 domande valide. 

Si proceduto per sorteggio ed è stato il numero 61 corrispondente alla dottoressa Cangemi Francesca 

Maria. 

Il compenso stabilito dal Consiglio è stato di euro 5.500,00 annue. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.39 del 25/11/2020. 

Estratto: istituzione della commissione consiliare temporanea per l’emergenza covid e nomina dei 

suoi membri. vengono nominati i consiglieri: Mazzola Tiziana, Lala Teresa Viviana, Renzino 

Helga, Bonanno Martina, Lisuzzo Domenica. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.40 del 29/12/2020. 

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

Scrutatori: Aulicino, Nuccio, Bonanno. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di  approvare i verbali della seduta del 25/11/2020 di cui alle deliberazioni numeri  31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38 e 39. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.41 del 29/12/2020. 

Estratto: approvazione piano economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio dei 

rifiuti. – anno 2020. 

 

il consiglio comunale 

delibera 

- di approvare il piano economico finanziario – PEF - del servizio integrato dei rifiuti urbani per 

l'anno 2020, e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019 potrà essere recuperato in tre anni a decorrere dal 2021, in conformità 

con quanto previsto dal richiamato articolo 107, comma 5, decreto legge numero 18/2020. 

- di allegare alla presente deliberazione gli atti e i documenti che saranno trasmessi alla S.R.R. 

Palermo Provincia EST per il successivo inoltro ad ARERA ai fini dell’approvazione a norma 

dell’articolo 6 della deliberazione 443/2019; 

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella 

sezione dedicata. 

- si passa quindi a votare la proposta di dotare il presente atto deliberativo della clausola                             

dell’immediata esecutività, che pure viene votata favorevolmente da n. 8 consiglieri e tre astenuti - 

Consiglieri Cesare, Lisuzzo e Bonanno. 

il consiglio comunale 

delibera 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.42 del 29/12/2020. 

Estratto: ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 decreto legislativo 

19/08/2016 numero 175 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

il consiglio comunale 

d e l i b e r a 

- di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il comune di Lascari detiene 



partecipazioni come disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 come modificato dal 

decreto legislativo 100/2017 e analiticamente dettagliata negli allegati a e b, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione 

rispetto a quanto statuito in sede di revisione ordinaria di cui alla citata deliberazione di consiglio 

comunale numero 33 del 30/12/2019, cui si rimanda in ordine alle considerazioni ivi espresse; 

- di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 

intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;  

- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal comune di cui agli allegati 

a e b;  

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla corte dei conti per quanto di competenza; 

- di comunicare l’esito della revisione di cui alla presente deliberazione alla Struttura di 

monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, 

tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/; 

 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.43 del 29/12/2020. 

Estratto: interrogazione consiliare del gruppo - Città Viva. 

 

Il capogruppo, consigliere Cesare legge l'interrogazione. 

Risponde il Sindaco e ricorda che nel 2005 con ordinanza sindacale a firma del sindaco pro tempore 

Cesare è stato introdotto in via sperimentale il doppio senso di marcia nel tratto di via Indipendenza 

che va da piazza Giuseppe Abbate all'incrocio con la via Salvatore Chiaramonte. Segue a questa 

ordinanza una successiva ordinanza che trasforma la precedente in definitiva. Successivamente con 

ordinanza del 16 giugno 2008, la stessa è stata revocata. 

In seguito si è effettuata una riunione per ripristinare il senso unico di marcia. Nel 2016 la 

problematica è stata affrontata nuovamente. Tutto ciò per rappresentare che la problematica è 

radicata nel tempo. E' stato già avviato un confronto con il comandante Di Noto finalizzato a 

ripristinare il doppio senso di marcia e introducendo il divieto di sosta. Rileva come oggi ci sia un 

traffico veicolare molto più imponente. 

Il consigliere Cesare prende atto che l'Amministrazione ha preso in carico la problematica. 

Sottolinea che le condizioni del 2005 erano completamente diverse rispetto ad oggi in quanto allora 

c'erano più attività commerciali. Oggi il traffico nel centro storico non è gran chè aumentato, il 

doppio senso può trovare una sua ragione. Rispetto all'idea del Sindaco manifesta perplessità. 

Il consigliere Lisuzzo invoca una seconda fase sperimentale. 

Il Sindaco ribadisce che la scelta che vuole mettere in pratica è frutto di un precedente 

ragionamento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.44 del 29/12/2020. 

Estratto: proposta numero 1 variazione al bilancio anno 2020 del gruppo - Città Viva. 

- il consigliere Lisuzzo espone la proposta che riguarda le attività che stanno subendo un danno dal 

periodo di emergenza epidemiologica. Si tratta di un contributo straordinario a fondo perduto. Un 

primo aspetto riguarda una forma di contributo nei confronti di chi è stato colpito dal virus. Una 

seconda misura riguarda i casi di coloro che hanno subito limitazioni o chiusure a causa del Covid. 

Ricorda che il MEF riconosce un credito dì imposta del 60 per cento ai soggetti che hanno subito 

una contrazione del fatturato. E' stato previsto un contributo graduale a seconda delle limitazioni. 

- il consigliere Bonanno ritiene che il progetto può essere un modo per sostenere le famiglie che 

sono in grave difficoltà.  

- il consigliere Mazzola per dichiarazione di voto legge una nota che si allega, comprensiva a sua 

volta di un allegato. 

- il consigliere Cesare, per dichiarazione di voto, ribadisce che la commissione aveva apprezzato 

https://portaletesoro.mef.gov.it/


l'idea. Si sapeva che i tempi erano stretti ma nonostante ciò si è ritardato con i lavori della 

commissione. A prova di ciò ,ci sono i verbali della Commissione. Dichiara che la commissione può 

essere rivista ma ribadisce la prerogativa che il proprio gruppo possa presentare proposte sotto la 

propria egida, la commissione potrà poi condividerla, emendarla ma non può pretendere di far 

propria la paternità delle proposte. Ritiene pretestuoso il comportamento della maggioranza. 

Rispetto al parere del revisore pone l'attenzione sul piano politico affermando che se la variazione 

venisse approvata andrebbe comunque in avanzo vincolato e le relative risorse potrebbero essere 

utilizzate nel prossimo esercizio. 

- il consigliere Lala, per dichiarazione di voto, legge una nota che si allega. 

Si passa alla votazione della proposta che riporta la seguente votazione:  

Numero 7 voti contrari; 

Numero 3 voti favorevoli - consiglieri Cesare, Bonanno e Lisuzzo; 

Numero 1 astenuto - Consigliere Lala. 

Pertanto la proposta non viene approvata. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.45 del 29/12/2020. 

Estratto: comunicazioni del sindaco. 

Prende la parola il Sindaco per informare il consiglio comunale, che nonostante il periodo 

emergenziale, non si sta trascurando il paese e fà il punto della situazione, elencando tutta una serie 

di iniziative fra cui: 

- il completamento della via Scicolone con relativa realizzazione del ponte di collegamento con la 

scuola media; 

- il collaudo della palestra a servizio della scuola media; 

- la realizzazione dell'impianto d'illuminazione della via Piletto e prossimo rifacimento del manto 

stradale; 

-  in corso di svolgimento, i lavori negli spazi antistanti l' ufficio postale per la realizzazione di un 

polo museale, 

- in corso di svolgimento, i lavori per la riqualificazione del quartiere santa maria; 

- lo svolgimento dei lavori di completamento dell'impianto di illuminazione a LED su tutto il 

territorio comunale con annesse 34 postazioni di videosorveglianza; 

- la concessione di un finanziamento per la sistemazione della via Europa Unita ed il 

consolidamento di via Santissimo Crocifisso per un importo di euro 1.750.000,00; 

- la concessione di un finanziamento per la progettazione dell'arginatura del torrente Piletto; 

- l'iter ancora in corso, per la rescissione del contratto con la ditta aggiudicatrice dei lavori, ad oggi 

bloccati, del campo sportivo, per il quale a breve, si procederà con gara di appalto al suo 

completamento, con la posa in opera del manto in erba sintetica - giusto finanziamento di euro 

500.000,00 dal fondo - sport e periferie; 

- la redazione del progetto per la ristrutturazione della ex guardia medica, di cui sono già state 

reperite le risorse - euro 60.000,00 - per dare inizio ai lavori; 

- l'aggiudicazione della gara per la realizzazione del ponte S. Giuseppe, per il quale a breve, 

inizieranno i lavori. 

- comunica altresì, che è stata presentata una richiesta di accesso agli atti, da parte del gruppo 

consiliare - Città Viva - sulla distribuzione degli alimenti nell'ambito del banco alimentare. 

- il consigliere Cesare precisa che la richiesta aveva ad oggetto la visione e non la copia degli atti. - -

- chiede ancora se la convenzione prevedesse che l'ASL dovesse riconsegnare i locali dell' ex 

Mattatoio previa ristrutturazione a proprio carico. 

- il consigliere Provenza risponde di no in quanto i locali devono essere riconsegnati semplicemente 

in buono stato. 

- il consigliere Bonanno chiede notizie del campetto in contrada Boschetto e sui tempi previsti per la 

ultimazione del campo sportivo. decreto legislativo 

- il sindaco risponde che il covid, l'usura e la vegetazione hanno costretto allo smontaggio e 

spostamento del campetto. Il campo sportivo richiede tempi necessari sia dal punto di vista 

amministrativo sia dal punto di vista legale. E' probabile che il secondo progetto sia ultimato prima 

del precedente. 

- il consigliere Cesare chiede notizie sul piano regolatore. 



- il consigliere Provenza risponde che con l'entrata del PUG tutto deve essere riorganizzato. 

- il consigliere Lala precisa che per la scuola oltre agli arredi sono stati acquistati quattro computers. 

- si vogliono garantire pari opportunità a tutti i bambini. 

La seduta viene chiusa alle ore 12,26. 

 


