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

Municipale relativi all’anno 2019, 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 14/01/2020. 

Estratto: cantiere di lavoro per l'esecuzione dei lavori di completamento per il ripristino del muro di 

cinta e la pavimentazione all'interno del cimitero comunale, sito in contrada Olivazza, Lascari (PA). 

Richiesta ulteriore proroga di 60 giorni per l'inizio dei lavori. c.u.p. J 7 9 G 0 1 9 0 0 0 0 5 0 0 0 6. 

- di richiedere all' assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro una 

ulteriore proroga di 60 giorni della data di inizio dei lavori del cantiere di lavoro, numero 135/PA 

per l'esecuzione dei lavori di completamento  per il ripristino del muro di cinta e la pavimentazione 

all'interno del cimitero comunale, sito in contrada Olivazza, Lascari – Palermo - e quindi differire il 

termine ultimo per l'inizio delle attività al 23/03/2020. 

– 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.02 del 14/01/2020. 

Estratto: conferimento incarico all' avvocato Giancarlo Pellegrino con studio in Palermo, per la 

tutela e la difesa delle ragioni dell' ente avverso ricorso al TAR Sicilia proposto ……Omissis 

……………... 

- di autorizzare il sindaco pro-tempore a resistere in giudizio dinanzi al TAR Sicilia, nel ricorso 

proposto ………………………..Omissis …………………), per l’annullamento, previa 

sospensione: 

- dell’ordinanza del responsabile dell’area tecnica numero 49 del 18/10/2019; 

- dell’ordinanza del responsabile dell’area tecnica numero 51 del 29/10/2019; 

- di conferire incarico per la tutela e la difesa del comune di Lascari nel giudizio di che trattasi, 

all’avvocato Giancarlo Pellegrino, con studio in Palermo; 

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

integrante e sostanziale; 

– di imputare la somma complessiva di euro 9.484,28 per le spese relative all'incarico in argomento 

incluse spese generali 15,00 per cento, CPA 4 per cento, iva 22 per cento ed al lordo della R.A. del 

20 per cento, ai pertinenti capitoli del bilancio anno 2020; 

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

discendenti dal presente provvedimento; 

– 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. 

Si chiude la seduta alle ore 17,00. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.03 del 14/01/2020. 

Estratto: concessione loculo cimiteriale a titolo gratuito. 

- di concedere gratuitamente la concessione del loculo cimiteriale per la durata di anni cinquanta; 

- di autorizzare il responsabile dell’ ufficio tecnico  ad adottare tutti gli atti consequenziali ai fini 

dell'attuazione del presente provvedimento.  

- 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.04 del 21/01/2020. 

Estratto: verifica schedario elettorale secondo semestre 2019 

– 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 geometra Francesco Ippolito, responsabile dell'area affari 

generali personale. 

- 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.05 del 21/01/2020. 

Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell’ ufficio tributi dell’ente nella trattazione di 

numero 2 ricorsi presentati da numero 2 contribuenti innanzi agli organi di giustizia tributaria. 

– di autorizzare il sindaco pro - tempore del comune di Lascari a costituirsi in giudizio avanti 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 244 del 10/01/2020; 

– di conferire, a tal fine, 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 360,00 – euro 180,00 x numero 2 ricorsi in primo 

grado - oltre CPA 4 per cento ed iva 22 per cento, per un totale complessivo di euro 456,77, CPA 4 

per cento ed iva 22 per cento inclusa ed al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del bilancio anno 

2020; 

– 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.06 del 21/01/2020. 

Estratto: approvazione schema di convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante – 

progetto PCTO  - la biblioteca della mia città - proposto dall’I.I.S.S. - G. Ugdulena - di Termini 

Imerese. 

- di approvare l’allegato schema di convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante – 

progetto PCTO - la biblioteca della mia città - proposto dall’I.I.S.S. - G. Ugdulena - di Termini 

Imerese,  che si compone di numero 7 articoli e che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 

- di dare atto che il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO – anno 

scolastico 2019 - 2020: 

- interesserà numero 4 studenti che frequentano il suddetto istituto per numero 30 ore; 

- si svolgerà secondo il calendario da concordare con il tutor scolastico; 

- verrà effettuato secondo il progetto formativo e di orientamento predisposto dal soggetto 

promotore; 

– di dare atto che la presente iniziativa non comporta alcun onere a carico dell' ente. 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’I.I.S.S. - G. Ugdulena - di Termini Imerese per 

quanto di competenza; 

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

disposizioni di legge in materia, stante l’imminente inizio del percorso in argomento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.07 del 28/01/2020. 

Estratto: concessione gratuita delle spese di trasporto per la tratta lascari - cefalù andata e ritorno, in 

favore di numero 1 utente con disagio psico - fisico - periodo gennaio - giugno 2020. 

– di concedere a numero 1 utente di cui all'allegato elenco, l'abbonamento all'autobus di linea, tratta 

Lascari - Cefalù, per un periodo di mesi cinque e precisamente da febbraio a giugno 2020, per un 

ammontare complessivo di euro 308,00 iva compresa, al fine di poter frequentare il D.S.M. di 

cefalù ed il corso di formazione per soggetti disabili; 

- di rimborsare, inoltre, le spese già sostenute dall'utente per l'abbonamento all'autobus di linea, 

tratta lascari - cefalù, relativamente al mese di gennaio 2020, che ammontano ad euro 61,60; 

- di dare mandato al responsabile dell’area di assumere il relativo impegno di spesa. 

- di imputare la somma di euro 369,60 al capitolo 1152 del bilancio provvisorio  anno 2020; 

- di comunicare all'interessata la decisione relativa alla sua istanza. 

- 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.08 del 28/01/2020. 

Estratto: adesione alla venticinquesima edizione della giornata della memoria e dell'impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie del 21 marzo 2020 a Palermo. 

- di aderire alla venticinquesima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

delle mafie che si svolgerà sabato 21 marzo 2020 a Palermo; 

- di dare la disponibilità per l’organizzazione di attività sul proprio territorio e per promuovere il 

coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza, soprattutto dei giovani alla suddetta 

manifestazione; 

- di partecipare alla manifestazione del 21 marzo 2020 con una propria rappresentanza istituzionale 

e con il proprio gonfalone; 

- di trasmettere la presente delibera, unitamente all'allegata scheda di adesione, all'indirizzo mail: 

ancisicilia@anci.sicilia.it 

Si chiude la seduta alle ore 13,40. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.09 del 31/01/2020. 

Estratto: anticipazione all' impresa - JURYLEPPE S.R.L. ed alla direzione lavori R.T.P. Icaro 

progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, della somma 

complessiva di euro 51.285,53 a valere sui fondi di cui al D.D.G. 003256 dl 21/12/2016 dell' 

assessorato  regionale delle infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale dello 

stesso assessorato in data 23/12/2016, di finanziamento dell'opera pubblica lavori di adeguamento 

sismico dell'area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione 

civile – 1primo intervento. 

- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’ impresa - JURYLEPPE Srl - 

la somma di euro 48.929,62 iva compresa, pari al 86,9628 per cento del totale dovuto, di spettanza 

dell’assessorato regionale infrastrutture e mobilità; 

- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, al R.T.P. - ICARO progetti 

studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta - la somma di euro 

2.355,91 iva compresa, pari al 86,9628 per cento del totale dovuto, di spettanza dell’assessorato 

regionale infrastrutture e mobilità; 

- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 51.285,53 - euro 48.929,62 + euro 

2.355,91 al capitolo 2156 del bilancio comunale, avente ad oggetto - costruzione completamento e 

manutenzione immobili comunali - ove è stato assunto l’impegno di spesa con determinazione di 

questo ufficio numero 252/2016; 

- di demandare al responsabile dell’area economica finanziaria gli adempimenti di competenza; 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'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.10 del 31/01/2020. 

Estratto: anticipazione all' impresa AL - BROS. COSTRUZIONI S.R.L. della somma di euro 

9.797,41 a valere sui fondi di cui al D.D.G. n. 2498 del 12/10/2017 dell' assessorato regionale del 

turismo, dello sport e spettacolo, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso assessorato in 

data 07/11/2017, di finanziamento dell'opera pubblica Lavori di completamento degli impianti 

sportivi polifunzionali Martino Ilardo e della realizzazione del campo di calcetto. 

- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’ impresa – AL -BROS. 

COSTRUZIONI SRL - la somma di euro 9.797,41 iva compresa; 

- di fronteggiare la superiore somma al capitolo 2454 del bilancio comunale, avente ad oggetto - 

completamento impianti sportivi e realizzazione del campo di calcetto - ove è stato assunto 

l’impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 222/2017; 

- di demandare al responsabile dell’area economica finanziaria gli adempimenti di competenza; 

- di dichiarare, con favorevole e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo, 

stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto. 

La seduta viene chiusa alle ore 12,50. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.11 del 07/02/2020. 

Estratto: approvazione manifestazione - Il Carnevale di Giufà - individuazione criteri selettivi e 

concessione contributo all' oratorio San Giovanni Bosco. 



- di approvare i criteri selettivi composti da 19 articoli, che alla presente si allegano per farne parte 

integrante e sostanziale, redatti per la realizzazione della II^ edizione del concorso denominato - Il 

Carnevale di Giufà - nell’ambito del quale verranno premiati i primi tre - gruppi appiedati - 

partecipanti alla sfilata che si saranno classificati per l’originalità e il tema ironico e/o allegorico 

trattato, i primi tre - gruppetti girovaghi - che si saranno classificati per la bravura nell’esibizione, 

l’originalità e la capacità di coinvolgimento dei presenti, la - migliore maschera - singola, che si 

sarà classificata per l’estrosità del travestimento e per la performance eseguita davanti alla giuria e 

le prime tre “migliori mascherine” che si saranno contraddistinte per la simpatia e la spontaneità; 

- di concedere un contributo complessivo pari ad euro 2.300,00, all’oratorio parrocchiale - San 

Giovanni Bosco - di Lascari, per la collaborazione nella realizzazione dell’intera manifestazione 

inerente il carnevale 2020;  

- di approvare la manifestazione - il carnevale di giufà - che si svolgerà nei giorni previsti secondo il 

programma-preventivo di spesa che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per 

l’importo complessivo di euro 4. 920,00, iva compresa; 

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

consequenziali al presente atto. 

     - di dichiarare 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.12 del 14/02/2020. 

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” che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 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 ed alle ditte 

richiedenti ad effettuare i frazionamenti necessari; 

3) Di diffondere 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. 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.13 del 14/02/2020. 

Estratto: referendum popolare del 29 marzo 2020 - accertamento dell'esistenza e del buono stato 

dell'arredamento dei seggi - legge 4 aprile 1956, numero 212 come modificato dall'articolo 33 della 

legge 24/04/1975 numero 130. 

- di dare atto dell'esistenza del materiale occorrente per l'arredamento delle tre sezioni elettorali di 

questo comune e del suo buono stato di conservazione delle urne, dei tavoli e delle cabine 

occorrenti per l'allestimento delle sezioni elettorali in occasione del referendum del 29 marzo 2020. 

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

materia. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.14 del 14/02/2020. 

Estratto: adesione al procedimento di negoziazione assistita ex articolo 3 del decreto legge numero  

132/2014, convertito in legge numero 162/2014, promosso dalla società Spi.co.J. s.r.l. 

– di aderire al procedimento di negoziazione assistita, ex articolo 3 del decreto legge numero 

132/2014, convertito in legge numero 162/2014, in ordine alla controversia avente ad oggetto il 

“mancato pagamento di alcune fatture e di ulteriori lavori eseguiti dalla società Spi.co.J. nei 

confronti del Comune di Lascari. 

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

avvocato Chiara Bellanca, con studio in cefalù; 

– 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 500,00, esente iva in applicazione del regime dei 

contribuenti minimi, al capitolo 433 - spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - del bilancio 

provvisorio anno 2020; 

 – 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.15 del 14/02/2020. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria. 

- di concedere alla signora di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma straordinaria  

pari ad euro 1.000,00, 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 1.000,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2020; 

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

- dichiarare 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.16 del 14/02/2020. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria con attività L.P.U. 

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

straordinaria da erogare in due soluzioni: euro 300,00  da elargire ipso tempore ed i restanti euro 

473,00 in due soluzioni mensili, 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  

soggetto di cui all'allegato elenco, in attività di pubblica utilità per la durata di mesi due, per numero 

2 ore al giorno e 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 773,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2020; 

– di comunicare all' interessato la decisione relativa alla propria istanza. 

-  dichiarare 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.17 del 14/02/2020. 

estratto: approvazione schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell'elenco 

annuale delle opere da realizzare nel 2020. 

- di adottare il progetto di programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2020 - 

2022, 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 2020; 

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

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

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

quarto; 

- di provvedere, a norma del sopra richiamato comma otto 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 integrale e sostanziale del 

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



modalità indicate nei provvedimenti prot. n. 18488 del 16 marzo 2015 e prot. n. 646 del 08 gennaio 

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 2020 e che l’attivazione di nuovi interventi sarà condizionata dall’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. 

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

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.18 del 25/02/2020. 

Estratto: referendum popolare del 29 marzo 2020 - individuazione, delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione spazi da utilizzare per la propaganda elettorale in occasione delle consultazioni 

referendarie del 29/03/2020. 

- di individuare gli spazi da destinare per la propaganda elettorale in occasione del referendum 

costituzionale del 29 marzo 2020 così come di seguito; 

- 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 delimitare gli spazi di cui sopra in metri 2 di altezza per metri 4 di base;  

- di ripartire gli spazi suddetti in distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2 di altezza e metri 1 

di base provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra dal numero 1 al numero 

4; 

- di assegnare gli spazi dal numero 1 al numero 2 come segue:  

numero 1 -  signora Schillaci Roberta, nata a __________ il __________, in qualità di delegata dal 

signor Crimi Vito Claudio capo politico e rappresentante legale del partito politico Movimento 5 

Stelle; 

numero 2 - al Sen. Tommaso Nannicini, nato a                 il ____________, in qualità di  delegato 

del gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum e costituenti un  numero superiore 

al quinto dei componenti del senato della repubblica; 

- di dare atto che gli spazi rimanenti non assegnati, rimarranno a disposizione di questa 

amministrazione.    

- 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.19 del 25/02/2020. 

Estratto: servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, igienico-personale e di 

educatore professionale - ulteriori direttive. 

– di considerare le premesse parte integrante dell’atto; 

- di impartire le seguenti direttive in merito al servizio di assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione, di educatore professionale e di assistenza igienico - personale in favore degli alunni 

diversamente abili inseriti nell’istituto comprensivo di campofelice di roccella, collesano e lascari, 

prevedendo: 

- l’ampliamento del servizio di assistenza igienico - personale in favore di numero 1 alunno 

frequentante la scuola secondaria di i grado di lascari, per numero 2 ore settimanali; 

- l’ampliamento del servizio di educatore professionale in favore di numero 1 alunno con bisogni 

educativi speciali frequentante l’istituto comprensivo di Lascari, per numero 2 ore settimanali; 

- l’attivazione del servizio di assistenza igienico - personale - per numero 5 ore settimanali - e di 

assistenza all’autonomia e alla comunicazione - per numero 8 ore settimanali - in favore di numero 

1 alunno diversamente abile, residente a Lascari e frequentante la scuola secondaria di primo grado 

di Campofelice di Roccella; 

- l’attivazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di numero uno 



alunno diversamente abile, residente a Lascari e frequentante la scuola secondaria di primo grado di 

Campofelice di Roccella, per numero 6 ore settimanali; 

 – di stabilire che i suddetti interventi decorreranno presumibilmente dal 16/03/2020 e sino alla 

conclusione dell’anno scolastico 2019 - 2020; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale la predisposizione di tutti gli atti 

e provvedimenti necessari per procedere all’attuazione del servizio in parola come sopra indicato, 

da erogarsi attraverso l’emissione di buoni di servizio - voucher in favore della famiglia degli alunni 

diversamente abili, spendibili per l’acquisto delle prestazioni specialistiche de qua presso gli enti 

iscritti all’albo comunale delle ditte accreditate per la fornitura dei servizi sociali, istituito con 

delibera di giunta municipale numero 76/2018;  

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

massima, per la durata di presuntive 11 settimane, di euro 4.868,10, giusto preventivo di spesa che 

si approva e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con imputazione al 

capitolo 1130 ad oggetto: gestione servizi socio - assistenziali legge regionale 09/05/86 numero 22  

del bilancio provvisorio anno 2020; 

– 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 delle procedure da parte dell’ ufficio preposto. 

Si chiude la seduta alle ore 17,40. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.20 del 06/03/2020. 

Estratto: riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019. 

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2019 

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 2019, elencate nell’allegato e; 

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

bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, al fine di consentire l’adeguamento del fondo 

pluriennale vincolato in spesa 2019 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle 

spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2019, nonché di provvedere alla riduzione del fondo 

pluriennale vincolato in entrata 2019 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 2020 - 2021, esercizio 2020, al fine di consentire la reimputazione degli 

impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2019 ed il correlato 

adeguamento del fondo pluriennale vincolato; 

- di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2019 - corrispondente al 

FPV di entrata dell’esercizio 2020, pari ad euro 699.932,52, come da prospetto h allegato, di cui: 

- FPV di spesa corrente euro 80.413,56 

- FPV di spesa parte capitale euro 619,518,96; 

- di apportare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 175, comma 5 - bis fett. d del TUEL, al bilancio 

di previsione 2019 - 2021 ed al bilancio provvisorio 2020 le variazioni agli stanziamenti di cassa 

nella parte entrata e spesa, come indicato nei prospetti allegati al presente atto; 

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

esecutivo di gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate. 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.21 del 06/03/2020. 

Estratto: collocamento in quiescenza di questo ente, signora Fullone Giuseppa, per raggiunti limiti 

di età. 

- di collocare in quiescenza per raggiungimento del sessantasettesimo anno - limite d'età - la 

dipendente  Fullone Giuseppa nata a omissis il omissis, con decorrenza 01/09/2020, ultimo giorno 

di lavoro 26/08/2020, dando atto che a tale data la stessa maturerà complessivamente anni 42 e 



giorni 11 di servizio utile a pensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 comma 20 decreto 

legge numero 201 del 06/12/2011, convertito con modifiche nella legge numero 214 del 

22/12/2011; 

- di trasmettere copia del presente atto alla signora Fullone Giuseppa per opportuna conoscenza, all' 

ufficio personale ed all'ufficio economico finanziario per gli adempimenti conseguenziali. 

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

esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, decreto legislativo numero 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'immediato inoltro della pratica di 

pensionamento. 

La seduta viene chiusa alle ore 16,15. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.22 del 10/03/2020. 

Estratto: cantiere di lavoro per l'esecuzione dei lavori di completamento per il ripristino del muro di 

cinta e la pavimentazione all'interno del cimitero comunale, sito in contrada Olivazza, Lascari - 

Palermo. Richiesta ulteriore proroga di 60 giorni per l'inizio dei lavori. c.u.p. n. J 7 9 G 1 9 0 0 0 0 5 

0 0 0 6. 

- di chiedere all'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro una 

ulteriore proroga di 60 giorni della data di inizio dei lavori del cantiere di lavoro numero 135/PA 

per l'esecuzione dei lavori di completamento per il ripristino del muro di cinta e la pavimentazione 

all'interno del cimitero comunale sito in contrada Olivazza, Lascari – Palermo - e quindi differire il 

termine ultimo per l'inizio delle attività al 22/05/2020. 

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

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 23 del 13/03/2020. 

Estratto: anticipazione all'impresa - JURYLEPPE srl ed alla direzione lavori R.T.P. ICARO progetti 

studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, della somma 

complessiva di euro 50.938,46 a valere sui fondi di cui al D.D.G. n. 003256 del 21/12/2016 

dell'assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale dello 

stesso assessorato in data 23/12/2016, di finanziamento dell'opera pubblica lavori di adeguamento 

sismico dell'area adiacente piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione 

civile - primo intervento. 

- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’ impresa - JURYLEPPE Srl, 

la somma di euro 50.938,46 iva compresa, pari al 86,9628 per cento del totale dovuto, di spettanza 

dell’assessorato regionale infrastrutture e mobilità; 

- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 50.938,46 al capitolo 2156 del bilancio 

comunale, avente ad oggetto: costruzione completamento e manutenzione immobili comunali, ove è 

stato assunto l’impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 252/2016; 

- di demandare al responsabile dell’area economica finanziaria gli adempimenti di competenza; 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente 

atto. 

Si chiude la seduta alle ore 13,55 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 24 del 02/04/2020. 

Estratto: concessione contributi economici ordinari - attività LPU - secondo trimestre 2020. 

– di impiegare, per il secondo trimestre 2020, numero 2 soggetti di cui all'allegato elenco, in attività 

di pubblica utilità, per numero 2 ore al giorno e per cinque giorni settimanali, riconoscendogli il 

corrispettivo orario a fianco di ciascuno segnato; 

- di erogare ai beneficiari di cui all'allegato elenco, un contributo pari alle ore di lavoro 

effettivamente svolte, con apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei 

limiti della somma stabilita; 

- 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 spesa di euro 1.426,00 al capitolo 1152 del bilancio provvisorio anno 2020;  

- di comunicare all' interessato la decisione relativa alla propria istanza. 



- dichiarare 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. 25 del 02/04/2020. 

Estratto: legge numero 448/98, articolo 27. Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo agli aventi diritto, per l' anno scolastico 2017 - 2018. 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 2017 - 2018, predisposta dall’ufficio pubblica istruzione, che si allega 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ma che non sarà pubblicata per ragioni di 

riservatezza;  

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

inerenti e conseguenti l’adozione della presente.  

- 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. 26 del 02/04/2020. 

Estratto: anticipazione alle imprese: Giambo' impianti srl, Di Luca Impianti srl ed alla direzione 

lavori architetto Giovanni Cirrito, della somma complessiva di euro 42.572,50 a valere sui fondi di 

cui al D.D.G. numero 2498 del 12/10/2017 dell' assessorato regionale del turismo, dello sport e 

spettacolo, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso assessorato in data 07/11/2017, di 

finanziamento dell'opera pubblica "lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali - 

Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto. 

- di anticipare all’ impresa - Giambò Impianti s.r.l, la somma di euro 20.284,03 iva compresa; 

- di anticipare all’impresa - Di Luca Impianti s.r.l, la somma di euro 9.504,08 iva compresa; 

- di anticipare al professionista architetto Giovanni Cirrito, la somma di 12.784,39 iva compresa; 

- di fronteggiare la complessiva somma di euro 42.572,50, al capitolo 2454 del bilancio comunale, 

avente ad oggetto - completamento impianti sportivi e realizzazione del campo di calcetto, ove è 

stato assunto l’impegno di spesa con determinazione dell' ufficio tecnico comunale numero 

222/2017; 

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

– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente 

atto. 

Si chiude la seduta alle ore 13,05 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 27 del 08/04/2020. 

Estratto: decreto cura italia. Risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro 

straordinario del personale della polizia locale. 

- di destinare per l’anno 2020, stante l’eccezionalità della situazione, risorse al fondo ex articolo 14 

CCNL 1/4/1999 per euro 5.000,00 comprensivi di oneri per l’anno 2020 per la polizia locale 

finalizzati a fronteggiare il fabbisogno conseguente alla gestione dell'emergenza epidemiologica 

COVID - 19 pari a euro 5.000,00, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 115 del decreto - legge 17 

marzo 2020, numero 18; 

- di dare atto che la somma di cui sopra troverà disponibilità, al competente capitolo 71/1 

dell’approvando bilancio di previsione  

2020 - 2022; 

- di trasmettere la presente deliberazione al responsabile dell’area vigilanza e commercio, 

commercio capo  Benedetto Roberto Brocato per i provvedimenti consequenziali; 

- di dare mandato all’ ufficio personale – parte giuridica di inoltrare la richiesta al ministero 

dell’interno del rimborso di tali risorse per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 115 del decreto - legge 

17; 

- di trasmettere il presente atto deliberativo al revisore dei conti; 

- di trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali territoriali e alle rsu per 

opportuna conoscenza e informazione. 



di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'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. 28 del 08/04/2020. 

Estratto: presa d'atto del D.D.G. numero 304 del 04 aprile 2020 - autorizzazione al sindaco a 

sottoscrivere l' atto di adesione. 

- di approvare le premesse della proposta che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

- di prendere atto che, per effetto del D.D.G. numero 304 del 04 aprile 2020, il comune di Lascari è 

beneficiario dell’importo complessivo di euro 21.702,00; 

- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione con firma digitale dell’atto di adesione - allegato 2 al 

D.D.G. n. 304/2020, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di demandare al responsabile del settore affari generali tutti gli atti inerenti e conseguenti 

l’approvazione della presente deliberazione. 

di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'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. 29 del 08/04/2020. 

Estratto: legge 10/03/2000, numero 62 recante - norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all'istruzione - e D.P.C.M. 14/02/2001 numero 106. Assegnazione contributo 

borse di studio per l' anno scolastico 2015 - 2016. Proposta di ripartizione. 

- di approvare le premesse della proposta che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

- di approvare la ripartizione del contributo per l’assegnazione di borse di studio per l’anno 

scolastico 2015 - 2016, predisposta dall’ ufficio pubblica istruzione, che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale, ma che non sarà pubblicata per ragioni di riservatezza; 

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

inerenti e conseguenti l’adozione del presente atto deliberativo. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'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. 30 del 08/04/2020. 

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

per l'anno 2020. 

- di dare atto che la previsione di entrata dell’anno 2020 da iscrivere al titolo 3, tipologia 02, 

categoria 02 del bilancio di previsione 2020 - 2022 è pari ad euro 53.618,31; 

- di dare atto che la previsione per l’anno 2020 del corrispondente fondo crediti di dubbia esigibilità 

calcolato ai sensi dell’ allegato 4/2 del decreto legislativo numero 118/2011, da iscrivere alla 

missione 10, programma 01, titolo 1 del bilancio di previsione 2020 - 2022 è pari ad euro 

20.642,41; 

- di dare atto che l'ammontare delle risorse di entrata nette con riferimento alle quali determinare i 

vincoli di destinazione riportati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto, provvedendo all’iscrizione nelle competenti missioni e programmi del bilancio di 

previsione e capitoli - articoli del P.E.G. è pari ad euro 32.975,90; 

- di dare atto che l’impegno delle risorse derivanti dai proventi contravvenzionali resta subordinato 

all’effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell’articolo 179 del decreto 

legislativo numero 267/2000. 

 - 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. 31 del 08/04/2020 



Estratto: programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2021. Articolo 21 decreto 

legislativo numero 50 - 2016. 

- di approvare le premesse della proposta che fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021 come risulta 

dagli allegati: 

- scheda a: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021 – quadro delle 

risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- scheda b: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021 – elenco degli 

acquisti del programma; 

- scheda c: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021 – elenco degli 

interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non 

avviati; 

– di precisare che restano ferme le previsioni dell’articolo 1 comma 450 della legge 296 - 2006, così 

come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge numero 145 del 2018; 

– di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che 

verranno rappresentate dai vari responsabili di area; 

– di provvedere alla pubblicazione della presente, così come previsto dall’articolo 21 comma 7 del 

decreto legislativo numero 50/2016. 

 – di dichiarare l’atto deliberativo 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. 32 del 08/04/2020 

estratto: piano triennale delle azioni positive 2020 - 2022. articolo 48 decreto legislativo numero 

198 - 2006. 

– di approvare, per le motivazioni esposte nella superiore proposta che qui si intendono 

integralmente riportate e trascritte, il piano delle azioni positive per il triennio 2020 - 2022, redatto 

ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo numero 198 dell’ 11 aprile 2006 ad oggetto - codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, 

numero 246, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

– di nominare un referente per l’attuazione dell’allegato piano, con compiti propositivi, consultivi e 

di verifica sul rispetto delle pari opportunità; 

– di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a carico 

dell’ente; 

– di informare le organizzazioni sindacali in merito all’adozione del presente provvedimento; 

– di pubblicare l’allegato piano sul sito istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente. 

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

in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 33 del 08/04/2020 

Estratto: ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale anno 

2020 - articolo 33 decreto legislativo numero 165 - 01, come sostituito dall'articolo 16 della legge 

numero 183 del 12/11/2011. 

– di dare atto che, all'esito della ricognizione effettuata, di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 16 

della legge 183 - 2011, non sussistono nell'anno 2020 per il comune di Lascari situazioni di 

soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 

situazione finanziaria, per gli effetti di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo numero 

165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e che, pertanto, l' ente non è tenuto ad avviare 

procedure per la dichiarazione di esubero; 

– di demandare al responsabile dell'ufficio personale gli adempimenti consequenziali a tale 

ricognizione, quali la trasmissione del presente atto deliberativo alle OO.SS. territoriali di categoria 

e alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica. 

- 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. 34 del 08/04/2020. 

Estratto: approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale (ptfp) 2020/2022 e 

piano annuale 2020. Rideterminazione della dotazione organica. 

- di approvare le premesse della proposta che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

- di approvare la dotazione organica, di cui all'allegato – a - così come modificata con il presente 

atto; 

- di prendere atto che non sussistono eccedenze e -  o esuberi di personale; 

- di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 e il piano annuale 

2020 di cui all'allegato – b - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nel 

rispetto della capacità assunzionale, analiticamente determinata nele premesse di quest'atto con 

riferimento di risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti e così di seguito riportata: 

anno 2020 

- assunzione a tempo indeterminato numero 1 istruttore direttivo tecnico categoria – D - a 18 ore 

settimanali euro 16.629,10; 

- assunzione a tempo indeterminato numero 1 elettricista categoria - b3 - a 36 ore settimanali uguali 

euro 28.574,97; 

anno 2021 

- assunzione a tempo indeterminato numero 1 istruttore direttivo amministrativo categoria – D - a 

18 ore settimanali = euro 16.629,10; 

anno 2022 

nessuna assunzione. 

- di disporre la pubblicazione del presente piano nel sito istituzionale del comune alla sezione 

amministrazione trasparente e il caricamento nella piattaforma SICO; 

- di dichiarare, stante l'esigenza di approvare il bilancio di previsione 2020 - 2022 di cui il presente 

costituisce atto propedeutico, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 12, comma 2, legge 

regionale 44/1991. 

La seduta viene chiusa alle ore 12,30. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 35 del 14/04/2020. 

Estratto: approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2020 - 2022. 

- di approvare il documento unico di programmazione 2020 - 2022 - DUP, 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 e in particolare 

all’articolo 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 36 del 14/04/2020 

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

Previsione 2020 - 2022 e relativi allegati. 

- di approvare lo schema di bilancio di previsione 2020 - 2022 ed i relativi allegati come d i  

s egu i to  indicati: 

- bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2020 - 2022 - D.L. 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 atto deliberativo al revisore dei conti. 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' articolo 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267. 

La seduta viene chiusa alle ore 13,00. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 37 del 21/04/2020. 

Estratto: anticipazione all' impresa - Giunta Giuseppe - della somma complessiva di euro 39.189,65 

a valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 2498 del 12/10/2017 dell'assessorato regionale del 

turismo, dello sport e spettacolo, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso assessorato in 

data 07/11/2017, di finanziamento dell'opera pubblica - lavori di completamento degli impianti 

sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto. 

- di anticipare all’impresa - Giunta Giuseppe, la somma di euro 39.189,65 iva compresa; 

- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 39.189,65 al capitolo 2454 del bilancio 

comunale, avente ad oggetto - completamento impianti sportivi e realizzazione del campo di 

calcetto, ove è stato assunto l’impegno di spesa con determinazione dell' ufficio tecnico comunale 

numero 222/2017; 

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

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'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. 38 del 12//05/2020. 

Estratto: anticipazione alla direzione lavori R.T.P. – ICARO - progetti studio associato, ingegnere 

Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, della somma complessiva di euro 2.454,58 a 

valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 003256 del 21/12/2016 dell'assessorato regionale delle 

infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso assessorato in data 

23/121/2016, di finanziamento dell'opera pubblica "lavori di adeguamento sismico dell'area 

adiacente piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo 

intervento. 

- di anticipare all’ impresa R.T.P. - ICARO progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e 

ingegnere Giovanni Culotta, la somma di euro 2.454,58 iva compresa, pari al 86,9628 per cento del 

totale dovuto, da spettanza dell' assessorato regionale infrastrutture e mobilità; 

- di fronteggiare la superiore somma di euro 2.454,58 al capitolo 2156 del bilancio comunale, 

avente ad oggetto: costruzione completamento e manutenzione immobili comunali, ove è stato 

assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 252/2016; 

- di demandare al responsabile dell’area economica finanziaria gli adempimenti di competenza; 

– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'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. 39 del 12//05/2020. 

Estratto: collocamento in quiescenza per limiti di età - dipendente dottor Brocato Benedetto Roberto 

- decorrenza 01/12/2020. 

- di collocare in quiescenza per raggiungimento del sessantasettesimo anno - limite d'età - il 

dipendente, dottor Brocato Benedetto Roberto nato a …. il ……., con decorrenza 01/12/2020, 

ultimo giorno di lavoro 08/11/2020, dando atto che a tale data lo stesso  maturerà complessivamente 

30 anni – 7 mesi  e 17 giorni di servizio utile a pensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 

comma 20 decreto legislativo numero 201 del 06/12/2011, convertito con modifiche nella legge 

numero 214 del 22/12/2011; 

- di trasmettere copia dell’atto deliberativo al dottore Brocato Benedetto Roberto per opportuna 

conoscenza, all’ufficio personale ed all’ufficio economico finanziario per gli adempimenti 

conseguenziali. 

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

esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, decreto legislativo numero 267/2000 



e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'immediato inoltro della pratica di 

pensionamento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 40 del 12/05/2020. 

Estratto: autorizzazione utilizzo della pista da motocross, all' associazione di promozione sociale - 

Lascari Cross. 

- di concedere, nelle more dell’espletamento delle procedure di rinnovo della convenzione del 

terreno di proprietà del comune dato in comodato d’uso all’associazione di promozione sociale - 

Lascari Cross, avente sede in Lascari, l’autorizzazione all’utilizzo della pista da motocross, 

realizzata in suddetto agro, ai soli fini amatoriali nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 6 e in 

ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 5 della succitata convenzione, giusta nota presentata 

dal suo presidente in data 06/05/2020 ed acclarata a questo protocollo al numero 2991 in data 

07/05/2020; 

- di dare mandato all’ufficio competente di predisporre gli atti per la successiva pubblicazione del 

bando relativo al rinnovo della convenzione. 

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

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

La seduta viene chiusa alle ore 12,50. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 41 del 22/05/2020. 

Estratto: anticipazione all'impresa - ECOL 2000 srl - della somma complessiva di euro 35.263,09 a 

valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 2498 del 12/10/2017 dell' assessorato regionale del 

turismo, dello sport e spettacolo, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso assessorato in 

data 07/11/2017, di finanziamento dell'opera pubblica - lavori di completamento degli impianti 

sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto. 

- di anticipare all’Impresa - ECOL 2000 srl - la somma complessiva di euro 35.263,09 iva 

compresa; 

- di fronteggiare la superiore somma di euro 35.263,09 al capitolo 2454 del bilancio comunale, 

avente ad oggetto - completamento impianti sportivi e realizzazione del campo di calcetto - ove è 

stato assunto l'impegno di spesa con determinazione dell' ufficio tecnico comunale numero 

222/2017; 

- di demandare al responsabile dell’area economica finanziaria gli adempimenti di competenza; 

– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente 

atto. 

si chiude la seduta alle ore 13,00. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 42 del 26/05/2020. 

Estratto: adesione ad uno o più programmi di intervento e relativi progetti di servizio civile 

universale che saranno presentati dall'associazione Aress Fabiola Onlus, con sede legale in Termini 

Imerese. 

- di aderire ad uno o più programmi di intervento e relativi  progetti di servizio civile universale che 

saranno presentati dall' associazione Aress Fabiola Onlus, con sede legale in Termini Imerese, 

Piazza delle Terme 16/a, codice fiscale 9 6 0 0 8 6 8 0 8 2 7, nei settori dell’assistenza e - o 

dell’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale e/o del turismo sostenibile e 

sociale e dello sport e - o del patrimonio storico, artistico e culturale, per l’impiego complessivo di 

massimo numero 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. 

- 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. 43 del 30/05/2020. 

Estratto: approvazione del piano esecutivo di gestione 2020 - 2022. 

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

2020, 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 2021 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. 44 del 30/05/2020. 

Estratto: lavori di - adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare 

come area di attesa ai fini di protezione civile - cup: J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2 - cig: 6 9 8 1 4 5 6 

F B B - primo stralcio esecutivo approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi 

dell'articolo 106, comma primo, lettera c del decreto legislativo 50/2016 come recepita in sicilia con 

la legge regionale numero 8/2016 e successive modifiche ed integrazioni - sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 

interessi rilevanti. 

- di approvare la terza perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di - adeguamento sismico 

dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - 

redatta dal direttore dei lavori, R.T.P. ICARO progetti studio associato, ingegnere Gabriele 

Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, composta degli elaborati richiamati in premessa; 

- di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione 

della perizia di cui sopra, comportante un costo complessivo dell’opera pari a ad euro 1.227.161,69 

ed una maggiore spesa per l’ ente di euro 8.464,09; 

- di approvare infine i numeri 5 nuovi prezzi, concordati tra la direzione dei lavori e l’impresa, 

riportati nello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi facente 

parte della perizia predetta; 

- di dare atto che in relazione ai variati lavori, con l’atto sottomissione e verbale di concordamento 

nuovi prezzi facente parte della perizia è stata prevista una proroga di giorni 100 sul termine di 

ultimazione dei lavori; 

- di prenotare la spesa di euro 8.464,09, eccedente l’originario finanziamento a valere sullo 

stanziamento di cui al capitolo 866 - manutenzione strade comunali oneri straordinari - del bilancio 

pluriennale 2019 - 2021. 

– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'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. 45 del 30/05/2020. 

Estratto: accesso assistenza a favore delle famiglie disagiate della regione siciliana di cui alla 

delibera della giunta della regione siciliana numero 124 del 28/03/2020  - atto di indirizzo – 

assegnazione risorse comunali. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 46 del 04/06/2020. 

Estratto: anticipazione all' impresa - JURYLEPPE srl - della somma complessiva di euro 33.987,29 

a valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 0 0 3 2 5 6 del 21/12/2016 dell' assessorato regionale 

delle infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso assessorato in data 

23/12/2016, di finanziamento dell'opera pubblica lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente 

piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile – primo intervento. 

- di anticipare all’ impresa - JURYLEPPE Srl - la somma di euro 33.987,29 iva compresa, pari al 

86,9628 per cento del totale dovuto, di spettanza dell’assessorato regionale infrastrutture e mobilità; 

- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 33.987,29 al capitolo 2156 del bilancio 

comunale, avente ad oggetto - costruzione completamento e manutenzione immobili comunali - ove 

è stato assunto l’impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 252 - 2016; 

- di demandare al responsabile dell’area economica finanziaria gli adempimenti di competenza; 

– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'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. 47 del 12/06/2020. 

Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell'ufficio tributi dell'ente nella trattazione di n. 

6 ricorsi presentati da contribuenti diversi in materia di IMU e TASI innanzi agli organi di giustizia 

tributaria. 

– di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di lascari a costituirsi in giudizio avanti la 

commissione tributaria provinciale di palermo per resistere ai ricorsi di cui all’allegato elenco 

trasmesso dal responsabile del servizio tributi con nota prot. numero 3184 del 14/05/2020; 

– di conferire, a tal fine, incarico di assistenza legale dell’ ufficio tributi del comune nella 

trattazione dei suddetti ricorsi all’ avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono, 

via Mario Levante numero 85; 

– 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 1.080,00 - euro 180,00 per numero 6 ricorsi in primo 

grado - oltre CPA 4 per cento ed iva 22 per cento, per un totale complessivo di euro 1.370,28, CPA 

4 per cento ed iva 22 per cento inclusa ed al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del PEG Anno 

2020; 

- 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. 48 del 12/06/2020. 

Estratto: progetto definitivo dei lavori di realizzazione del parco geopaleontologico - La Pirrera - 

cup: J 7 3 1 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 6 - approvazione quadro economico rimodulato. 

- di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori di realizzazione del parco 

geopaleontologico - La Pirrera - cup: J 7 3 1 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 6 - dell'importo complessivo di  

1.800.000,00; 

- di dare atto che le modifiche apportate a tale quadro economico riguardano: 

- l'inserimento della voce di spesa –  

maggiori costi di sicurezza per misure di contenimento Covid-19 con una previsione economica di 

euro 4.938,04; 

- la modifica dell'importo della voce - B7 - relativa all'incentivo per prestazioni tecniche che passa 

dall'originario importo di euro 20.410,15 ad euro 12.246,09; 



- la modifica della voce B1 – imprevisti - che passa dall'originario importo di euro 46.773,98 ad 

euro 50.000,00. 

– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente 

atto. 

La seduta viene chiusa alle ore 13,10. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 49 del 16/06/2020. 

Estratto: riconferma indennità ad personam al responsabile dell'area tecnica. 

– di riconfermare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, all’ ingegnere Conoscenti, l’indennità ad personam prevista dall’articolo 2, comma 3, 

della legge regionale numero 23/1998, dall’articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 267/00 e 

dall’articolo 19c del vigente regolamento di organizzazione, nella misura di euro 12.900,00,  

annuali,  e per tutta la durata dell’incarico di responsabile dell’area tecnica e comunque fino al 

31/10/2020. 

– di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, al fine di consentire l’eventuale 

immediata sistemazione della posizione economica dell’ ingegnere Conoscenti da parte degli uffici 

finanziari preposti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 50 del 16/06/2020. 

Estratto: realizzazione rete hotspot wifi pubblici finanziati mediante bando europeo WIFI4EU - atto 

di indirizzo. 

- di esprimere atto di indirizzo inteso alla realizzazione di una rete di hotspot WiFi pubblici e 

gratuiti, secondo le specifiche del bando europeo WiFi4EU, presso i seguenti siti di pubblico 

interesse: sede comunale, piazza del popolo, santa maria, via teodoro lascari - piazza garibaldi - 

campo sportivo, ospedaletto, scuola elementare, scuola media, piazza gaetano ventimiglia, 

boschetto; 

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

discendenti dall’approvazione della presente, ivi compreso l’affidamento della prestazione 

finalizzata alla realizzazione della rete hotspot in argomento ad una delle aziende accreditate nel 

sistema WiFi4EU, la quale riceverà, al termine dell’attività, il voucher a copertura delle spese, 

dell’importo massimo di euro 15.000,00, direttamente dalla commissione europea; 

- di dare atto che l’installazione dell’impianto Wi - Fi, conformemente all’allegato I della 

convenzione di sovvenzione, dovrà essere completata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore 

della convenzione medesima;  

- di dare atto infine che rimangono a carico del comune di Lascari i costi relativi all’abbonamento a 

internet e quelli relativi alla manutenzione delle apparecchiature necessarie per offrire gratuitamente 

Wi-Fi di elevata qualità ai cittadini e ai visitatori e che, in entrambi i casi, la garanzia della 

copertura dei costi dovrà essere di almeno 3 anni, secondo quanto disposto dalla citata convenzione 

di sovvenzione. 

– di demandare, altresì, al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti gestionali 

concernenti l’affidamento dei servizi di cui al punto 4 per la durata di almeno anni tre, la cui spesa 

complessiva può essere approssimativamente quantificata nella misura massima euro 5.000,00 oltre 

iva annui. 

- dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

decreto legislativo numero 267/2000, stante l’urgenza di procedere con l’avvio del procedimento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 51 del 16/06/2020. 

Estratto: variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2020 - 2022 tramite prelevamento dal 

fondo di riserva. 

- di autorizzare ai sensi dell' articolo 166, comma 2, del decreto legislativo numero 267/2000, il 

prelievo dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al capitolo 460 denominato - 



fondo di riserva – l' importo di euro 1.000,00 destinato ad integrare il capitolo di spesa 118 ad 

oggetto: servizio idrico uffici comunali serv. generali per lo stesso importo; 

- di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1, nel fondo di riserva residua la 

disponibilità di euro 14.214,55; 

- di comunicare la presente deliberazione al consiglio comunale, secondo le forme ed i tempi 

stabiliti nel vigente regolamento comunale di contabilità, 

- di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell' articolo 216 del 

decreto legislativo numero 267/2000. 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 

4, del decreto legislativo numero 267/2000, al fine di consentire l'attivazione delle procedure 

richieste con la massima sollecitudine. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 52 del 16/06/2020. 

Estratto: fornitura, a titolo gratuito, dell'approvvigionamento di acqua potabile alle attività 

commerciali del territorio comunale extraurbano. 

- di approvare la fornitura, a titolo gratuito, dell’approvvigionamento di acqua potabile alle attività 

commerciali del territorio comunale extraurbano; 

- di dare atto che il trasporto dell’acqua potabile tramite autobotte è a carico dell’esercente che ne fa 

richiesta; 

- di dare atto che l’ammontare del costo della quantità di acqua erogata sarà a totale carico del 

comune; 

- di prenotare la somma di euro 1.000,00 al capitolo 118 ad oggetto - servizio idrico uffici comunali 

serv. generali - del bilancio di previsione anno 2020; 

- di demandare al responsabile dell’area tecnica tutti gli adempimenti di competenza. 

- di dichiarare, l’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. 53 del 23/06/2020. 

Estratto: servizio pubblico estivo di gestione dei parcheggi a pagamento nelle zone di salinelle e 

gorgo lungo -  direttive per l'anno 2020. 

- di attivare, per l'anno 2020, 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 dall’01/07/2020 al 05/09/2020, esteso a tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8,00 

alle ore 20,00, alle medesime condizioni e per gli stessi stalli già stabiliti con delibera di giunta 

municipale numero 59 del 21/06/2019; 

- 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 disporre, per l’anno 2020, l’esenzione dal pagamento della suddetta tariffa per la sosta negli 

stalli destinati a parcheggio a pagamento, per i soggetti residenti, domiciliati e/o proprietari di 

immobile nel comune di Lascari, mediante il rilascio gratuito di un pass per ciascun veicolo nella 

disponibilità del richiedente, a condizione che questo sia associato ad una patente di un componente 

del nucleo familiare. Il pass per i veicoli in sosta dei residenti deve essere esposto in modo ben 

visibile per consentire lo svolgimento delle attività di verifica delle eventuali infrazioni in materia di 

sosta su strada; 

- 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 la tempestiva 

organizzazione del servizio. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 54 del 26/06/2020. 



Estratto: approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, ai sensi 

dell'articolo 227 comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000 e dell'articolo 18 comma 1, 

lettera b del decreto legislativo numero 118/2011 e della relazione illustrativa della giunta ai sensi 

dell'articolo 151, comma 6 del decreto legislativo numero 267/2000. 

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

dell'articolo 18 comma 1, lettera b del decreto legislativo numero 267/2000, lo schema del 

rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019 redatto secondo il modello di cui 

all'allegato 10 al decreto legislativo numero 118/2011;  

- di dare atto che: 

- il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con risultato di amministrazione di euro 

3.022.853,99, la cui determinazione e composizione risulta dai seguenti prospetti: 

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 

 

 

- di approvare, ai sensi dell’articolo 151 comma 6 del decreto legislativo numero 267/2000 la 

relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del decreto 

legislativo numero 118/2011, costituita dall’allegato b parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento; 

- di trasmettere il presente provvedimento comprensivo degli allegati all’ organo di revisione 

economico - finanziaria ai fini del rilascio della relazione di cui all’articolo 239 comma 1 lettera 

d del decreto legislativo numero 267/2000 e dell’articolo 11 comma 4 punto p del decreto 

legislativo numero 118/2011. 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 

comma 4 del decreto legislativo numero 267/2000. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 55 del 26/06/2020. 

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 2020 il servizio di navetta estiva dal centro abitato di lascari alle spiagge di 

salinelle e gorgo lungo, che sarà svolto utilizzando personale e mezzi del comune di lascari dal 

01/07/2020 al 01/08/2020 e per il periodo successivo, dall'02/08/2020 al 05/09/2020, mediante 

affidamento a ditta esterna operante nel settore; 

– di dare atto che il servizio: 

- sarà espletato anche sulla base di quanto previsto nel "protocollo condiviso di regolamentazione 

per il contenimento della diffusione del covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica", 

sottoscritto il 20/03/2020, di cui all' allegato 14 dpcm 17/05/2020 nonchè delle "linee guida per 

l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid 

- 19, di cui all'allegato 15 dello stesso dpcm; 

- verrà reso all'utenza a titolo gratuito, nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento 

nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e con l'uso della mascherina o di altri 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

- di dare atto, inoltre, 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, 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 assegnare, per tale finalità, risorse finanziarie pari ad euro 3.000,00; 

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

discendenti dall’adozione della presente, individuando si d'ora, quale strumento operativo per 

assicurare il servizio dall'02/08/2020 al 05/09/2020, l'affidamento a ditta esterna operante nel 

settore.          

- 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. 56 del 26/06/2020. 

Estratto: attività ludico - ricreative aggregative estive in favore di minori. atto di indirizzo. 

- di avviare, attraverso un avviso pubblico, la rilevazione della potenziale offerta di attività ludico 

ricreative aggregative estive in favore di minori, in modo da poter definire il quadro dell'offerta 

estiva cittadina; 

- di approvare lo schema di avviso pubblico che  allegato al presente atto deliberativo  ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

- di demandare al responsabile dell'area amministrativa la pubblicazione del suddetto avviso e 

l'adozione di tutti gli atti consequenziali. 

dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell'articolo 12 della legge regionale 44/91. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 57 del 30/06/2020. 

Estratto: integrazione elenco beneficiari del servizio d'integrazione sociale per soggetti con disagio 

psico - fisico. 

- di approvare l'integrazione dell'elenco dei richiedenti il servizio di integrazione sociale, approvato 

con deliberazione di giunta municipale numero 136 del 10/12/2019, che viene allegato alla presente, 

con ulteriore numero 1 soggetto; 

- di dare atto che le unità presenti nell'allegato elenco passano da numero 11 a numero 12; 

- di dare atto, altresì, che l'integrazione elenco non incide nella spesa. 

- dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' 

articolo 12 della legge regionale 44/91. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 58 del 30/06/2020. 

Estratto: concessione contributi economici ordinari - attività l.p.u. - terzo trimestre 2020. 

– di impiegare, per il terzo trimestre 2020 e precisamente dall' 01/07/2020 al 30/09/2020 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 e per cinque giorni settimanali, 

riconoscendogli il corrispettivo orario a fianco di ciascuno segnato; 

- di erogare ai beneficiari di cui all'allegato elenco, un contributo pari alle ore di lavoro 

effettivamente svolte, con apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei 

limiti della somma stabilita; 

- 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 spesa di euro 5.610,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2020; 

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

-  dichiarare 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. 59 del 30/06/2020. 

Estratto: autorizzazione incremento orario personale dipendente a tempo parziale 



- di autorizzare l’incremento l'orario di lavoro del dipendente comunale Rosa Dispenza con contratto 

a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali, inquadrato in categoria C1, elevandolo a 28 

ore settimanali per complessivi euro 722,11 di incremento orario; 

- di autorizzare il suddetto incremento orario a decorrere dal primo luglio 2020 al 31 luglio 2020, 

posto che l’articolo 6, comma 7 del CCNL del 14/09/2000 sul c.d. - consolidamento orario - non è 

più vigente in quanto la clausola  in questione trovava il presupposto e fondamento normativo, come 

rammentato da recente giurisprudenza - ex multis, sentenza numero 2064 - 2018 tribunale di 

palermo sezione lavoro, nell’ articolo 3 comma 6 della legge 61/2000, abrogato dall’articolo 46, 

lettera i del decreto legislativo numero 276 - 2003; 

- di dare atto che l'incremento orario di cui alla presente proposta non è assimilato a nuova 

assunzione e che pertanto non soggiace alle disposizioni contenute all' articolo 3, comma 101 della 

legge 244/2007 - legge finanziaria per il 2008 - atteso che non determina la trasformazione di 

rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ma il solo incremento orario di un contratto part 

– time - in tal senso corte dei conti, sezione Campania numero 496/2011, sezione Emilia Romagna 

numero 8/2012, Piemonte numero 57/2011, Toscana numero 198/2011, Lombardia numero 

462/2012, sezione Umbria numero 186/2012, sezione Sicilia 384 - 2013; 

- di dare atto che l' incremento di cui sopra si rende necessario ed urgente per assicurare lo 

svolgimento di servizi istituzionali legati alla gestione dell’ istituzione ospedaletto; 

- di dare atto che la spesa trova copertura nell'apposito stanziamento di bilancio di previsione 2020 - 

2022 annualità 2020; 

- di demandare al responsabile dell’area amministrativa, l'adozione di tutti gli atti gestionali 

consequenziali al presente provvedimento; 

- di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dell’area amministrativa e dell’area 

finanziaria. che hanno formulato richiesta e all’ufficio personale per l' aggiornamento del fascicolo 

dei dipendenti interessati.  

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 della 

legge regionale 44/91, stante l’urgenza di provvedere.                                                                                                                                                         

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 60 del 03/07/2020. 

Estratto: anticipazione all’impresa - JURYLEPPE SRL - ed alla direzione lavori R.T.P. - ICARO 

progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, della somma 

complessiva di euro 33.444,75 a valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 0 0 3 2 5 6 del 21/12/2016 

dell’assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale 

dello stesso assessorato in data 23/12/2016, di finanziamento dell’opera pubblica - lavori di 

adeguamento sismico dell’area adiacente piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini 

di protezione civile – primo intervento. 

- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’Impresa - JURYLEPPE srl - 

la somma di euro 30.287,26 iva compresa, pari al 86,21533 per cento del totale dovuto, di spettanza 

dell’assessorato regionale infrastrutture e mobilità; 

- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, al R.T.P. "ICARO progetti 

studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta - la somma di euro 

3.157,49 iva compresa, pari al 86,21533 per cento del totale dovuto, di spettanza dell' assessorato 

regionale infrastrutture e mobilità; 

- di fronteggiare la  somma complessiva di euro 33.444,75 al capitolo 2156 del bilancio comunale, 

avente ad oggetto - costruzione completamento e manutenzione immobili comunali - ove è stato 

assunto l’impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 252/2016; 

- di demandare al responsabile dell’area economica finanziaria gli adempimenti di competenza; 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente 

atto. 
la seduta viene chiusa alle ore 12,40. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 61 del 20/07/2020 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria 

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

straordinaria  pari ad euro 700,00, 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 700,00 al capitolo 1152 del PEG anno 2020; 

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

-  dichiarare 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. 62 del 20/07/2020. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria 

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

straordinaria pari ad euro 700,00, 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 700,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2020; 

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

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

materia, stante l'urgenza di provvedere in merito. 

si chiude la seduta alle ore 13,20. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 63 del 24/07/2020. 

Estratto: variazione al piano esecutivo di gestione peg 2020/2022 ai sensi dell' articolo 175 comma 

5 - bis del decreto legislativo numero 267/2000 conseguente alla deliberazione di consiglio 

comunale numero 12 del 23/07/2020 avente ad oggetto: variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 adottata ai sensi dell'articolo 175 comma 2 del decreto legislativo numero 

267/2000 e al D.U.P. 2020/2022. 

- di approvare, ai sensi dell'articolo 175 comma 5 - bis del decreto legislativo numero 267/2000, le 

variazioni in termini di competenza e cassa al  piano esecutivo di gestione PEG 2020/2022, di cui 

all'allegato a parte integrante e sostanziale al presente atto, conseguenti alle variazioni di bilancio 

approvate con deliberazione di consiglio comunale numero 12 del 23/07/2020 esecutiva ai sensi di 

legge; 

- di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili di servizio per l'adozione di provvedimenti 

conseguenti. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 

267/2000, al fine di consentire l'attivazione delle procedure richieste con la massima sollecitudine. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 64 del 24/07/2020. 

Estratto: concessione contributo per - attività ludico - ricreative e centri estivi per bambini e per 

adolescenti 2020 - alle cooperative sociali -l’Arca O.N.L.U.S. - e  - Arti Terapie – l’Arcobaleno. 

- di concedere, a ciascuna delle due cooperative e precisamente: l’arca onlus società cooperativa 

sociale di Termini Imerese e la società cooperativa sociale Arti Terapie L’Arcobaleno di Lascari, 

che hanno aderito all’iniziativa indicata nell’avviso pubblico di cui all'allegata proposta, relativa ad 

attività ludico - ricreative, da svolgersi nel periodo estivo in favore di bambini e bambine di età 

compresa fra i 3 e i 14 anni, un contributo, da rendicontare a fine progetto, pari ad €.4.456,44 

ciascuna, per un totale complessivo di euro 8.912,88, come da piano di riparto contenuto nel decreto 

della presidenza del consiglio dei ministri – ministero per le pari opportunità e la famiglia del 

25/06/2020; 

- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di adempiere a tutti gli atti conseguenziali e di 

assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 8.912,88. 

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

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

Si chiude la seduta alle ore 00,22. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 65 del 28/07/2020. 

Estratto: modifica della delibera di giunta municipale numero 39 del 12/05/2020  ad oggetto: 

collocamento in quiescenza per limiti di età – dipendente Dottore Brocato Benedetto Roberto - 

decorrenza 01/12/2020. 

- di collocare in quiescenza per vecchiaia, al raggiungimento del sessantasettesimo anno d'età - data 

maturazione del diritto 09/11/2020, il dipendente, dottore Brocato Benedetto Roberto nato a Cefalù 



il 09/11/1953, con decorrenza 01/12/2020, ultimo giorno di lavoro 30/11/2020, dando atto che a tale 

data lo stesso  maturerà complessivamente 31 anni – 7 mesi  e 17 giorni di servizio utile a pensione 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 comma 20 del decreto legislativo numero 201 del 

06/12/2011, convertito con modifiche nella legge numero 214 del 22/12/2011; 

- di trasmettere copia dell’atto deliberativo al dottore Brocato Benedetto Roberto per opportuna 

conoscenza, all’ufficio personale ed all’ufficio economico finanziario per gli adempimenti 

conseguenziali. 

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

esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 134, comma 4, decreto legislativo numero 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'immediato inoltro della pratica di 

pensionamento. 

Si chiude la seduta alle ore 16,20. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 66 del 30/07/2020. 

Estratto: approvazione piano di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) 

- approvare il - piano di utilizzo del demanio marittimo - denominato - P.U.D.M. - del comune di 

Lascari, redatto dal professionista incaricato architetto Tanja Giambruno; 

- Trasmettere il - piano di utilizzo del demanio marittimo - denominato - P.U.D.M. - del comune di 

Lascari, al DRA - UTA con allegata deliberazione di giunta municipale di approvazione. 

– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, per motivi amministrativi e di urgenza. 

Si chiude la seduta alle ore 11,30. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 67 del 31/07/2020. 

Estratto: concessione contributo economico alla parrocchia - San Michele Arcangelo - di Lascari 

per la messa in sicurezza della torre campanaria e per la messa a norma dell'impianto elettrico e 

l'illuminazione artistica della chiesa. 

– di considerare le premesse parte integrante e sostanziale dell’atto; 

– di concedere, in favore della parrocchia - San Michele Arcangelo - di Lascari, un contributo di 

euro 30.000,00, ai sensi del vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per 

i destinatari, per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria indicate in premessa, 

giusta richiesta presentata dall’amministratore con nota protocollo numero 4229 del 24/06/2020; 

– di demandare al responsabile del settore preposto l’adozione di opportuni provvedimenti, 

acquisendo, prima della loro adozione, la necessaria documentazione; 

– di dare atto che il suddetto contributo dovrà essere rendicontato a mente delle disposizioni del 

citato regolamento. 

- 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. 68 del 31/07/2020. 

Estratto: autorizzazione incremento orario personale dipendente a tempo parziale dal 1 agosto al 15 ottobre 

2020. 
- di autorizzare l’incremento dell'orario di lavoro del dipendente comunale Rosa Dispenza con 

contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali, inquadrato in categoria C1, 

elevandolo a 32 ore settimanali per complessivi euro 2.488,71 di incremento orario; 

- di autorizzare il suddetto incremento orario a decorrere dal 1 agosto 2020 e fino al 15 ottobre 2020, 

posto che l’articolo 6, comma 7 del CCNL del 14/09/2000 sul c.d. - consolidamento orario - non è 

più vigente in quanto la clausola  in questione trovava il presupposto e fondamento normativo, come 

rammentato da recente giurisprudenza - ex multis, sentenza numero  2064/2018 tribunale di palermo 

sezione lavoro, nell’ articolo 3 comma 6 della legge 61/2000, abrogato dall’articolo 46, lettera - i - 

del decreto legislativo numero 276/2003; 

- di dare atto che l'incremento orario di cui alla presente proposta non è assimilato a nuova 

assunzione e che pertanto non soggiace alle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 101 della 

legge 244/2007 - legge finanziaria per il 2008 - atteso che non determina la trasformazione di 

rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ma il solo incremento orario di un contratto part 

- time, - in tal senso corte dei conti, sezione Campania numero 496/2011, sezione Emilia Romagna 



numero 8/2012, Piemonte numero 57/2011, Toscana numero 198/2011, Lombardia numero 

462/2012, Sezione Umbria numero 186/2012, Sezione Sicilia 384/2013; 

- di dare atto che l'incremento di cui sopra si rende necessario ed urgente per assicurare lo 

svolgimento di servizi istituzionali legati alla gestione dell’ istituzione ospedaletto; 

- di dare atto che la spesa trova copertura nell'apposito stanziamento di bilancio di previsione 

2020/2022 annualità 2020; 

- di demandare al responsabile dell’area amministrativa, l'adozione di tutti gli atti gestionali 

consequenziali al presente provvedimento; 

- di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dell’area affari generali - personale e 

dell’area finanziaria che hanno formulato richiesta e all’ufficio personale per l'aggiornamento del 

fascicolo dei dipendenti interessati.  

-  di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 della 

lege regionale 44/91, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 69 del 04/08/2020. 

Estratto: anticipazione all’impresa - JURYLEPPE srl - della somma complessiva di euro 43.482,70 

a valere sui fondi di cui al d.d.g. numero 003256 del 21/12/2016 dell’assessorato regionale delle 

infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso assessorato in data 

23/12/2016, di finanziamento dell’opera pubblica - lavori di adeguamento sismico dell’area 

adiacente piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo 

intervento. 

- di anticipare all’impresa - JURYLEPPE srl - la somma di euro 43.482,70 iva compresa, pari al 

86,21533 per cento del totale dovuto, di spettanza dell’assessorato regionale infrastrutture e 

mobilità; 

- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 43.482,70 al capitolo 2156 del bilancio 

comunale, avente ad oggetto - costruzione completamento e manutenzione immobili comunali - ove 

è stato assunto l’impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 252/2016; 

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

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'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. 70 del 04/08/2020. 

Estratto: concessione contributo all'oratorio San Giovanni Bosco di Lascari, per realizzazione 

progetto di sorveglianza e regolamentazione degli impianti da street soccer. 

- di concedere un contributo economico di euro 2.500,00 all’oratorio San Giovanni Bosco di 

Lascari, anticipando all’atto dell’impegno la somma di euro 1.250,00, pari alla metà dell’intero 

importo, per la realizzazione del progetto di sorveglianza e regolamentazione dell’utilizzo dei due 

impianti da street soccer presenti nell’ambito comunale, giusta richiesta pervenuta con nota 

protocollo numero 5709 del 22/07/2020, 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 nella misura di euro 2.500,00. 

- 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. 71 del 04/08/2020. 

Estratto: conferimento incarico all’avvocato Giovanni Allegra, con studio in Campofelice di 

Roccella, per l’assistenza professionale dell’ ente nel procedimento penale n......../........... dinanzi 

alla  suprema corte di cassazione – sesta sezione, a carico del signor ……. omissis…………… 

- di autorizzare il sindaco pro - tempore a resistere in giudizio dinanzi alla suprema corte di 

cassazione in roma, nel procedimento iscritto al n......../..... r.g. cass., promosso da ……. 

omissis…………………... avverso la sentenza n..../.... emessa dalla corte di appello di Palermo in 

data ..................; 

- di conferire incarico per la tutela e la difesa del comune di Lascari nel giudizio di che trattasi, 

all’avvocato cassazionista, Giovanni Allegra, con studio in Campofelice di Roccella, per l’importo 

complessivo di euro 3.015,00 oltre spese generali al 15,00 per cento, iva al 22 per cento e cpa al 4 



per cento ed al lordo della R.A. del 20 per cento ed oltre le spese di viaggio e soggiorno a Roma, 

quantificate in via forfettaria in euro 400,00; 

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

integrante e sostanziale; 

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

discendenti dal presente provvedimento. 

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

in materia, al fine di consentire la tempestiva costituzione dell’ente nel giudizio di che trattasi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 72 del 04/08/2020. 

Estratto: modifica delibera di giunta municipale numero 66 del 28/06/2019 ad oggetto: concessione 

contributo all'associazione polisportiva dilettantistica Lascari per la realizzazione di alcune 

manifestazioni sportive - sostituzione manifestazione - giornata dello sport - X edizione 2020 non 

realizzata per emergenza covid - 19 con attività sportive di calcio e pallavolo da realizzare nei 

giorni 12 e 13 agosto 2020. 

– di accogliere la proposta formulata dall’associazione polisportiva dilettantistica Lascari con nota 

protocollo  numero  5711 del 22/07/2020 di sostituire la manifestazione - giornata dello sport IX 

edizione 2020 - prevista per il mese di aprile 2020 e non realizzata a causa dei divieti imposti 

dall’emergenza sanitaria da covid - 19, con la realizzazione, nell’ultima decade di agosto prossimo 

venturo, di attività di calcio e pallavolo, da svolgere presso l’area coperta della scuola media o il 

campetto situato in via boschetto; 

– di dare atto: 

- che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di oneri aggiuntivi per l’ 

ente; 

- che per la realizzazione delle suddette attività sportive si pone a carico della polisportiva Lascari 

l’obbligo di osservare e far osservare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di distanziamento 

imposte dalle norme nazionali. 

- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 73 del 11/08/2020. 

Estratto: approvazione progetto esecutivo dei - lavori di manutenzione e messa in sicurezza della 

scuola primaria - Madre Teresa di Calcutta - e della scuola secondaria di primo grado - Falcone e 

Borsellino - cup J 7 4 H 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1. 

- di approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto esecutivo, 

redatto dall’ ingegnere Pietro Conoscenti, relativo ai - lavori di manutenzione e messa in sicurezza 

della scuola primaria - Maria Teresa di Calcutta - e della scuola secondaria di primo grado - Falcone 

e Borsellino - del complessivo importo di euro 50.000,00, di cui euro 38.632,50 per lavori 

comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed euro 11.367,50 per somme a 

disposizione dell’amministrazione e composto dagli elaborati tecnici descritti in premessa; 

- di prenotare la predetta spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio comunale corrente al cap. 

2150 avente ad oggetto - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali; 

- 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. 74 del 11/08/2020. 

Estratto: progetto - I Art - il polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei comuni 

delle madonie - approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse e relativi allegati. 

- di approvare l' allegato avviso pubblico manifestazione di interesse rivolta a soggetti privati per 

individuare spazi da destinare a Street Art., al fine di riqualificarli con opere d'arte urbana secondo 

l'attività 4 : interventi di arte urbana per la riqualificazione delle periferie prevista dal progetto i art.: 

il polo diffuso per la riqualificazione dei comuni delle madonie -  Acronimo I Art Madonie - cup: E 

2 2 F 1 7 0 0 0 3 2 0 0 0 1. 

- di approvare gli allegati inclusi nell' avviso e segnatamente: 

- regolamento; 

- istanza di partecipazione - allegato A1; 

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà - allegato A2; 



- scheda tecnica - allegato b. 

- 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. 75 del 11/08/2020. 

Estratto: anticipazione alla direzione lavori R.T.P. - ICARO progetti studio associato, ingegnere 

Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, della somma complessiva di euro 2.157,71 a 

valere sui fondi di cui al D.D.G. n. 003256 del 21/12/2016 dell' assessorato regionale delle 

infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso assessorato in data 

23/121/2016, di finanziamento dell'opera pubblica - lavori di adeguamento sismico dell' area 

adiacente piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo 

intervento. 

- di anticipare al R.T.P. - ICARO Progetti Studio Associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e 

ingegnere Giovanni Culotta, la somma di euro 2.157,71 iva compresa, pari al 86,21533 per cento 

del totale dovuto, di spettanza dell' assessorato regionale infrastrutture e mobilità; 

- di fronteggiare la superiore somma di euro 2.157,71 al capitolo 2156 del bilancio comunale, 

avente ad oggetto: costruzione completamento e manutenzione immobili comunali, ove è stato 

assunto l'impegno di spesa con determinazione dell' ufficio tecnico numero 252/2016, 

- di demandare al responsabile dell'area economica finanziaria gli adempimenti di competenza. 

- di dichiarare, con favorevole e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo, 

stante l'urgenza di dare esecuzioe al presente atto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 76 del 11/08/2020. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria. 

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

straordinaria  pari ad euro 700,00, 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 700,00 al capitolo 1152 del PEG anno 2020; 

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

- dichiarare 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. 77 del 11/08/2020. 

Estratto: concessione contributo alla parrocchia - Maria Santissima Assunta - di Lascari, per 

realizzazione opere di manutenzione straordinaria. 

– di concedere, in favore della parrocchia - Maria Santissima Assunta - di Lascari, un contributo di 

euro 15.000,00, ai sensi del vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per 

i destinatari, per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria indicate in premessa, 

giusta richiesta presentata dal parroco con nota protocollo numero 5543 del 16/07/2020; 

- di demandare al responsabile del settore preposto l’adozione di opportuni provvedimenti, 

acquisendo, prima della loro adozione, la necessaria documentazione; 

– di dare atto che il suddetto contributo dovrà essere rendicontato a mente delle disposizioni del 

citato regolamento. 

- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 78 del 11/08/2020. 

Estratto: approvazione progetto esecutivo dei - lavori di manutenzione del manto stradale di alcune 

strade pubbliche extra - urbane. 

- di approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto esecutivo, 

redatto dallo scrivente, geometra Giuseppe Certo, relativo ai - lavori di manutenzione del manto 

stradale di alcune strade pubbliche extra – urbane - del complessivo importo di euro 53.500,00, di 

cui euro 40.952,00 per lavori a base d’asta ed euro 12.548,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione e composto dagli elaborati tecnici descritti in premessa; 

- prenotare la predetta spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio comunale corrente al capitolo 

866, avente ad oggetto - manutenzione strade comunali – oneri straordinari - che presenta la 

necessaria capienza. 



- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 79 del 11/08/2020. 

Estratto: cantiere di lavoro per disoccupati. Erogazione anticipo emolumenti agli operai avviati. 

- di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandati di pagamento per la liquidazione di un 

acconto pari all'80% degli emolumenti spettante a ciascun lavoratore per il periodo 22/06/2020 al 

31/07/2020 sulla base delle presenze fornite dal direttore dei lavori. 

- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 80 del 11/08/2020. 

Estratto: approvazione manifestazione - Estate Lascarese 2020. 

- di approvare l’intera manifestazione - Estate Lascarese 2020 - nella quale rientrano le varie 

iniziative sportive, musicali e di intrattenimento per i più piccoli, secondo il preventivo di spesa che 

qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo presuntivo di  euro 

14.598,00; 

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

stante l’approssimarsi in calendario dell’evento che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 81 del 11/08/2020. 

Estratto: concessione contributo all' associazione di promozione sociale - Lascari Cross - per 

realizzazione manifestazione sportiva. 

- di concedere all'associazione di promozione sociale - Lascari Cross - la somma complessiva di 

euro 1.700,00, a titolo di contributo, ai sensi dell' articolo 15 del vigente regolamento per 

l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, per la realizzazione di una 

manifestazione sportiva da svolgersi nel periodo compreso tra il 20 agosto e il 10 settembre corrente 

anno, all’interno della pista da motocross, sita in contrada San Michele e preceduta da giorni di 

prove, che culmineranno con gare e premiazioni nella giornata prevista, giusta nota presentata dall' 

associazione di promozione sociale - Lascari Cross - di Lascari ed acclarata al  protocollo numero 

6010 in data 03/08/2020; 

- di dare mandato al responsabile dell'area preposta di adempiere a tutti gli atti consequenziali e di 

assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 1.700,00. 

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

stante l’approssimarsi in calendario dell’evento che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 82 del 11/08/2020. 

Estratto: acquisto scultura  commemorativa delle vittime della mafia - atto di indirizzo. 

– le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

– di procedere all’acquisto della scultura commemorativa in bronzo patinato, intitolata alle vittime 

della mafia, realizzata dall’artista lascarese professore Salvatore Carmelo Piazza, attesa la volontà 

di questa Amministrazione comunale di creare un luogo commemorativo delle vittime della mafia 

nell’incrocio tra la via Greco Emanuele e Piazza Piersanti Mattarella di questo Comune; 

- di ritenere congruo il prezzo di euro 4.500,00 omnicomprensivi, richiesto dall’artista con nota 

acclarata al protocollo generale dell’ ente numero 6317 dell’11/08/2020, stante il notevole pregio 

dell’opera di che trattasi;   

– di demandare al responsabile dell’area tecnica tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti 

l’adozione della presente. 

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

esecutivo, al fine di addivenire in tempi brevi alla collocazione della scultura commemorativa di 

che trattasi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 83 del 11/08/2020. 

Estratto: concessione contributo all'associazione polisportiva dilettantistica Lascari per la 

realizzazione di alcune manifestazioni sportive per l'anno 2020. 

– di concedere un contributo di euro 5.800,00 all’associazione polisportiva dilettantistica Lascari, 



giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 5710 del 22/07/2020, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l’organizzazione e la realizzazione 

delle seguenti manifestazioni sportive, che si svolgeranno dalla prima decade del mese di settembre 

alla prima decade del mese di ottobre c.a.: 

- raggruppamento dei ragazzi della scuola calcio - primi calci e pulcini; 

- avviamento al corso di mini volley; 

- torneo calcio a cinque per bambini; 

- torneo calcio in rosa; 

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

conseguenziali e di assumere il relativo impegno di spesa. 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 84 del 19/08/2020. 

estratto: individuazione, delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi da utilizzare per la 

propaganda elettorale in occasione delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. 

- di individuare gli spazi da destinare per la propaganda elettorale in occasione del referendum 

costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 così come di seguito; 

- 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 delimitare gli spazi di cui sopra in metri 2 di altezza per metri 4 di base;  

- di ripartire gli spazi suddetti in distinte sezioni aventi le dimensioni  di metri 2 di altezza e metri 1 

di base provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra dal numero  1 al 

numero 4; 

- di assegnare lo  spazio  numero 1 alla  signora Raffa Angela, nata a Messina il 26/01/1993, in 

qualità di delegata dal signor Crimi Vito Claudio, capo politico e rappresentante legale del partito 

politico movimento 5  stelle; 

- di dare atto che gli spazi rimanenti non assegnati, rimarranno a disposizione di questa      

amministrazione. 

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

esecutivo, ai sensi dell’ articolo 12 della legge regionale numero 44/91, stante l'urgenza di 

provvedere.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 85 del 25/08/2020 

Estratto: lavori di - adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare come 

area di attesa ai fini di protezione civile - cup: J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2 - cig: 6 9 8 1 4 5 6 F B B - primo 

stralcio esecutivo. Approvazione del progetto di completamento redatto ai sensi dell' articolo 106, 

comma uno, lettera b del decreto legislativo numero 50/2016 come recepita in Sicilia con la legge 

regionale numero 8/2016 e successive modifiche ed integrazioni - lavori supplementari che si sono 

resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale. 

- di approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, il progetto di completamento 

funzionale dei lavori di - adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare 

come area di attesa ai fini di protezione civile - redatto dal direttore dei lavori, R.T.P. ICARO 

progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, composta 

degli elaborati richiamati in premessa; 

- di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione 

del progetto di cui sopra, comportante un costo complessivo dell’opera pari ad euro 1.450.968,97 ed 

una maggiore spesa per l’ ente di euro 223.807,28: 



QUOTA A CARICO 

ASSESSORATO

QUOTA A CARICO 

COMUNE

A) 1.288.963,78€      

72.632,93€           

1.216.330,85€      

22,038% 268.054,99€         

948.275,86€         

72.632,93€           

1.020.908,79€   

Resta l'importo netto 1.020.908,79€   1.020.908,79€  717.176,03€           303.732,75€            

B) -€                          -€                           

102.090,88€         71.717,60€             30.373,28€               

405,00€                284,51€                   120,49€                     

2.000,00€             1.404,98€                595,02€                     

Imprevisti e arrotondamenti -€                      -€                          -€                           

-€                      -€                          -€                           

Incentivi per competenze tecniche 5.000,00€             3.512,44€                1.487,56€                 

Acontonamenti per accordi bonari -€                      -€                          -€                           

Accontonamento art. 106 del D.Lgs. 50/16 -€                      -€                          -€                           

SPESE TECNICHE -€                          -€                           

a)  €       40.339,84 -€                          -€                           
b)  €       23.886,67 -€                          -€                           

 €       64.226,51 -€                          -€                           
 €       34.142,81 -€                          -€                           

Resta l'importo netto 30.083,70€             -€                          -€                           

A sommare quota aggiuntiva spese DL e CSE 8.533,66€               

Contributo Art. 10 Legge n°6/81 (4% su 38.617,36) € 1.544,69 -€                          -€                           

Imponibile 40.162,05€             40.162,05€           28.213,35€             11.948,70€               

6.000,00€             4.214,93€                1.785,07€                 

Contributo Enti previdenziali sul collaudo -€                          -€                           

IVA sulle competenze tecniche con esclusione del collaudo 8.835,65€                    6.206,94€                2.628,71€                 

11.559,52€           8.120,42€                3.439,10€                 

-€                      -€                          -€                           

Spese per commissione gara affidamento servizi tecnici 5.541,12€             3.892,57€                1.648,55€                 

6.000,00€             4.214,93€                1.785,07€                 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 187.594,22€      187.594,22€     131.782,66€           55.811,56€               

TOTALE FABBISOGNO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 1.208.503,01€  848.958,70€           359.544,31€            

C) ECONOMIE 

gara d'appalto sui lavori

181.041,42€      

18.104,14€        

sommano 199.145,56€  199.145,56€    

gara d'appalto sulle competenze di DL

per ribasso d'asta 34.142,81€        

Per contributi enti previdenziali € 1.365,71

per Iva competenze (22%) 7.811,88€               

sommano 43.320,40€     43.320,40€      

TOTALE ECONOMIE 242.465,96€    242.465,96€     240.041,30€           2.424,66€                 

TOTALE PROGETTO 1.450.968,97€           

1) somme effettivamente imputabili al finanziamento regionale concesso (€.1.089.000,00 - € 240.041,30) 848.958,70€           

2) maggiori oneri finanziari a carico del Comune (€.1.208.503,01-€. 848.958,70) 359.544,31€           

3) somme già impegnate sul bilancio comunale con l'approvazione della 1° perizia di variante 61.327,19€             

4) somme già impegnate sul bilancio comunale con l'approvazione della perizia COVID 63.521,09€             

5) somme già impegnate sul bilancio comunale con l'approvazione della 2° perizia di variante 8.464,09€                

6) maggiori spese da impegnare a carico del Comune [€.135.737,03- (61.327,19+63,521,09+2.424,66)] 223.807,28€           

Allacciamenti a pubblici servizi

QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE

Importo lavori in variante a base d'asta

a dedurre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Importo lavori soggetti a ribasso.

a dedurre Ribasso d'asta del 22,038%

Importo netto lavori escluso sicurezza

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano i lavori al netto compreso oneri sicurezza

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA al 10% sui lavori netti

contributo Autorità di Vigilanza

per Iva lavori (10%)

Spese per opere d'arte

per Direzione e contabilità lavori

per Coordinatore Sicurezza in esecuzione 

SOMMANO

a detrarre ribasso d'asta del 53,16%

Spese tecniche per collaudatore statico

Spese per prove di laboratorio obbligatorie per legge (NTC 2008)

Spese di pubblicazione del bando

Oneri di conferimento a discarica

per ribasso d'asta

 
- di approvare infine i n. 2 nuovi prezzi, concordati tra la direzione dei lavori e l’impresa, riportati 

nello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi facente parte del 

progetto; 

- di dare atto che per la realizzazione dei lavori in progetto si prevede un termine di esecuzione di 

giorni 90 che è stato ritenuto congruo dallo scrivente; 

- di prenotare la spesa di euro 223.807,28, eccedente l’originario finanziamento a valere sullo 

stanziamento di cui al capitolo 2151, del bilancio pluriennale 2019 - 2021 avente ad oggetto - 

manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali. 

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

esecutivo, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale numero 44/91, stante l'urgenza di 

provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 86 del 25/08/2020. 

Estratto: anticipazione all' impresa - JURYLEPPE SRL - ed alla direzione lavori R.T.P. ICARO 

progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, della somma 

complessiva di euro 63.927,52 a valere sui fondi di cui al D.D.G. n. 003256 del 21/12/2016 

dell’assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale 

dello stesso assessorato in data 23/12/2016, di finanziamento dell’opera pubblica lavori di 

adeguamento sismico dell’area adiacente piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini 



di protezione civile - primo intervento.   

- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’ impresa - JURYLEPPE srl - 

la somma di euro 60.980,11 iva compresa, pari al 86,21533 per cento del totale dovuto, di spettanza 

dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e mobilità; 

- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, al R.T.P. - ICARO progetti 

studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta - la somma di euro 

2.947,41 iva compresa, pari al 86,21533 per cento del totale dovuto, di spettanza dell’assessorato 

regionale infrastrutture e mobilità; 

- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 63.927,52 al capitolo 2156 del bilancio 

comunale, avente ad oggetto - costruzione completamento e manutenzione immobili comunali - ove 

è stato assunto l’impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 252/2016; 

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

- dichiarare, con favorevole e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo, stante 

l’urgenza di dare esecuzione al presente atto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 87 del 27/08/2020. 

Estratto: variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2020 - 2022 tramite prelevamento dal 

fondo di riserva. 

- di autorizzare ai sensi dell' articolo 166, comma 2, e 176 del decreto legislativo numero 267/2000, 

il prelievo dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al capitolo 460 

denominato - fondo di riserva - l' importo complessivo di euro 7.200,00 destinato ad integrare i 

capitoli di spesa, relativi alla retribuzione del lavoro straordinario alla polizia municipale per euro 

6.500,00 - 471/1 per euro 4.913,00, 471/2 per euro 1.169,00 e 501 per euro 418,00 - e per contributi 

volontari associazioni e protezione civile euro 700,00; 

- di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto uno, nel fondo di riserva residua la 

disponibilità di euro 17.014,55; 

- di comunicare la presente deliberazione al consiglio comunale, secondo le forme ed i tempi 

stabiliti nel vigente regolamento comunale di contabilità, 

- di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell' articolo 216 del 

decreto legislativo numero 267/2000. 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 

4, del decreto legislativo numero 267/2000, al fine di consentire l'attivazione delle procedure 

richieste con la massima sollecitudine. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 88 del 27/08/2020 

Estratto: D.A.  n.  735/2020 – iniziative  di  sostegno  finanziario ai comuni costieri siciliani per 

favorire il rispetto delle misure anti covid - 19 stagione balneare 2020; 

- di  procedere  all’impiego  delle  somme assegnate al comune di Lascari pari ad €  10.071,33 dal  

DDG    numero 735/2020   avente   ad    oggetto - iniziative   di    sostegno   finanziario    ai    

comuni   costieri siciliani per  favorire  il  rispetto  delle misure anti covid - 19 durante la stagione 

balneare 2020 con le seguenti modalità: 

- euro 3.000,00 acquisto pedana per disabili; 

- euro 700,00 rimborso spese per servizio volontariato;  

- euro 6.371,33 lavoro straordinario del personale della Polizia Municipale; 

- di dare atto che residuano euro 700,00 che potranno essere utilizzate per il rimborso delle 

associazioni di volontariato e di protezione civile per l’attività svolta durante la giornata del 14 

agosto corrente anno dietro relativa rendicontazione; 

- di dare atto che le somme di cui sopra troveranno disponibilità al competente capitolo del bilancio 

di previsione 2020; 

- di trasmettere la presente al responsabile dell’area vigilanza e commercio, al responsabile dell’area 

tecnica e all’ufficio personale, per i provvedimenti consequenziali; 

- di trasmettere la presente al revisore dei conti; 

- di trasmettere la presente alle OO.SS. Territoriali ed alle RSU per opportuna conoscenza e 

informazione. 

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



esecutivo, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

Si chiude la seduta alle ore 13,50. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 89 del 04/09/2020. 

Estratto: individuazione, delimitazione e ripartizione spazi da utilizzare per la propaganda elettorale 

in occasione delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale del 04 e 05 ottobre 2020. 

- di individuare gli spazi da destinare, a mezzo riquadri, alla propaganda elettorale per l'elezione  

del sindaco e del consiglio comunale del 04 e 05 ottobre 2020, in numero di – 3 - e precisamente: 

– viale Alcide De Gasperi – incrocio via san Giuseppe; 

– via Salvo D’Acquisto – slargo; 

– via Europa Unita da incrocio con via Santissimo Crocifisso; 

- di delimitare gli spazi di cui, ripartendoli in distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2 di 

altezza e metri 1 di base provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra. 

– di dichiarare 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. 90 del 04/08/2020. 

Estratto: direttive in ordine al trasporto gratuito degli alunni delle scuole dell’obbligo e medie 

superiori fino al 31 ottobre 2020. 

- di assicurare, fino alla data del 31 ottobre 2020, sulla base della certificazione attestante l’effettiva 

frequenza scolastica, l'accesso al beneficio del trasporto gratuito come di seguito indicato: 

- per gli alunni che frequentano le scuole dell’ obbligo e medie superiori, che utilizzano mezzi 

pubblici di linea, attraverso il rimborso degli abbonamenti relativi ai mesi di settembre e ottobre 

prossimo venturo - per quest’ ultimo mese il costo dell’ abbonamento mensile; 

- per gli alunni che frequentano istituti non adeguatamente serviti da mezzi pubblici di linea 

attraverso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, direttamente 

agli interessati; 

- 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 atto che il consiglio comunale dovrà adottare apposito regolamento che disciplini la 

gestione finanziaria del servizio prevedendo il coinvolgimento dell’utenza; 

- di dare mandato al responsabile del servizio di porre in essere tutti gli 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 2020. 
- 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. 

Si chiude la seduta alle ore 13,55. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 91 del 09/09/2020. 

Estratto: accertamento dell' esistenza e buono stato di tutto il materiale occorrente per l'arredamento 

delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale dell' 04 e 05 

ottobre 2020. 

- di prendere atto dell'esistenza ed il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale 

occorrente per l'arredamento delle numero 3 sezioni elettorali; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla prefettura di Palermo; 

- di dare atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa e quindi non necessita 

di parere di regolarità contabile. 

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

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

La seduta si chiude alle ore 18,00. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 92 del 15/09/2020. 

Estratto: ripartizione ed assegnazione spazi da utilizzare per la propaganda elettorale in occasione 

delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale del 04 e 05 ottobre 2020. 



- di dare atto che, all'interno degli spazi appositamente destinati per la propaganda elettorale, sono 

individuati numero 2 spazi per il referendum confermativo per l'abrogazione del testo della Legge 

Costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di 

riduzione del numero dei parlamentari, aventi la base di metri 1 e l'altezza di metri 2; 

- di ripartire la restante parte degli spazi, in numero 3 sezioni aventi la base di metri 1 e l'altezza di 

metri 2, numerandole da sinistra verso destra, dal numero 1 al numero 3; 

- di assegnare le sezioni suddette alla propaganda elettorale relativa alle consultazioni elettorali per 

l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di questo comune del 04 e 05 ottobre p.v., in base al 

sorteggio effettuato dalla terza sottocommissione elettorale circondariale di Cefalù ed a partire dalla 

data successiva all'approvazione del presente atto come segue: 

- numero 1 - Lascari nel Cuore - candidato alla carica di sindaco Maria Elena Amoroso; 

- numero 2 - Continuita' e Innovazione - candidato alla carica di sindaco Franco Schittino; 

- numero 3 - Citta' Viva - candidato alla carica di sindaco Cesare Antonio Eduardo. 

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

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

La seduta si chiude alle ore 12,15. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 93 del 17/09/2020. 

Estratto: conferimento incarico legale allo studio associato CDRA di Palermo per parere pro 

veritate in relazione al contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di – completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali – Martino Ilardo – e della realizzazione del campo di calcetto. 

 

1. Di conferire incarico allo studio legale CDRA Avvocati, con sede in Palermo, per rendere 

parere pro veritate in ordine alla sussistenza dei presupposti e alle modalità al fine di procedere 

all’attivazione della procedura di risoluzione, ex art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del 

contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di “Completamento degli impianti sportivi 

polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto” per un importo 

complessivo di €. 2.083,53 oltre spese generali, cpa, IVA ed oneri di legge, giusto preventivo di 

spesa prot. n.7315 del 15.09.2020 e, quindi, per un importo complessivo di €.3.040,12 spese 

generali, cpa, IVA ed oneri di legge inclusi; 

 

2. 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; 

 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di porre in essere tutti gli 

atti discendenti dal conferimento del presente incarico, ivi compresa la sottoscrizione del 

disciplinare d’incarico legale. 
 

 

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

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, attesa l’urgenza che riveste l’adempimento. 
 

Si chiude la seduta alle ore 16,20 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 94 del 21/09/2020. 

Estratto: adesione al procedimento di negoziazione assistita ex articolo 3 convertito in legge numero 

162 – 2014 dal signor … 

1°) – Di aderire al procedimento di negoziazione assistita, ex art.3 del D.L.n.132/2014, convertito in 

legge n.162/2014, in ordine alla controversia insorta con il Sig. ………………, 

………………………….. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni subiti in conseguenza 

del sinistro del 07.03.2018; 

2°) – Di conferire, a tal fine, incarico di assistenza legale dell’Ente nel procedimento in argomento 

all’Avv. Eliana Pontillo, con studio in Cefalù, per l’importo complessivo di €.500,00, oltre spese 

generali e Cpa ed esente IVA in applicazione del regime dei contribuenti minimi, giusto preventivo 

di spesa prot. n.7520 del 21.09.2020, che si allega alla presente per farne parte integrante e 



sostanziale; 

3°) – 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; 

4°) – Di imputare la somma complessiva di €.598,00, spese generali e Cpa  incluse ed esente IVA in 

applicazione del regime dei contribuenti minimi, al cap.433 “Spese per liti, arbitraggi e 

risarcimenti” del PEG  Anno 2020; 

5°) – 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’urgenza di provvedere. 

 

Si chiude la seduta alle ore 12,55 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 95 del 15/10/2020. 

Estratto: fondo perequativo enti locali di cui all’articolo 11 della legge regionale 12/05/2020 

numero 9 – approvazione scheda allegato 3 

1) Di approvare la scheda di cui all'allegato 3) della L.R. 12.05.2020 n.9, che si allega alla presente 

per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta dal 

Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

2) Di trasmettere la presente deliberazione al dipartimento delle Autonomie Locali entro il termine 

del 15.10.2020 all'indirizzo pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione sicilia.it 

 

- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'attivazione delle procedure richieste con la massima 

sollecitudine. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 96 del 15/10/2020. 

Estratto: concessione contributi economici ordinari – attività LPU – periodo dal 16/10/2020 al 

31/12/2020. 

 

1°) – Di impiegare, per il IV° trimestre 2020, con decorrenza 16.10.2020 e fino al 31.12.2020, 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 n°2 ore al giorno e per cinque giorni settimanali, 

riconoscendogli il corrispettivo orario a fianco di ciascuno segnato; 

2°) - Di erogare ai beneficiari di cui all'allegato elenco, un contributo pari alle ore di lavoro 

effettivamente svolte, con apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei 

limiti della somma stabilita; 

3°) - Di dare mandato al Responsabile dell'Area di assumere il relativo impegno di spesa; 

4°) – 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; 

5°) – Di imputare la spesa di €.3.551,00 al cap.1152 del PEG anno 2020; 

6°) – Di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

 

-  Dichiarare 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. 97 del 27/10/2020. 

Estratto: variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2020 – 2023 tramite prelevamento dal 

fondo di riserva. 

 

1) Di autorizzare ai sensi dell'art. 166, comma 2  e 176 del D. Lgs. n. 267/2000, il prelievo dal 

Fondo di Riserva iscritto nel Bilancio di Previsione corrente al cap. 460 denominato "Fondo di 



riserva" l'importo complessivo di € 2.000,00 destinato ad integrare il capitolo di spesa 1193 "Spese 

assistenza sanitaria"; 

2) Di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua la 

disponibilità di € 15.014,55; 

3) Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi 

stabiliti nel vigente Regolamento Comunale di Contabilità, 

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 

n. 267/2000. 

 

- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'attivazione delle procedure richieste con la massima 

sollecitudine. 

 

La seduta si chiude alle ore 13,30. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 98 del 29/10/2020. 

Estratto: proroga in ordine al trasporto gratuito degli alunni della scuola dell’obbligo e medie 

superiori fino al 31/12/2020. 

 

Di prorogare le direttive impartite con deliberazione n°90 del 04.09.2020 e specificatamente: 

1°) Di assicurare, fino alla data del 31 dicembre 2020, sulla base della certificazione attestante 

l’effettiva frequenza scolastica, l'accesso al beneficio del trasporto gratuito per gli alunni che 

frequentano le Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori attraverso il rimborso direttamente agli 

interessati, degli abbonamenti o delle spese effettivamente sostenute relativi ai mesi di novembre e 

dicembre p.v.; 

2°) 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; 

3) – Di dare atto che il Consiglio Comunale dovrà adottare apposito regolamento che disciplini la 

gestione finanziaria del servizio prevedendo il coinvolgimento dell’utenza; 

4°) Di dare mandato al Responsabile del Servizio di porre in essere tutti gli atti consequenziali; 

5°) Di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico. 

-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. 99 del 29/10/2020. 

Estratto: adesione al procedimento di negoziazione assistita ex articoli 2 e ss del decreto legislativo 

162/2014. Promosso dal signor…. – presa d’atto transazione extragiudiziale. 

 

1°) – Di prendere atto della definizione in via transattiva della controversia insorta tra il Comune di 

Lascari ed il Sig. ……………………………………………….., in conseguenza del sinistro del 

13.08.2019, giusto atto di transazione stragiudiziale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, sottoscritto tra le parti in data 05.10.2020, nei seguenti termini: 

- il Comune di Lascari si impegna a corrispondere al Sig. ……….. la somma complessiva di 

€.6.000,00 (euro seimila/00), a saldo, transazione e stralcio di ogni eventuale pretesa del Sig. … 

………., tutto incluso e nulla escluso, ivi comprese voci accessorie e quant’altro, comunque, 



previsto e non richiesto.  

- le spese legali restano compensate tra le parti; 

- il pagamento avverrà mediante bonifico su conto corrente bancario intestato al Sig. Fesi 

Domenico; 

2°) – Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale tutti gli atti inerenti e 

conseguenti l’adozione della presente. 

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

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di procedere in tempi brevi 

al risarcimento del danno in argomento. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 100 del 29/10/2020. 

Estratto: progetto utile alla collettività – P U C – di cui al D.M. 22/10/2019 – atto d’indirizzo. 

1°) - Dare mandato all’Assistente Sociale del Comune per la predisposizione di Progetti Utili alla 

Collettiva, le cui attività dovranno essere individuate a partire dai bisogni e dalle esigenze della 

comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di 

crescita delle persone coinvolte; 

2°) - Fissare quale atto di indirizzo politico, i seguenti indirizzi per la stesura dei predetti progetti: 

3°) - Intendere le attività previste dal PUC quali attività complementari, a supporto e integrazione 

rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici dell’ente, non dovranno essere sostitutive alle 

attività affidate esternamente dall’ente e dovranno assumere carattere temporaneo; 

- Considerare le attività progettuali come occasioni di arricchimento a seconda delle finalità e 

degli obiettivi da perseguire; 

- Redigere i PUC con particolare riguardo ai seguenti ambiti, seguendo lo schema di cui 

all’allegato a) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso: 

 sociale; 

 culturale; 

 artistico; 

 ambientale; 

 formativo; 

 tutela dei beni comuni; 

 altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. 

mm., purché coerenti con le finalità dell’ente, tra le quali: 

a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale) 

b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale) 

c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale) 

d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale) 

e) agricoltura sociale (ambito sociale) 

f) tutela dei diritti (ambito sociale) 

g) protezione civile (ambito ambientale) 

h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo) 

i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo); 

4°) - Dare atto che relativamente all’eventuale spesa derivante dal presente provvedimento la stessa 

verrà assunta dal responsabile dell’Area Affari Generali e Personale - a valere sugli appositi capitoli 

del bilancio comunale 2020 - a seguito di redazione di apposito progetto ove tale spesa viene 

compiutamente quantificata. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 101 del 03/11/2020. 

Estratto: anticipazione all' impresa - JURYLEPPE srl - ed alla direzione lavori R.T.P. ICARO 

progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, della somma 

complessiva di euro 34.416,06 a valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 0 0 3 2 5 6 del 21/12/2016 

dell’ assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale 



dello stesso assessorato in data 23/12/2016, di finanziamento dell'opera pubblica lavori di 

adeguamento sismico dell’ area adiacente piazza del popolo. 

1. Di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’Impresa 

“JURYLEPPE Srl”, la somma di € 32.337,56 IVA compresa, di spettanza dell’Assessorato 

Regionale Infrastrutture e mobilità; 

2. Di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, al R.T.P. “ICARO 

Progetti Studio Associato, Ing. Gabriele Pecoraro e Ing. Giovanni Culotta”, la somma di € 

2.078,50 IVA compresa,  di spettanza dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e mobilità; 

3. Di fronteggiare la superiore somma complessiva di € 34.416,06 al cap. 2156 del bilancio 

comunale, avente ad oggetto “COSTRUZIONE COMPLETAMENTO E 

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI”, ove è stato assunto l’impegno di spesa con 

determinazione di questo ufficio n°252/2016; 

4. Di demandare al Responsabile dell’area Economica Finanziaria gli adempimenti di 

competenza. 

 

Dichiarare, con favorevole e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo, 

stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 102 del 03/11/2020. 

Estratto: accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

urbane ed extra urbane - per un periodo di anni due. Approvazione progetto. 

1. Di approvare l’esecuzione dei lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

urbane ed extra urbane – per un periodo di anni due”, a mezzo di accordo quadro con un unico 

operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

2. Di approvare al riguardo gli elaborati progettuali generali sviluppati a livello di progettazione 

definitiva sotto elencati, rinviando la redazione degli elaborati di dettaglio al momento 

dell’affidamento dei singoli interventi: 

 relazione tecnica; 

 elenco dei prezzi unitari; 

 quadro economico; 

 capitolato speciale di appalto; 

 schema di contratto; 

 analisi prezzi; 

3. Di dare atto che il tempo di validità dell’accordo quadro è fissato in anni due a decorrere dalla 

data di stipula dello stesso o di consegna anticipata in via di urgenza ed il limite massimo di spesa, 

al cui raggiungimento il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla 

scadenza contrattualmente prevista, è fissato in €. 80.000,00 oltre ad I.V.A. nella misura di legge, il 

tutto come meglio descritto nel capitolato speciale di appalto; 

4. Di dare atto che il quadro economico complessivo della spesa presuntivamente occorrente, 

rilevabile dagli atti progettuali risulta essere il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO   

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  %Incidenza       IMPORTO   

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA   €   80.000,00  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso   €   80.000,00  

      

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      IVA ed eventuali altre imposte   €  17.600,00      



    
  Incentivi per la progettazione Art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006 e   

s.m.i. (ove spettanti) 
 €    1.600,00      

      Oneri di conferimento a discarica   €       700,00      

      Tassa gara a favore dell'ANAC  €              -        

      Imprevisti   €              -        

              

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   €  19.900,00   €   19.900,00  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €   99.900,00  

  

 

5. Di stabilire che all’affidamento dei lavori di manutenzione di cui sopra si provvederà, previa 

adozione di apposita determinazione a contrattare da parte di questo ufficio, tramite procedura 

negoziata a norma dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, da aggiudicarsi con il 

criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza, determinato ai sensi dall’art. 4 comma 1 e 2 della L.R. 13/2019 e s.m.i.; 

6. Di dare atto che alla copertura finanziaria degli interventi manutentivi conseguenti alla 

stipulazione dell'accordo quadro di che trattasi, si provvederà contestualmente all'approvazione dei 

singoli interventi, a valere sulle disponibilità dei bilanci di competenza. 

 

Dichiarare, con favorevole e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo, 

stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto. 

 
La seduta si chiude alle ore 16,20. 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 103 del 05/11/2020. 

Estratto: variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2020 – 2022 tramite prelevamento dal 

fondo di riserva. 

1) Di autorizzare ai sensi dell'art. 166, comma 2  e 176 del D. Lgs. n. 267/2000, il prelievo dal 

Fondo di Riserva iscritto nel Bilancio di Previsione corrente al cap. 460 denominato "Fondo di 

riserva" l'importo complessivo di € 4.000,00 destinato ad integrare il capitolo di spesa 1193 "Spese 

assistenza sanitaria"; 

2) Di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua la 

disponibilità di € 11.014,55; 

3) Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi 

stabiliti nel vigente Regolamento Comunale di Contabilità, 

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 

n. 267/2000. 

 
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

n. 267/2000, al fine di consentire l'attivazione delle procedure richieste con la massima sollecitudine. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 104 del 05/11/2020. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria. 

1°) - Di concedere alla richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 

straordinaria  pari ad € 800,00, da erogare in un'unica soluzione; 

2°) - Di dare mandato al Responsabile dell'Area di assumere il relativo impegno di spesa; 

3°) – Di imputare la somma di € 800,00 al cap.1152 del PEG anno 2020; 

  



4°) – Di comunicare all' interessata la decisione relativa alla propria istanza. 

 

-  Dichiarare 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 05/11/2020. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria. 

 

1°) - Di concedere alla richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 

straordinaria  pari ad € 700,00, da erogare in un'unica soluzione; 

2°) - Di dare mandato al Responsabile dell'Area di assumere il relativo impegno di spesa; 

3°) – Di imputare la somma di € 700,00 al cap.1152 del PEG anno 2020; 

4°) – Di comunicare all' interessata la decisione relativa alla propria istanza. 

 

-  Dichiarare 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 05/11/2020. 

Estratto: servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione per gli alunni disabili anno 

scolastico 2020 – 2021 

 

1) Di approvare il progetto - base per il Servizio di Assistenza Specialistica per l’Autonomia e la 

Comunicazione, Educatore e Trasporto  in favore degli  alunni disabili allegato al presente atto e 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di approvare la seguente documentazione: 

* Lettera invito alle famiglie; 

* Modello scelta Cooperative; 

* Lettera di invito alla presentazione dei progetti migliorativi; 

* Domanda di partecipazione; 

 

3) Di approvare il preventivo di spesa dal quale risulta che il costo del servizio in argomento, per 

la durata di presuntive 24 settimane (presumibilmente a decorrere dal 23/11/2020 e sino alla 

conclusione dell’A.S. 2020/2021) ammonta a complessivi € 33.710,04, di cui € 30.870,00 per costi 

del personale, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali, € 1.234,80 per oneri di 

gestione al 4% ed € 1.605,24 per IVA al 5%; 

 

4) Di dare mandato  al Responsabile dell’Area Affari Generali e Personale di porre in essere tutti 

gli atti consequenziali al presente provvedimento. 

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

in materia, stante l'urgenza di provvedere in merito. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 13,30. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 107 del 17/11/2020. 

Estratto: misure di sostegno in favore di esercenti commerciali obbligati alla chiusura durante il 

periodo di lockdown - fase 1 - relativo all’emergenza epidemiologica da virus Covid - 19 – 

approvazione avviso pubblico e schema di domanda.  

 

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale dell’atto; 

2) Di dare attuazione alle linee di indirizzo espresse dal Consiglio Comunale giusta delibera n. 20 



dell’11.08.2020 cui si rimanda; 

3) – Di approvare l’Avviso Pubblico e l’allegato schema di domanda, predisposto dall’Assistente 

sociale, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

4) – Di demandare al Responsabile dell’Area Affari generali – Personale tutti gli atti gestionali 

inerenti e conseguenti. 

 

 – Dichiarare, con separa, 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. 108 del 17/11/2020. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria. 

 

1°) - Di concedere alla richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 

straordinaria  pari ad €.350,00, da erogare in un'unica soluzione; 

2°) - Di dare mandato al Responsabile dell'Area di assumere il relativo impegno di spesa; 

3°) – Di imputare la somma di €.350,00 al cap.1152 del PEG anno 2020; 

4°) – Di comunicare all' interessata la decisione relativa alla propria istanza. 

 

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

in materia, stante l'urgenza di provvedere in merito. 
 
Si chiude la seduta alle ore 10,40 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 109 del 24/11/2020. 

Estratto: riconferma indennità ad personam al responsabile dell’area tecnica, ingegnere Pietro 

Conoscenti fino al 31/01/2021. 

 

1. Di riconfermare all’Ing. Pietro Conoscenti l’indennità ad personam prevista dall'art.2, comma 3, 

della L.R. n.23/1998, dall’art 110 comma 3 del Dlgs 267/2000 e dall'art.19c del vigente 

regolamento di organizzazione, nella misura di €.12.900,00 (dodicimilanovecento/00) annuali e per 

tutta la durata dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e comunque fino al 31.01.2021; 

  

2. 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’ing. Conoscenti da 

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

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/91. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 110 del 01/12/2020. 

Estratto: revoca deliberazione della giunta municipale numero 93 del 17/09/2020 - conferimento 

nuovo incarico legale all' avvocato Domenico Pitruzzella, con sede  Palermo, per rendere parere pro 

veritate in relazione al contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto. 

1°) – Di revocare la deliberazione della G.M. n.93 del 17.09.2020 avente ad oggetto: “Conferimento 



incarico legale allo Studio associato CDRA di Palermo per parere pro veritate in relazione al 

contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di <<Completamento degli impianti sportivi 

polifunzionali "Martino Ilardo" e della realizzazione del campo di calcetto>>”; 

2°) - Di conferire nuovo incarico allo studio legale Avv. Domenico Pitruzzella, con sede in 

Palermo, per rendere parere pro veritate in ordine alla sussistenza dei presupposti e alle modalità al 

fine di procedere all’attivazione della procedura di risoluzione, ex art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di “Completamento degli impianti sportivi 

polifunzionali “Marino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto” per l’importo 

complessivo di €. 2.050,00 oltre spese generali, cpa, IVA ed oneri di legge, giusto preventivo di 

spesa del 17.11.2020 e, quindi, per un importo complessivo di €.2.991,20 spese generali, cpa, IVA 

ed oneri di legge inclusi; 

3°) - 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; 

 

4°) - Di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di porre in essere tutti gli 

atti discendenti dal conferimento del presente incarico, ivi compresa la sottoscrizione del 

disciplinare d’incarico legale. 

 

 - Di dichiarare, con separata, favorevole l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, attesa 

l’urgenza che riveste l’adempimento. 

 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 111 del 01/12/2020. 

Estratto: riapprovazione progetto base relativo al servizio di assistenza all'autonomia ed alla 

comunicazione - educatore e trasporto in favore degli alunni disabili inseriti nella scuola pubblica 

dell'infanzia, primaria e secondaria di i grado di Lascari e Campofelice di Roccella per l' anno 

scolastico 2020 – 2021. 

1) Di prendere atto della necessità di modificare ed integrare il progetto base, approvato giusta 

delibera di G.M. n.106 del 05/11/2020 prevedendo, fra l'altro, i maggiori oneri Covid 19 per come in 

appresso calcolati e la riduzione della spesa relativa al taglio del costo del servizio di trasporto in 

favore di un alunno disabile a seguito della formale rinuncia da parte dei familiari, per l'A.S. 

2020/2021; 

 

2) Di riapprovare, per come modificato, il progetto - base per il Servizio di Assistenza 

Specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione/Educatore e Trasporto in favore degli alunni 

disabili, attraverso l'emissione di Voucher, tramite accreditamento diretto delle cooperative di cui 

all'Albo distrettuale, allegato alla proposta di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di approvare la seguente documentazione: 

* Lettera invito alle famiglie e lettera di invito alle ditte accreditate per la rimodulazione dei progetti 

migliorativi presentati; 

 

4) - Di dare atto che restano invariati il Modello scelta Cooperative e la Domanda di partecipazione; 

 

5) Di approvare la previsione di spesa dal quale risulta che: 

- il costo del servizio di Assistenza Specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione/Educatore, 

per la durata di presuntive 23 settimane (presumibilmente a decorrere dal 09/12/2020 e sino alla 

conclusione dell’A.S. 2020/2021) ammonta a complessivi €.24.222,11, di cui €.21.559,51 per costi 

del personale, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali, €.862,38 per oneri di 

gestione al 4%; €.646,79 per i maggiori oneri Covid-19 al 3% ed €.1.153,43 per IVA al 5%; 

- il costo del Servizio di Trasporto, che sarà attivato solo a seguito di una formale richiesta da 



parte dei genitori del minore disabile, per la durata di presuntive 17 settimane (presumibilmente a 

decorrere dal 01.02.2021 e sino alla conclusione dell’A.S. 2020/2021) ammonta a complessivi 

€.4.130,07, di cui €.3.676,08 per costi del personale, comprensivo degli oneri previdenziali, 

assicurativi e fiscali, €.147,04 per oneri di gestione al 4%; €.110,28 per i maggiori oneri Covid -19 

al 3% ed €.196,67 per IVA al 5%; 

 

6) Di dare mandato  al Responsabile dell’Area Affari Generali e Personale di porre in essere tutti 

gli atti consequenziali al presente provvedimento. 

 
-  Dichiarare 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. 112 del 01/12/2020. 

Estratto: articolo 6 comma 1 legge regionale 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni – 

democrazia partecipata destinazione budget anno 2020. 

 

1) Di prendere atto che il budget totale da assegnare per l’anno 2020 è pari ad € 8.138,90 come 

importo minimo pari al 2% della quota parte dei trasferimenti sulla quale determinare le 

risorse, con vincolo di destinazione alle forme di democrazia partecipata, assegnate a questo 

Comune con D.A. interassessoriale n° 351 del 23.10.2020; 

 

2) Di approvare i seguenti allegati: 

- schema di avviso pubblico; 

- scheda per ditta/associazioni/ente pubblico o privato; 

- scheda per cittadino; 

 

3)  Di fissare al 11.12.2020 il termine ultimo per la presentazione delle istanze; 

 

4) Di dare atto che le proposte valutate realizzabili saranno scelte dalla Giunta Comunale con  

apposita deliberazione. 

 

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

in materia, per attivare il procedimento onde evitare la restituzione delle somme. 

 
Si chiude la seduta alle ore 17,25. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 113 del 04/12/2020. 

Estratto: approvazione progetto esecutivo 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. 

1) Di approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto esecutivo, 

redatto dall’Ing. 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 SS. Crocifisso” del complessivo importo di €. 1.750.000,00, di cui €. 

1.188.243,71 per lavori a base d’asta, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso ed €. 561.756,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

2) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica il compito di provvedere all’integrazione 

dell’istanza di finanziamento avanzata al Commissario di Governo contro il dissesto 

idrogeologico nella Regione Sicilia con nota prot. n.7531 del 21/09/2020, mediante la 

trasmissione della documentazione tecnica ed amministrativa occorrente al conseguimento del 

finanziamento richiesto.  

Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia. 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 114 del 04/12/2020. 

Estratto: anticipazione all' impresa - JURYLEPPE srl - della somma complessiva di euro 

110.192,25 a valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 0 0 3 2 5 6 del 21/12/2016 dell' assessorato 

regionale delle infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso 

assessorato in data 23/12/2016, di finanziamento dell'opera pubblica lavori di adeguamento sismico 

dell'area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - 

primo intervento. 

 

1. Di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’Impresa 

“JURYLEPPE Srl”, la somma di €. 110.192,25 IVA compresa, di spettanza dell’Assessorato 

Regionale Infrastrutture e mobilità; 

 

2. Di fronteggiare la superiore somma complessiva di €. 110.192,25 al cap. 2156 del bilancio 

comunale, avente ad oggetto “COSTRUZIONE COMPLETAMENTO E 

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI”, ove è stato assunto l’impegno di spesa con 

determinazione di questo ufficio n°252/2016; 

 

3. Di demandare al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria gli adempimenti di 

competenza; 

 

Di dichiarare, con favorevole e separata votazione la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto. 

 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 115 del 04/12/2020. 

Estratto: destinazione parte variabile del fondo efficienza dei servizi 2020. 

 

1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale n. 10/1991 le motivazioni 

di fatto e di diritto esplicitate in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

 

2) Di destinare complessivi € 24.363,08 al finanziamento della parte variabile del fondo efficienza 

servizi anno 2020 da destinare secondo i suindicati criteri; 

 

3) Di erogare le succitate risorse a fronte dei risultati ottenuti ed alla luce della verifica in ordine al 

raggiungimento degli obiettivi del Peg 2020/2022; 

 

4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, a decorrere dal 1 gennaio 

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. 

 

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

materia per consentire l'immediata attivazione dei successivi adempimenti. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 116 del 04/12/2020. 

Estratto: aggiornamento P. T. C. P. T. 2020 – 2022. 

 

1°) - Di aggiornare  il Piano Triennale Anticorruzione per il triennio 2020/2022 contenente misure 

finalizzate alla prevenzione al contrasto dei fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo 

sviluppo allegato al presente atto, costituto dai seguenti documenti: 

- Piano Triennale Anticorruzione, contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza; 

- Mappatura dei processi/procedimenti;  

- Documento di analisi dei rischi;  

- Documento di Individuazione e programmazione misure; 



- Documento contenente le misure di trasparenza; 

2°) - Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del 

Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri Contenuti 

- Corruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.  

 

- Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 117 del 04/12/2020. 

Estratto: approvazione manifestazione festività natalizie e di fine anno 2020 – 2021. 

1) Di approvare la manifestazione “Festività Natalizie e di Fine Anno 2020/2021”, secondo il 

programma-preventivo di spesa, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per 

l’importo complessivo di €.14.758,20, IVA compresa; 

 

2)  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. 

 

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

legge, stante l’approssimarsi della ricorrenza. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 118 del 11/12/2020. 

Estratto: variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 adottata in via d'urgenza ai 

sensi dell'art.42 c.4 e dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo numero 267/2000 a al D.U.P.  

2020 - 2022 finalizzata alla costituzione del fondo di solidarietà alimentare di cui al Decreto Legge 

23 novembre 2020, numero 154. 

1) Di apportare in via d'urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022,  ai sensi dell'art.42 

c.4 e dell'art.175 commi 1 e 4 del D. Lgs. n.267/2000, la variazione di bilanxio di competenza e di 

cassa riportata analiticamente nell'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento, che determina le seguenti risultanze: 
ANNO 2020 

 ENTRATA SPESA 

 Competenza Cassa Competenza Cassa 

A Previsione assestata €.18.559.725,79 €.21.541.168,14 €.18.559.725,79 €.19.371.698,97 

 Variazioni in aumento €.       31.592,37 €.       31.592,37 €.       31.592,37 €.       31.592,37 

 Variazioni in 

diminuzione 

€.                   -                €.                   - €.                   - €.                   - 

B Totale a pareggio €.       31.592,37 €.       31.592,37 €.       31.592,37 €.       31.592,37 

C=A+B Nuova previsione 

assestata 

€.18.591.318,16 €.21.572.760,51 €.18.591.318,16 €.19.403.291,34 

 

2) Di apportare la conseguente variazione 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 sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 

60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art.175 c.4 del D. Lgs. 



n.267/2000; 

 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216 del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di provvedere  immediatamente alla costituzione delle risorse e 

all'attivazione delle successive procedure per consentire la celere erogazione dei contributi di 

solidarietà alimentare. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 119 del 11/12/2020. 

Estratto: emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus covid - 19 misure urgenti di solidarietà 

alimentare di cui all' articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020 numero 154 - approvazione 

progetto - Nessunosisalvadasolo fase 2 - individuazione elementi e criteri per l'assegnazione dei 

buoni - spesa. 

 
1°) – Di prendere atto che, per effetto dell’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19” e sulla base del riparto 

di cui agli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29 marzo 2020, il Comune di Lascari è beneficiario della somma di € 31.592,37 da destinare alle 

misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla predetta Ordinanza; 

 

2°) – Di fissare i seguenti elementi: 

 

 i generi alimentari e prodotti di prima necessità, compreso i farmaci, acquistabili col buono-

spesa sono:  
a) prodotti alimentari  
b) prodotti per la pulizia della casa  
c) prodotti per l'igiene personale  
d) farmaci  
e) generi alimentari, farmaci e prodotti d'uso essenziale per bambini, disabili e anziani non 

autosufficienti 

f) bombole del gas  

E’ vietato l'utilizzo dei buoni-spesa per acquisto di alcolici, tabacchi, giochi, lotterie, 

ricariche telefoniche e qualsiasi altro bene non di prima necessità; 

 

 l’assegnazione dei buoni-spesa del valore unitario di € 20,00 è determinata per singolo 

nucleo familiare secondo i seguenti parametri (fino a concorrenza dei fondi stanziati): 

Importi  Composizione nucleo familiare  

€ 300,00 per un nucleo composto da una sola persona 

€ 350,00 per un nucleo composto da due persone 

€ 400,00 per un nucleo composto da tre persone 

€ 450,00 per un nucleo composto da quattro persone 

€ 500,00 per un nucleo composto da cinque o più persone 

 
 I requisiti per l’ammissibilità e la valutazione delle istanze sono i seguenti: 

- Residenza presso il Comune di Lascari; 

- Il numero dei componenti il nucleo familiare; 

- Dichiarazione dello stato di indigenza derivante e/o aggravato dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- Patrimonio immobiliare (casa con mutuo, affitto, senza casa..); 

- Disponibilità di denaro su conto corrente bancario e/o postale (sono ammessi al 



beneficio i possessori di risparmi sia bancari che postali fino a complessivi € 3.500,00); 

- Reddito dei componenti il nucleo familiare; 

- Situazione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; 

- Presentazione attestazione ISEE completa in corso di validità, che comunque con 

contribuisce elemento determinante ai fini dell’ottenimento del beneficio, in quanto 

seguirà eventuale colloquio telefonico da parte dell’Assistente Sociale del Comune; 

- Dichiarazione in merito a sussidi economici pubblici percepiti dai componenti il nucleo 

familiare (sarà data precedenza a chi non percepisce aiuti come la Naspi, la cassa 

integrazione, il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali); 

 

3°) – Di approvare il progetto di attuazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 

2 del D.L. n. 154/2020 e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 

del 29/03/2020 denominato “Nessunosisalvadasolo – Fase 2”, appositamente predisposto 

dall’Ufficio Servizi Sociali, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4°) – Di dare atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, 

ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei Servizi 

Sociali del Comune, secondo i criteri stabiliti con il presente atto e nel progetto allegato alla 

presente e verranno erogati sulla base delle autocertificazioni presentate dai richiedenti il beneficio 

e dell’eventuale colloquio telefonico da parte dell’Assistente Sociale, riservandosi in una fase 

successiva di effettuare i relativi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

5°) – Di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale ad adottare ogni atto 

gestionale necessario all’esecuzione del presente provvedimento, nonché a procedere alla 

predisposizione e pubblicazione urgente degli Avvisi Pubblici destinati agli esercenti ed ai 

beneficiari con termini accelerati, stabilendo il termine per la presentazione delle domande entro le 

ore 12:00 del giorno 21 dicembre 2020; 

 

6°) – Di dare atto, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che con l’adozione del 

presente atto vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio, con particolare 

riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6, del medesimo 

TUEL. 

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

materia, attesa la necessità di attivare con urgenza l’intervento di cui alla presente, necessario a 

contenere gli effetti negativi che il perdurare dell’emergenza epidemiologica sta producendo sul 

tessuto socio-economico del paese e sussistendo l’esigenza di assumere il relativo impegno di spesa 

entro la fine del corrente esercizio finanziario. 

 

Si chiude la seduta alle ore 15,45 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 120 del 15/12/2020. 

Estratto: variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2020-2022 tramite prelevamento dal 

fondo di riserva. 

- di autorizzare ai sensi dell'articolo 166, comma 2  e 176 del decreto legislativo numero 267/2000, 

il prelievo dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al cap. 460 denominato 

"fondo di riserva" l'importo complessivo di euro 6.700,00 destinato ad integrare il capitolo di spesa 

400 articolo 1 fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi; 

- di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1, nel fondo di riserva residua la 

disponibilità di euro 12.385,88; 

- di comunicare la presente deliberazione al consiglio comunale, secondo le forme ed i tempi 

stabiliti nel vigente regolamento comunale di contabilità. 

- di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'articolo 216 del decreto 



legislativo numero 267/2000. 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 

4, del decreto legislativo numero 267/2000, al fine di consentire l'attivazione delle procedure 

richieste con la massima sollecitudine. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 121 del 15/12/2020. 

Estratto: adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l' anno 2021. 

- di approvare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione, da applicare a carico dei privati come 

dal prospetto che segue: 

 

DESTINAZIONE 

Contributo sugli 

oneri di 

urbanizzazione 

anno 2016 

Incremento 

(€)  

 

Contributo sugli 

oneri di 

urbanizzazione 

anno 2021 

Destinazione residenziale 

(in tutte le zone dove è ammessa dal 

vigente PRG) 

€/mc 15,42 0,32 €/mc 15,74 

Destinazione Turistico alberghiera (in 

tutte le zone dove è ammessa dal 

vigente PRG) 

€/mc 14,41 0,30 €/mc 14,71 

Destinazione turistico -turistico rurale €/mc 7,35 0,15 €/mc 7,50 

Destinazione direzionale e 

commerciale (in tutte le zone dove è 

ammessa dal vigente PRG). 

Viene misurata la superficie lorda 

coperta. 

€/mq 25,69 0,54 €/mq 26,23 

Destinazione artigianale (in tutte le 

zone dove è ammessa dal vigente 

PRG). 

Viene misurata la superficie lorda 

coperta. 

€/mq 9,37 0,20 €/mq 9,57 

 

- di dare atto che detti importi saranno applicati  a partire dal 1° gennaio 2021. 

- di dichiarare, con favorevole e separata votazione la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 122 del 15/12/2020. 

Estratto: concessione abbonamento all'autobus di linea, tratta Lascari - Cefalù ad alcuni utenti 

diversamente abili. Anno 2020. 

– di concedere ai numero 3 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 2021, 

per un ammontare complessivo, per i n. 3 abbonamenti, di € 2.217,60 iva compresa, al fine di poter 

frequentare il 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 2.217,60 al capitolo 1152 del bilancio pluriennale  anno 2021 

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alle loro istanze. 

- 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. 123 del 15/12/2020. 

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 

inegrazioni. 

- di prendere atto della situazione delle pratiche in sanatoria al 16/12/2017, presentate ai sensi delle 



leggi 47/85 e 724/94, che qui di seguito si riassume: 

- legge 7/80, 70/81 e 47/85: numero 336 istanze presentate; esitate con provvedimenti numero 244; 

- legge 724/94: n° 162 istanze presentate; esitate con provvedimenti n° 98; 

- pratiche istruite ma prive di provvedimenti autorizzativi ai sensi dei suddetti condoni edilizi: 

numero 156. 

- 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 17 del 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. 

- 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. 124 del 15/12/2020. 

Estratto: Disposizione personale 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 125 del 16/12/2020. 

estratto: determinazione indennità spettante ai sensi del d. m. 119/2000 agli amministratori 

comunali 

- di determinare le indennità spettanti ai sensi del DM. 119/2000 al sindaco, vicesindaco, assessori e 

presidente del consiglio comunale con la riduzione del 10 per cento stabilita dall'articolo 1 comma 

54, della legge 266/2005 come da prospetto di cui all’allegato – a - che forma parte integrane e 

sostanziale; 

- di dare atto che alle indennità di cui all'allegato prospetto, verranno applicate le riduzioni previste 

dalla vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali dei componenti 

della giunta comunale; 

- di dare atto che a fine mandato l'indennità del sindaco è integrata con una somma pari ad una 

indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori 

all'anno e, in ogni caso, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a 

trenta mesi; 

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

consequenziali derivanti dal presente provvedi mento; 

- di dare atto che con il presente provvedimento non sono apportate variazioni in aumento negli 

stanziamenti di spesa del bilancio 2020, destinati al pagamento delle indennità degli amministratori. 

- 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. 126 del 18/12/2020. 

Estratto: contributi straordinari di sostegno economico per il pagamento del canone di locazione e 

delle utenze domestiche alle famiglie in situazione di difficoltà economica derivante o aggravata 

dall'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Indirizzo e modalità di assegnazione. 
- di determinarsi in merito all’erogazione di contributi straordinari di sostegno economico per il 

pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche alle famiglie in situazione di difficoltà 

economica derivante o aggravata dall’emergenza sanitaria da Covid - 19; 

– di dare atto  che i suddetti contributi pari ad euro 30,000,00 trovano capienza nel pertinente capitolo di 

bilancio a valere sui fondi trasferiti a questo Ente con Dl. 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto Rilancio 

Italia - come integrato dal Dl. 14 agosto 2020, numero 104 - decreto agosto; 
- di fissare i seguenti parametri: 
- i requisiti per l’ammissibilità e la valutazione delle istanze sono i seguenti: 

- residenza presso il comune di Lascari; 

- essere lavoratore dipendente, oppure autonomo oppure titolare di contratto di qualsivoglia tipologia 

che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, a partire dal 10 marzo 2020 - 

dichiarazione dello stato di lockdown nazionale - abbia subito perdita o sospensione del reddito del 

proprio nucleo familiare (per i dipendenti, requisito dimostrabile con il CUD 2019 e/o 730/2019 ed 

eventuali buste paghe percepite nel 2020; per gli autonomi, requisito dimostrabile mediante 

https://www.entilocali-online.it/decreto-agosto-in-g-u-la-legge-di-conversione-n-126-2020-del-dl-n-104-2020/


dichiarazione reddituale 2019 e conto economico 2020 fino alla data del 30 novembre 2020; 

oppure: 

- essere disoccupato a partire dal 10 marzo 2020 o data successiva; 

- dDisponibilità di denaro sul conto corrente bancario e/o postale - sono ammessi al beneficio i 

possessori di risparmi sia bancari che postali fino a complessivi euro 2.500,00; 

- presentazione attestazione ISEE completa in corso di validità, che comunque non costituisce elemento 

determinante ai fini dell’ottenimento del beneficio, in quanto seguirà eventuale colloquio telefonico da 

parte dell’assistente sociale del comune; 

- dichiarazione in merito a sussidi economici pubblici percepiti dai componenti il nucleo familiare - sarà 

data precedenza a chi non percepisce aiuti come la Naspi, la cassa integrazione, il reddito di cittadinanza 

o altri ammortizzatori sociali; 

- per l’accesso al contributo per il canone di locazione: 

- essere titolari, o componenti il nucleo familiare del titolare, di contratto di locazione ad uso abitativo, 

regolarmente registrato in regola con il pagamento di registro annuale – o nell’opzione c.d. - cedolare 

secca. 

- non essere titolare né in prima persona, né quale componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà 

in tutto il territorio, su altro /i alloggio/i o parte di esso/i, adeguato alle esigenze del nucleo familiare 

medesimo, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato inagibile oppure esista un’ordinanza 

sindacale che dichiari l’inagibilità o l’inabilità dell’alloggio, oppure nel caso in cui la titolarità sia 

relativa alla nuda proprietà; 

- essere in possesso delle ricevute di pagamento del canone di locazione delle ultime due mensilità; 

- per l’accesso al contributo per le utenze domestiche - energia elettrica, telefono, gas e acqua: 

- le utenze domestiche devono riferirsi all’immobile destinato ad abitazione principale  

- essere in possesso delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche con riferimento all’ultimo 

bimestre; 
- non potranno accedere al contributo per il canone di locazione, ma solamente al contributo per le 

utenze domestiche, i titolari di contratti di locazione per alloggi definiti - servizi abitativi sociali - ex 

alloggi di edilizia residenziale a canone moderato, alloggi comunali, eccetera;  

- di stabilire che l’ammontare del contributo, che verrà erogato una tantum ad un solo componente del 

medesimo nucleo familiare, è determinato nel modo seguente: 

- rimborso delle utenze domestiche - energia elettrica, telefono, gas e acqua - relative all’ultimo 

bimestre, nella misura rendicontata e comunque per un massimo di euro 400,00 massimo; 

- rimborso del canone di locazione relativo alle ultime due mensilità pagate, nella misura rendicontata e 

per un massimo di euro 300,00; 

- i contributi sono cumulabili per un importo massimo di euro 700,00, sulla scorta della documentazione 

presentata; 

- il beneficio economico sarà assegnato prioritariamente a coloro che non usufruiscono di alcuna forma 

di sostegno al reddito. Saranno progressivamente ammessi al beneficio anche coloro che percepisco 

ammortizzatori sociali, a partire dal valore più basso e fino ad esaurimento del fondo appositamente 

destinato; 

- nel caso in cui si presentasse una situazione di parità tra domande, si darà priorità al nucleo familiare 

con il maggior numero di componenti; 

– di dare atto che: 

- la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, secondo i criteri stabiliti 

con il presente atto e verranno erogati sulla base delle autocertificazioni presentate dai richiedenti il 

beneficio e dell’eventuale colloquio telefonico da parte dell’assistente sociale, riservandosi in una fase 

successiva di effettuare i relativi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato; 

- i richiedenti inseriti in graduatoria in posizione non utile all’erogazione del contributo per esaurimento 

dei fondi all’uopo assegnati, verranno automaticamente collocati in lista di attesa; 

- qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per le medesime finalità, il comune ne darà 

comunicazione e procederà, per i suddetti richiedenti alla verifica del mantenimento delle condizioni e 

dei requisiti previsti dal presente provvedimento e all’erogazione del relativo contributo; i richiedenti 

che perderanno le condizioni e/o i requisiti verranno automaticamente esclusi dalla graduatoria;   

- di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale ad adottare ogni atto gestionale 

necessario all’esecuzione del presente provvedimento, nonché a procedere alla pubblicazione 



dell’avviso pubblico destinato alle famiglie beneficiarie con termini accelerati, stabilendo il termine per 

la presentazione delle domande entro le ore 12:00 del giorno 28 dicembre 2020; 

 – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa la necessità di attivare con 

urgenza l’intervento di cui alla presente, necessario a contenere gli effetti negativi che il perdurare 

dell’emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto socio - economico del paese e sussistendo 

l’esigenza di assumere il relativo impegno di spesa entro la fine del corrente esercizio finanziario. 

La seduta viene chiusa alle ore 15,05. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 127 del 22/12/2020. 

Estratto: articolo 6 comma 1 legge regionale numero 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni 

- democrazia partecipata. individuazione progetto 

- di approvare il - documento di partecipazione dei cittadini - del 15/12/2020, relativo alla verifica e 

valutazione delle proposte pervenute, di cui alla legge regionale numero 5/2014 e successive 

modifiche ed integrazioni - democrazia partecipata, redatto secondo i criteri di cui all' articolo 7 del 

vigente  regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte 

corrente con forme di democrazia partecipata; 

- di destinare il 2 per cento delle somme trasferite, pari ad euro 8.138,90, così come previsto dall’art 

6, comma 1, della legge regionale numero 5/2014, al finanziamento dell'intervento di interesse 

comune in favore della comunità di Lascari, relativo alla proposta presentata da D' Emanuele 

Alfonso - protocollo numero 10689 del 11/12/2020, che prevede la realizzazione del seguente 

intervento:  

- acquisto di giochi per il completamento degli spazi verdi realizzati in contrada Boschetto e in via 

Ugo La Malfa, fino all'esaurimento delle risorse all'uopo destinate;  

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

conseguenti. 

 - di 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. 

Si chiude la seduta alle ore 18,20. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 128 del 29/12/2020. 

Estratto: servizio di integrazione sociale per soggetti con disagio psico - fisico. Presa d'atto elenco 

dei richiedenti e relativa turnazione - anno 2021. 

- di prendere atto dell'elenco dei soggetti richiedenti il servizio di integrazione sociale, che si 

compone di numero 9 utenti con disagio psico - fisico e della relativa turnazione per l'anno 2021. 

- 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. 129 del 29/12/2020. 

Estratto: assistenza economica ordinaria in forma temporanea L.P.U. – anno 2021. Approvazione 

graduatoria. 

- di approvare la graduatoria che si compone di numero 5 utenti - allegato B - che beneficeranno 

dell' assistenza economica ordinaria in forma temporanea L.P.U. anno 2021; 

- 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. 130 del 29/12/2020. 

Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza dell'edificio sito nel comune di Lascari. cup: J 7 8 B 2 0 0 0 0 9 8 0 0 0 2. 

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

dell’edificio sito nel Comune di Lascari – cup: J 7 8 B 2 0 0 0 0 9 8 0 0 0 2 dell’importo 

complessivo di euro 61.000,00, di cui euro 41.754,97 per lavori a base d’asta, compreso oneri per la 

sicurezza non soggetto a ribasso ed euro 19.245,03 per somme a disposizione dell’ 

amministrazione; 

- di prenotare la predetta spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio 2021 come di seguito: 

- quanto ad euro 33.547,50 al capitolo 2150, avente ad oggetto - manutenzione beni demaniali e 



patrimoniali comunali; 

- quanto ad euro 27.452,50 al capitolo 2151, avente ad oggetto - manutenzione beni demaniali e 

patrimoniali comunali. 

- 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. 131 del 30/12/2020. 

Estratto: autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I. di parte economica anno 2020. 

- di prendere atto del verbale del 22/12/2020 della delegazione trattante relativo alla contrattazione 

decentrata integrativa, parte economica, anno 2020 contenente la pre-intesa sottoscritta dalle parti 

negoziali; 

- di autorizzare il presidente ed i componenti della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva dell’ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo per la parte 

economica 2020, allegato alla presente deliberazione, sottoscritta in data 22/12/2020; 

- di inviare il suddetto accordo entro 5 giorni dalla sottoscrizione per via telematica, utilizzando la 

procedura unificata di trasmissione ARAN - CNEL; 

- di disporre che il contratto decentrato integrativo parte economica anno 2020, unitamente alla 

relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, nonché al parere del revisore dei conti, venga 

pubblicato nel sito istituzionale nella sezione - amministrazione trasparente – personale - 

contrattazione integrativa. 

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

eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.     

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 132 del 30/12/2020. 

Estratto: affidamento alla cooperativa – Sikania - di Campofelice di Roccella ricovero anziana dall' 

01/01/2021 al 31/12/2021. 

– di affidare, quale mero atto di indirizzo, dall’01/01/2021 al 31/12/2021, alla cooperativa sociale – 

Sikania - con sede legale in Campofelice di Roccella, viale della Provincia, 17, il ricovero 

dell'anziana …., nata a …….. il ……………., presso la comunità alloggio - Anni D'Argento - 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 16.947,30, per il ricovero dall’01/01/2021 al 31/12/2021, al capitolo 

1130 del bilancio di previsione anno 2021; 

– di dare atto che la signora …. 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. 

- 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. 133 del 30/12/2020 

Estratto: seconda proroga in ordine al trasporto gratuito degli alunni delle scuole dell’obbligo e 

medie superiori fino all' 08/06/2021. 

- di prorogare le direttive impartite con deliberazioni di giunta municipale numero 90 del 

04/09/2020 e numero 98 del 29/10/2020 e specificatamente: 

- di assicurare, fino alla data dell' 08/06/2021, sulla base della certificazione attestante l’effettiva 

frequenza scolastica, l'accesso al beneficio del trasporto gratuito per gli alunni che frequentano le 

scuole dell’obbligo e medie superiori attraverso il rimborso direttamente agli interessati, degli 

abbonamenti o delle spese effettivamente sostenute relativi ai mesi da gennaio a giugno 2021; 

- 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 atto che il consiglio comunale dovrà adottare apposito regolamento che disciplini la 

gestione finanziaria del servizio prevedendo il coinvolgimento dell’utenza; 

- di dare mandato al responsabile del servizio di porre in essere tutti gli atti consequenziali; 



- di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico. 

- 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. 134 del 30/12/2020. 

Estratto: concessione contributi economici ordinari - attività L.P.U. - primo trimestre 2021. 

– di impiegare, nel primo trimestre 2021 e precisamente dall' 01/01/2021 al 31/03/2021, 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 e per cinque giorni settimanali, 

riconoscendogli il corrispettivo orario a fianco di ciascuno segnato; 

- di erogare ai beneficiari di cui all'allegato elenco, un contributo pari alle ore di lavoro 

effettivamente svolte, con apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei 

limiti della somma stabilita; 

- 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 spesa di euro 3.472,00 al capitolo 1152 del bilancio2021; 

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

- 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. 135 del 30/12/2020. 

Estratto: variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2020-2022 tramite prelevamento dal 

fondo di riserva. 

- di autorizzare ai sensi dell'articolo 166, comma 2  e 176 del decreto legislativo numero 267/2000, 

il prelievo dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al capitolo 460 

denominato - fondo di riserva - l'importo complessivo di euro 2.600,00 destinato ad integrare i 

capitoli di spesa 1193 - spese assistenza sanitaria - e 103 - acquisto materiale pulizia; 

- di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1, nel fondo di riserva residua la 

disponibilità di euro 9.785,88; 

- di comunicare la presente deliberazione al consiglio comunale, secondo le forme ed i tempi 

stabiliti nel vigente regolamento comunale di contabilità, 

- di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d. lgs. n. 

267/2000. 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 

4, del decreto legislativo numero 267/2000, al fine di consentire l'attivazione delle procedure 

richieste con la massima sollecitudine. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 136 del 30/12/2020. 

Estratto: atto di indirizzo per la redazione del PUG ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 

19/2020. 

- di dare mandato al responsabile dell’area tecnica di procedere con la dovuta urgenza alla 

individuazione del responsabile del procedimento di formazione del piano urbanistico generale, ai 

sensi dell’articolo 26 della legge regionale 19/2020, nonché alla attribuzione dell’incarico di 

progettazione; 

- di dare mandato al responsabile dell’area tecnica di procedere all’eventuale adeguamento degli 

incarichi conferiti sia per la redazione dello studio geologico e dello studio agricolo forestale, che 

per quelli di consulenza per la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza 

ambientale, apportando nei relativi disciplinari le eventuali modifiche necessarie ad adeguare gli 

studi già in parte redatti alle nuove disposizioni legislative; 

- di dare mandato al responsabile dell’area tecnica di procedere all’attribuzione dell’incarico per la 

redazione dello studio demografico e socio - economico; 

- di dare mandato al responsabile dell’area tecnica di richiedere alla competente Soprintendenza ai 

BB.CC.AA. la redazione dello studio archeologico di supporto al PUG relativo al territorio 

comunale; 

- di assumere le direttive per la formazione del PRG, approvate con delibera consiliare numero 

10/2015 come linee guida per la formazione del nuovo piano con riguardo alle sole parti in cui tali 



direttive non contrastano con i principi fissati con la nuova legge numero 19/2020 e con i contenuti 

che la nuova legge assegna ai PUG. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 137 del 30/12/2020. 

Estratto: modalità di riscossione servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado – anno scolastico 2020 - 2021. Approvazione 

bando. 

- di confermare i parametri ISEE e le corrispondenti quote percentuali, riportati nel dispositivo, 

come stabilito in delibera di giunta municipale numero 80 - 06; 

- di provvedere, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, alla riscossione delle quote 

attraverso l'emissione di appositi buoni - pasto che verranno raccolti giornalmente o mensilmente 

presso le scuole di appartenenza di ciascun utente e poi inviati all'inizio di ogni mese successivo 

all'ufficio pubblica istruzione di questo comune; 

- di determinarsi in merito alla modalità di riscossione delle quote di compartecipazione per il   

servizio di - mensa scolastica - nel seguente modo:  

- optare per il pagamento delle compartecipazioni: mediante bonifico bancario on - line - presso gli 

sportelli della tesoreria comunale banca Carige di Lascari - presso una qualsiasi rivendita di 

tabacchi abilitata, specificando nome, cognome dell'alunno, scuola e classe frequentante, mensilità 

pagata, codice fiscale dell'utente, iva e codice fiscale del comune; 

- tener conto che per i versamenti effettuati saranno forniti agli utenti le relative coordinate bancarie 

di questo ente; 

- stabilire 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 nella premessa dell'allegata proposta; 

- stabilire 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 9 punti e contenente la regolamentazione del 

servizio di refezione scolastica per l’ anno scolastico 2020 - 2021. 

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

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

 


