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

Comunale,   relativi all’anno 2022, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 

dicembre 2008 numero 22 e successive modifiche ed integrazioni. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 01 del 16/03/2022. 

Estratto: nomina scrutatori seduta odierna - lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

- vengono designati scrutatori i consiglieri Guzzetta, Aulicino e Nuccio.  

- si passa, dunque, alla votazione dei verbali della seduta del 29/12/2021, di cui alle deliberazioni 

numeri 56, 57, 58 e 59, che vengono approvati come segue: 

consiglieri presenti e votanti numero 11 

voti favorevoli                       numero  9 

astenuti                             numero 2 - i consiglieri Guzzetta e Lisuzzo perché assenti nella relativa 

seduta. 
 

il consiglio comunale 

delibera 
di  approvare i verbali della seduta del 29/12/2021, di cui alle deliberazioni numeri 56, 57, 58 e 59. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 02 del 16/03/2022. 

Estratto: ordine del giorno - condanna per l’aggressione militare in atto in Ucraina e la solidarietà e vicinanza 

alla popolazione colpita. 

il consiglio comunale 

visto l’ordine del giorno - condanna per l’aggressione militare in atto in ucraina e la solidarietà e 

vicinanza alla popolazione colpita _ così come emendato nel corso della seduta; 

visto il T.U.EE.LL.; 

visti lo statuto comunale; 

visto il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; 

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

all’unanimità  

delibera 

- di approvare l’ordine del giorno - condanna per l’aggressione militare in atto in Ucraina e la 

solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita - così come emendato nel corso della seduta; 

- di trasmettere l’atto deliberativo alla presidenza del consiglio dei ministri ed al ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 03 del 16/03/2022. 

Estratto: interrogazione consiliare protocollo numero 1172 del 09/02/2022 

- il consigliere Lisuzzo legge l’interrogazione. 

- il sindaco evidenzia che la ringhiera - parapetto oggetto dell’interrogazione è a norma in quanto 

trattasi di opera costruita antecedentemente al 1989. 

- il consigliere Lisuzzo richiama la responsabilità umana non giuridica. 

- il sindaco si impegna a tentare di trovare una soluzione. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 04 del 16/03/2022. 

Estratto: interrogazione consiliare protocollo numero 1327 del 15/02/2022. 

- il consigliere Cesare dà lettura dell’interrogazione. 

- Il Sindaco evidenzia che è stata emanata un’ ordinanza per delimitare l’area oggetto 

dell’interrogazione e che si stanno monitorando i potenziali rischi ambientali e la situazione 

geologica.  

- il consigliere Cesare si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto ritiene che non si sia 

compresa la gravità della situazione e chiede come il comune autorizzi la realizzazione di una 

struttura sportiva su un terreno con destinazione urbanistica agricola. 

- il Sindaco risponde che le associazioni di promozione sociale possono legittimamente operare 

anche in deroga alle destinazioni urbanistiche. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 05 del 16/03/2022. 

Estratto: approvazione schema convenzione ex articolo 30 TUEL 267/2000 per la costituzione di un 



raggruppamento tra comuni finalizzato alla partecipazione associata agli interventi di rigenerazione urbana 

per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti – articolo 1 commi 534 - 542. 

La consigliera Provenza illustra la proposta 

 

il consiglio comunale 
con voti favorevoli ed unanimi 

delibera 

- di approvare lo schema di convenzione ex articolo 30 TUEL 267/2000 per la costituzione di un 

raggruppamento tra comuni finalizzato alla partecipazione associata agli interventi di 

rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti - articolo 1, 

commi 534 - 542 della legge di bilancio 2022;    

- di dare mandato al Sindaco a sottoscrivere il citato protocollo di intesa che individua   quale 

comune capofila il comune di Montemaggiore Belsito. 

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

che viene approvata all’unanimità. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 06 del 16/03/2022. 

Estratto: relazione annuale del Sindaco – valutazioni. 

- il presidente del consiglio invita il Sindaco a relazionare in merito. omissis… 

il consiglio comunale 

prende atto della relazione annuale del Sindaco, come da valutazioni espresse nel corso del dibattito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 07 del 16/03/2022. 

Estratto: comunicazioni del Sindaco 

- il Sindaco dà lettura di un intervento che viene consegnato ai fini della trascrizione e/o allegazione 

a verbale. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 8 del 30/04/2022. 

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

- il presidente del consiglio propone, quali scrutatori, i consiglieri Bonanno, Aulicino e Lala. La 

proposta viene accolta con voti favorevoli unanimi. 

- indi, dà lettura sommaria delle deliberazioni numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 approvate nel corso della 

seduta del 16/03/2022, richiamandone il relativo oggetto. Non sorgendo osservazioni, né richieste di 

modifica, viene posta ai voti l’approvazione dei verbali della seduta del 16/03/2022 di cui alle 

deliberazioni numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che vengono approvati all'unanimità da numeri 9 consiglieri 

presenti e votanti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 9 del 30/04//2022. 

Estratto: inserimento argomento all’ordine del giorno denominato - nota assessorato delle autonomie 

locali e della funzione pubblica dipartimento autonomie locali protocollo numero 1125 del 

25/01/2022 notificata in data 24/03/2022 a mezzo pec. 

- il consigliere Lisuzzo sintetizza le questioni sottese all’invio della nota all’ assessorato da parte del 

gruppo di minoranza in merito alla necessaria fissazione di criteri di tracciabilità delle sedute in 

videoconferenza, necessarietà confermata dall’assessorato. 

- conclude sul punto, che la mozione odierna è orientata a sollecitare il presidente, anche in funzione 

dell’ultimo parere emanato dal Ministero dell’Interno, affinchè si faccia parte attiva per aggiornare 

la regolamentazione dell’ ente. 

- il sindaco concorda sull’opportunità che ci si doti di un regolamento in tal senso. 

- il consigliere Lisuzzo ribadisce la richiesta di impegno al presidente a modificare le norme 

regolamentari richiamate. 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 10 del 30/04/2022. 

Estratto: adesione al Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo da parte del comune di 

Vallelunga Pratameno - rinvio. 

- chiede preliminarmente di intervenire, il consigliere Lisuzzo per evidenziare che i consiglieri 

comunali non hanno ricevuto nulla - statuto, nota del comune di Polizzi, ipotesi di nuova ripartizione 

delle quote, eccetera - se non la proposta di delibera. Essendoci 60 giorni di tempo per adempiere, 

propone di rinviare il punto all’ordine del giorno, al fine di potere meglio approfondire l’argomento, 

anche in considerazione della circostanza per cui ciò non danneggerebbe in alcun modo il comune 

richiedente ed essendo, peraltro, previsto che l’eventuale mancata pronuncia viene intesa come 

accettazione della proposta di ingresso.  

- interviene il sindaco per evidenziare che se la carenza nella documentazione non consente la 

compiuta valutazione non ci sono difficoltà, stante i tempi a disposizione, a rinviare. Sintetizza, in 

ogni caso, gli step che hanno portato all’adesione del comune di Lascari, al consorzio, evidenziando 

che lo stesso è sorto su forte impulso della prefettura e che sul territorio del comune di Lascari esiste 

un terreno confiscato alla criminalità che, finalmente, dopo una delibera del 2018 del consiglio 

comunale, verrà consegnata al consorzio, il prossimo 23 maggio corrente anno.  

- la proposta fatta dal consigliere Lisuzzo di rinvio del punto, viene posta ai voti ed approvata 

all’unanimità. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 11 del 30/04/2022. 

Estratto: approvazione delle tariffe della tassa – TARI - da applicare per l’anno 2022 e presa d’atto del PEF 

pluriennale 2022 - 2025. 

il consiglio comunale 

vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del servizio finanziario; 

delibera 
 

- di approvare i dati contenuti nel PEF pluriennale 2022/2025, nonché quelli del PEF 2022 per la 

determinazione delle tariffe TARI 2022; 
- di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad euro 654.898,00 come indicato nell’allegato – A - elaborato come 

meglio specificato in premessa; 
- di approvare le tariffe TARI per l’anno 2022, come indicate nell’allegato – C - che fanno parte integrante del 

presente atto deliberativo; 
- di approvare le seguenti riduzioni ed agevolazioni: 
- utenze soggette a tariffa giornaliera: 

- la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 50 per cento. 

- riduzioni di cui all’ articolo 23 regolamento comunale: 

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

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

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

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

- di applicare la tariffa in maniera ridotta, a decorrere dal primo gennaio 2022, - articolo 26 del regolamento 

comunale - come segue: 

- abitazioni occupate da soggetti aventi un ISEE non superiore ad euro 3.000,00 - fino al totale 

dell’autorizzazione di spesa in bilancio ed in proporzione alle istanze che dovranno essere presentate entro il 

mese di giugno corrente anno; 

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

pasticceria - dell’allegato a al regolamento  – del 60 per cento parte fissa e del 60 per cento parte 

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

ambientali di cui all’articolo 19 decreto legislativo 504/1992 e di cui all’articolo 1, comma 666 legge 

147/2013; 

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



 

TARI 
1° Acconto 30 agosto 

 
2° Acconto 30 ottobre 

 
Saldo 16 dicembre 

 

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

scadenza della prima rata; 

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

norme statali in merito; 

- di dare la più ampia diffusione alla deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

- di dare atto che la deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità 

alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa 

vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo. 

- in assenza di altre richieste di intervento, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta alle ore 21,17. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 12 del 03/08/2022. 

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

vengono designati  scrutatori dell’odierna seduta, i consiglieri Nuccio, Guzzetta e Provenza - indi il 

presidente dà lettura sommaria delle deliberazioni numeri 8, 9, 10 e 11 approvate nel corso della 

seduta del 30/04/2022, richiamandone il relativo oggetto.  

Il presidente, non riscontrando osservazioni, né richieste di modifica,  pone ai voti l’approvazione 

dei verbali della seduta precedente che vengono approvati da numero 7 consiglieri e numero 2 

astenuti - consiglieri Cesare e Guzzetta - perché assenti nella seduta  cui i verbali si riferiscono. 

 

il consiglio comunale 

delibera 

- di approvare i verbali della seduta del 30/04/2022 di cui alle deliberazioni numeri 8, 9, 10 e 11. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 13 del 03/08/2022. 

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

2022. 

il consiglio comunale  

Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’area tecnica 

delibera 

- di approvare il nuovo - piano di valorizzazione e alienazione per l’anno 2022 - già approvato dalla 

giunta comunale con deliberazione numero 28 del 13/04/2022, che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, in adempimento alle disposizioni di cui all’ articolo 58 del decreto 

legge 25 giugno 2008 numero 112 – convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 numero 

133 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

effettuare i frazionamenti necessari; 

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

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

questo punto il presidente del consiglio mette ai voti la proposta di dotare il presente atto della 

clausola dell’ immediata esecutività che viene approvata come segue: 

voti favorevoli numero 7; 

voti contrari  numero 4  - consiglieri  Cesare, Bonanno, Lisuzzo e Guzzetta. 

il consiglio comunale 



delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 14 del 03/08/2022. 

Estratto: approvazione aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 con 

annesso elenco annuale 2022. 

il consiglio comunale 

vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell'area tecnica; 

delibera 

- di approvare il programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 con annesso elenco annuale, già 

adottato dalla giunta municipale con la deliberazione numero 39/2022, che sebbene non allegata al 

presente atto nè costituisce parte integrante e sostanziale con  le modifiche riportate in premessa 

relativamente all' opera pubblica riguardante i lavori di riqualificazione urbana del centro storico 

della via Polizzotto Pasquale,  via Galliano e via Marconi primo stralcio – cup: J 7 7 H 2 2 0 0 0 7 9 

0 0 0 1; 

- di dare atto che le schede del programma triennale ed annesso elenco annuale, con le modifiche di 

cui sopra, risultano essere quelle che si allegano al presente atto deliberativo per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare atto che il predetto programma triennale aggiornato dei LL.PP. e relativo elenco annuale dei 

lavori costituisce allegato al bilancio di previsione 2022; 

- di pubblicare ad avvenuta approvazione del presente atto, così come previsto dal comma 13 dell’ 

articolo 6 della legge regionale numero 12/2011 e dal comma quattro dell’ articolo 5 del decreto 

dell’assessorato regionale LL.PP. 10 agosto 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale regione 

siciliana numero 37 del 31 agosto 2012, copia del programma triennale 2022/2024 ed annesso 

elenco annuale, sul Portale www.lavoripubblici.sicilia.it - profilo informatico dedicato a questo ente, 

sul sito del ministero delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti e sul profilo informatico di 

questo ente. 

gli interventi dei consiglieri sono riportati nel verbale della seduta consiliare del 03 agosto 2022 che 

verrà prontamente pubblicato. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 15 del 03/08/2022. 

estratto: documento unico di programmazione semplificato di cui all' articolo 170, comma 1, decreto 

legislativo numero 267/2000  - periodo 2022/2024 - approvazione. 

il consiglio comunale 

- vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’area economico finanziaria, 

corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile;  

delibera 

- di approvare, ai sensi dell’ articolo 170, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000 e del 

punto 8.4 del principio contabile allegato 4/1 al decreto legislativo numero 118/2011, il documento 

unico di programmazione – semplificato per il periodo 2022/2024, già deliberato dalla giunta 

comunale con proprio atto numero 64 del 15/07/2022, che si allega quale parte integrante e 

sostanziale, all’allegato – a - a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola 

dell’immediata esecutività che viene approvata come di seguito: 

consiglieri presenti e votanti numero 11; 

- numero 7 voti favorevoli; 

- numero 4 voti contrari - consiglieri Cesare, Bonanno, Lisuzzo e Guzzetta.     

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 16 del 03/08/2022. 

Estratto: decreto legislativo 23/06/2011 numero 118  - approvazione bilancio di previsione 2022 - 2024. 

il consiglio comunale 

- vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’area economico finanziaria, corredata dei 



pareri di regolarità tecnica e contabile; 

delibera 

- di approvare ai sensi dell’ articolo 174, comma 3 del decreto legislativo numero 267/2000 e degli articoli 10 

e 11 del decreto legislativo numero 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024 con i relativi allegati e redatto secondo lo schema allegato 9 al decreto legislativo 

numero 118/1011, così come risulta dall’allegato – a - alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

- di  approvare le previsioni di cui all’ articolo 165 comma 6 lettera – c - e  - d - del decreto legislativo 

numero 267/2000 per ogni unità di voto e le previsioni del medesimo articolo, comma 7, riportate nell’ 

allegato - a; 

- di dare atto che gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 rispettano 

l’equilibrio di cui all’ articolo 1 comma 821 della legge numero 145/2018 e l’equilibrio di cui all’ articolo 9 

commi 1 e 1 - bis della legge numero 243/2012 tenuto altresì conto dei chiarimenti di cui alla circolare MEF 

numero 5 del 09 marzo 2020 e delle precisazioni contenute nella circolare MEF numero 8 del 15 marzo 2021; 

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

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

nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio; 

- di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di previsione; 

- di inviare la deliberazione , esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’ articolo 216, 

comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000; 

- di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla banca dati della 

pubblica amministrazione. 

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

approvata come di seguito: 

- consiglieri presenti e votanti numero 11; 

- numero 7 voti favorevoli; 

- numero 4 voti contrari - consiglieri Cesare, Bonanno, Lisuzzo e Guzzetta.   

 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 17 del 03/08/2022. 

Estratto: assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 ai sensi degli articolo 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del decreto legislativo numero 

267/2000. 

il consiglio comunale 

- vista la proposta di deliberazione  presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

delibera 

- di prendere atto,  ai sensi ai sensi degli articoli 175 comma  8 e 193 comma 2 del decreto 

legislativo numero 267/2000, del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall’ 

ordinamento finanziario e contabile; 

- di prendere altresì atto: 

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

267/2000; 

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

amministrazione presunto dell’esercizio 2021 ed iscritto negli stanziamenti del bilancio di previsione 

2022/2024; 

- dell’ inesistenza di squilibri della situazione economico - finanziaria degli organismi partecipati 

che possano determinare effetti negativi sul bilancio dell’ ente; 

- di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’ 

articolo 193 comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000; 

- di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell’ ente su amministrazione 

trasparente. 

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



che viene approvata all’ unanimità da numero 11 consiglieri presenti e votanti.  

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 18 del 03/80/2022. 

Estratto: riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell' articolo 194, comma 

1, lettera – a -  del decreto legislativo numero 267/2000. 

il consiglio comunale 

vista la proposta presentata dal responsabile dell'area affari generali personale; 

delibera 

- di prendere atto della sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Palermo,  

depositata in segreteria il 26/04/2022, con la quale il CTP di Palermo ha accolto il ricorso n. 

3010/2019, proposto dalla signora OMISSIS e per l’effetto ha annullato il provvedimento 

impugnato, condannando questo ente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 

oltre iva - cpa e spese generali come per legge; 

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

267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla succitata sentenza, per l'importo 

complessivo di euro 1.021,38, iva - cpa e spese generali come per legge incluse; 

– di finanziare il debito fuori bilancio di cui sopra, con fondi comunali, a valere sul capitolo 433 ad 

oggetto: spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - del bilancio anno 2022; 

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

presente provvedimento aventi natura gestionale; 

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

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

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

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

all'unanimità. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 19 del 03/08/2022. 

estratto: approvazione rendiconto armonizzato della gestione anno 2021 e relativi allegati, redatto 

secondo i principi contabili del decreto legislativo numero 118/2011, dell'istituzione pubblica 

denominata - spazi socio  culturali ospedaletto. 

il consiglio comunale 

- vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’area affari generali personale, 

delibera 

- di approvare il rendiconto armonizzato della gestione anno 2021 e relativi allegati, redatto secondo 

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

decreto legislativo numero 126/2014, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo 

stato patrimoniale, deliberato dal consiglio di amministrazione dell’ istituzione pubblica denominata 

spazi socio – culturali ospedaletto, con atto numero 12 del 07/06/2022 come modificato con atto 

numero 14 del 28/09/2022 che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale; 

- di dare atto che alla data del 31/12/2021 non risultano passività fuori bilancio; 

- di prendere atto dei risultati connessi all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi di cui alla delibera del consiglio di amministrazione numero 10 del 06/06/2022, esecutiva ai 

sensi di legge, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;  

- di dare atto che l'accantonamento complessivo al fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo 

rispetto all'importo calcolato in base alla normativa e che ammonta a complessivi euro 10.000,00; 

- di approvare l'allegata relazione al rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi degli 



articolo 151 e 231 del decreto legislativo numero 267/2000 e articolo 11 del decreto legislativo 

numero 118/2011; 

- di approvare tutti gli allegati previsti dall’ articolo 227 del decreto legislativo numero 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazionui, con particolare riferimento all’ allegato 10 per il rendiconto 

della gestione 2021; 

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

presente deliberazione; 

- di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet dell’istituzione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del dpcm 22 settembre 2014 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- a questo punto il presidente  invita a munire l’atto della clausola di immediata esecutività che viene 

approvata all' unanimità. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 20 del 03/08/2022. 

estratto: approvazione documento unico di programmazione semplificato anni 2022 – 2023 - 2024 

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

il consiglio comunale 

vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’ area affari generali personale, 

delibera 

- di approvare, ai sensi dell’ articolo 170 del decreto legislativo numero 267/2000 e in conformità a 

quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al decreto 

legislativo numero 118/2011, punto 8.4, il documento unico di programmazione (d.u.p.) semplificato 

anni 2022 – 2023 - 2024, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

- di prendere atto che il documento stesso, inteso come strumento flessibile di programmazione, 

senza vincolo autorizzatorio di spesa, potrà essere oggetto di modifiche, attraverso la nota di 

aggiornamento, da presentare al consiglio comunale entro i termini previsti dalla normativa vigente; 

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

presente documento;  

- indi, il presidente invita a munire l’atto della clausola di immediata esecutività che viene approvata 

all'unanimità. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 21 del 03/08/2022. 

estratto: approvazione schema di bilancio di previsione anni 2022 – 2023 - 2024 e relativi allegati 

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

il consiglio comunale 

vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’area affari generali personale, 

delibera 

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

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

2022 – 2023 - 2024, redatto secondo i modelli di cui al decreto legislativo numero 118/2011, così 

come risulta dai documenti contabili allegati al presente atto, deliberato dal consiglio di 

amministrazione dell’ istituzione pubblica - spazi socio - culturali ospedaletto - con atto numero 17 

del 06/07/2022 che, allegato alla presente, né costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di prendere atto che nello schema di bilancio di previsione anno 2022: 

- è stato previsto lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 

complessivi euro 10.000,00; 



- è stata applicata la quota libera dell’ avanzo di amministrazione dell’ esercizio precedente 

risultante dal rendiconto 2021 per l’importo complessivo pari ad euro 5.996,58; 

- le spese e le entrate per servizi terzi pareggiano nello stesso ammontare pari a complessivi euro 

2.400,00; 

- di prendere atto altresì, che il bilancio 2022: 

- per quanto riguarda la competenza, evidenzia un pareggio sia in entrata che in uscita pari a 

complessivi euro 27.701,58; 

- di prendere atto, che il piano esecutivo di gestione dovrà essere approvato dal consiglio di 

amministrazione entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio 

comunale;  

- di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, corredata da tutta la 

documentazione contabile, al tesoriere comunale, ai sensi dell’ articolo 216, comma 1, del decreto 

legislativo numero 267/2000. 

- indi, il presidente invita a munire l’atto della clausola di immediata esecutività che viene approvata 

all'unanimità. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 22 del 03/08/2022. 

Estratto: comunicazioni del presidente del consiglio. 

- il presidente Maggio Carola  comunica di  rassegnare le  proprie dimissioni dalla carica di 

presidente del consiglio e procede con la  lettura della  lettera di dimissioni che viene posta agli atti 

del consiglio. 

- la seduta viene chiusa alle ore 21,45. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 23 del 19/08/2022. 

Estratto: nomina scrutatori seduta odierna. 

- il vice presidente del consiglio, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, presenti 

numero 10 consiglieri, assenti i consiglieri Aulicino e Guzzetta, dichiara aperta la seduta.  

il vice presidente del consiglio propone, quali scrutatori, i consiglieri Provenza, Bonanno e Lala. La 

proposta viene accolta con voti favorevoli unanimi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 24 del 19/08/2022. 

Estratto: dimissioni del presidente del consiglio comunale – elezione nuovo presidente. 

il consiglio comunale 

- vista la proposta presentata dal responsabile dell'area affari generali personale; 

- viste le dimissioni del presidente del consiglio comunale, dottoressa Carola Maggio, rassegnate con 

nota presentata nella seduta consiliare dell’ 03/08/2022 ed allegata alla deliberazione del consiglio 

comunale numero 22, a mente delle citate disposizioni di legge; 

delibera 

- eleggere nuovo presidente del consiglio comunale di  Lascari, il consigliere, dottoressa Helga 

Renzino.     

- a questo punto il presidente invita a munire l’atto della clausola di immediata esecutività che viene 

approvata all'unanimità. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 25 del190/08/2022. 

estratto: : piano di miglioramento dei servizi polizia municipale – anno 2022.  

il consiglio comunale 

vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’area vigilanza e commercio; 

delibera 



- di approvare, pe l’anno 2022, il piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale, nel testo 

allegato al presente atto deliberativo sotto la lettera - a; 

- di prendere atto che la copertura finanziaria relativa al presente piano viene assicurata mediante lo 

stanziamento delle risorse necessarie nell’esercizio finanziario 2022, quantificate secondo i 

parametri desunti dall’ articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015 numero 9, spesa commisurata 

a quella sostenuta negli anni precedenti; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali personale ed al responsabile dell’area 

finanziaria, tutti gli atti gestionali discendenti dalla adozione del presente atto deliberativo. 

- a questo punto il presidente invita a munire l’atto della clausola di immediata esecutività che viene 

approvata all'unanimità. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 26 del 19/08/2022. 

Estratto: pianificazione delle attività del baby consiglio comunale - anno scolastico 2022/2023. 

discussione. 

il consiglio comunale 

delibera 

- di prendere atto delle proposte presentate dal baby consiglio. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 27 del 19/08/2022. 

Estratto: discussione in merito al trasferimento degli alunni della scuola elementare presso i locali 

della scuola Falcone e Borsellino. 

- intervengono sull’argomento i consiglieri che illustrano i progetti dei lavori da eseguire presso la 

scuola elementare - Madre Teresa di Calcutta - e le modalità con cui sarà gestita la convivenza fra 

gli alunni della scuola media e quelli della scuola elementare e materna presso  l’edificio della 

scuola Falcone e Borsellino, durante tutta la durata dei lavori. 

- la seduta viene sciolta alle ore 13,23. 

 


