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

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 Giunta Comunale. N.01 del 17/01/2022. 
Estratto: individuazione degli ambiti di progettazione territoriale in attuazione dell'articolo 12 del decreto 

legge 10 settembre 2021, numero 121 - atto di indirizzo. 
- di indicare i seguenti obiettivi da mettere a bando ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 10 
settembre 2021, numero 121: 

- pista ciclo - pedonale territorio Campofelice – Lascari 

- percorso benessere - fitness: posteggio gorgo lungo -spiaggia gorgo lungo – piletto - sponda 

sinistra torrente piletto - con creazione parco fluviale - via torre pastani - via piane nuove - via 

gorgo lungo. 
- riqualificazione quartiere boschetto - san giuseppe 

- demandare ai Responsabili dei settori di competenza ad attivare, tutte le procedure necessarie e 

propedeutiche all’attivazione dei concorsi di idee suindicati, il cui risultato finale sarà l’acquisizione di 

elaborati progettuali pari al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ivi compreso l’eventuale 

predisposizione del documento di indagine preliminare da inserire nel programma triennale delle opere 

Pubbliche e da mettere successivamente alla base del concorso d’idee secondo quanto previsto dal decreto 

legge 121/21. 

- dare atto che il presente provvedimento deve intendersi di mero indirizzo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.02 del 24/01/2022. 

Estratto: approvazione schema protocollo d' intesa per la costituzione di un raggruppamento tra 

comuni finalizzato alla redazione del piano urbano integrato della città metropolitana di Palermo. 

- di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
- di approvare lo schema di protocollo di intesa per la costituzione di un raggruppamento tra comuni 

finalizzato alla redazione del piano urbano integrato della Città Metropolitana Di Palermo;  
- di dare mandato al sindaco a sottoscrivere il citato protocollo di intesa che individua quale comune capofila 

il comune di Isnello;  
- ravvisata la necessità e l’urgenza di presentare gli interventi inseriti nel richiamato Protocollo di Intesa, di 

dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.03 del 26/01/2022. 

Estratto: anticipazione all' impresa - Juryleppe s.r.l. - della somma complessiva di euro 32.537,19 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, all' impresa - Juryleppe s.r.l. - la somma complessiva di euro 32.537,19 iva compresa, 

di spettanza dell' assessorato regionale infrastruture e mobilità; 
- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 32.537,19 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 favorevole e separata votazione, l'atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante 

l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.04 del 26/01/2022. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria. 
- di concedere al richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 

straordinaria, per un ammontare complessivo di euro 250,00, da elargire in unica soluzione per i 

motivi specificati nell' allegata proposta; 
– di dare mandato al responsabile dell’area di assumere il relativo impegno di spesa; 
– di imputare la somma di euro 250,00 al capitolo 1152 del bilancio 2022; 



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

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.05 del 26/01/2022. 

Estratto: Verifica schedario elettorale primo semestre 2022. 

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

contenute nelle circolari testè citate; 
- di dare atto che il consegnatario dello schedario è la signora Scirpo Carmela - responsabile dell' 

ufficio elettorale ed il sostituto è la signora Muffoletto Giuseppina - responsabile dell'ufficio servizi 

demografici. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.06 del 26/01/2022. 

Estratto: autorizzazione incremento orario personale dipendente a tempo parziale. 
- di autorizzare l’incremento dell'orario di lavoro delle dipendenti comunali, signore Rosa Dispenza 

e Maria Angela Cirincione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale - 18 ore 

settimanali - inquadrate nella categoria giuridica  - C1 - posizione economica - C1 - elevandolo a 32 

ore settimanali per complessivi euro 4.032,84, di incremento orario; 

- di autorizzare il suddetto incremento orario a decorrere dal primo febbraio 2022 al 31 marzo 2022, 

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 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 ed ai servizi 

inerenti all’area affari generali - personale; 

- di dare atto che la spesa trova copertura nell'apposito bilancio di previsione 2022; 
- di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale, l'adozione di tutti gli atti 

gestionali conseguenziali al presente provvedimento; 

- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’area affari generali-personale, 

all’ufficio economico finanziario, per i provvedimenti di competenza ed all’ufficio personale per 

l'aggiornamento del fascicolo delle dipendenti interessate.  

- dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, 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.7 del 02/02/2022. 

Estratto: conferimento incarico all' avvocato Sergio Calabrese, con studio legale in Lascari, per la 

tutela e la difesa delle ragioni dell' Ente avverso l'atto di citazione della società omissis.. di omissis.. 

& C. snc in liquidazione. 
– di autorizzare il sindaco pro - tempore del comune di Lascari a costituirsi nel giudizio civile 

promosso dalla società - omissis... di omissis & C. snc in liquidazione - pendente dinanzi al Giudice 

di Pace di Termini Imerese, con udienza fissata per il giorno 10/02/2022, ore di rito, nei locali di 

sue ordinarie sedute; 
– di conferire, a tal fine, incarico legale all’ avvocato Sergio Calabrese, con studio legale in Lascari, per un 

compenso omnicomprensivo di euro 1.073,60 oltre spese generali, cpa ed esente iva, giusto preventivo di 

spesa protocollo numero 835 del 31/01/2022, così come integrato con nota dell’01/02/2022, acclarata al 

protocollo numero 935 del 02/02/2022, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
– 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 1.284,03, spese generali e cpa incluse ed esente iva, ai pertinenti 



capitoli del redigendo bilancio di previsione anno 2022; 
– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti discendenti 

dal conferimento del presente incarico. 
 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.8 del 02/02/2022. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria. 
- di concedere al richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 

straordinaria, per un ammontare complessivo di euro 250,00, da elargire in unica soluzione per i 

motivi specificati nell'allegata proposta; 
– di dare mandato al responsabile dell’area di assumere il relativo impegno di spesa; 
– di imputare la somma di euro 250,00 al capitolo 1152 del bilancio 2022; 
– di comunicare all' interessato la decisione relativa alla propria istanza. 

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

in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.9 del 02/02/2022. 

Estratto: Piani Integrati Bei, Fondo di Fondi - M5C2 - Intervento 2.2 – b - di cui al decreto del 

Sindaco della Città Metropolitana di Palermo numero 233 del 20 dicembre 2021 - approvazione del 

progetto esecutivo declassato a progetto definitivo dei lavori di - riqualificazione urbana del centro 

storico delle vie Polizzotto Pasquale, via Galliano, via Marconi, via A. Meucci, via Maggio, Largo 

dello Spizio, via Casalino, piazza Matteotti, vicolo Gallinaro, piazza Madonna del Carmine, vicolo 

Madonna del Carmine e via Monte Carmelo - intervento sulle vie Polizzotto Pasquale, via Carlo 

Napolitani, via Galliano e via Marconi  primo stralcio funzionale - cup J 7 H 2 2 0 0 0 7 9 0 0 0 1. 

- di approvare gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo declassato a progetto definitivo dei lavori di - 

riqualificazione urbana del centro storico delle vie Polizzotto Pasquale, via Galliano, via Marconi, via A. 

Meucci, via Maggio, largo dello Spizio, via Casalino, piazza Matteotti, vicolo Gallinaro, piazza Madonna del 

Carmine, vicolo Madonna del Carmine e via Monte Carmelo - intervento sulle vie Polizzotto Pasquale, via 

Carlo Napolitani, via Galliano e via Marconi - primo stralcio funzionale, del complessivo importo di euro 

685.748,00, di cui euro 525.384,50 per lavori a base d’asta ed euro 160.363,50 per somme a disposizione 

dell’ amministrazione; 
- di rimettere la presente deliberazione e gli atti relativi al sindaco per la presentazione della richiesta di 

inserimento del presente progetto nel piano integrato della Città Metropolitana di Palermo, secondo le 

modalità indicate dalla medesima, in attuazione alla linea progettuale - Piani Integrati, Bei, Fondo dei Fondi - 

M5C2 – Intervento 2.2b - art. 21 D.L. 152/2021) del PNRR. 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.10 del 02/02/2022. 

Estratto: Piani Integrati Bei, Fondo di Fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) di cui al Decreto del 

Sindaco della Città Metropolitana di Palermo n.233 del 20 dicembre 2021 - approvazione del 

progetto definitivo dei lavori per l'installazione di un sistema di videosorveglianza territoriale 

integrata con funzioni di Smart Cities - cup J 7 1 B 2 2 0 0 0 6 4 0 0 0 1. 
- di approvare gli elaborati tecnici di cui in premessa relativi al progetto definitivo dei lavori di - 

lavori per l’installazione di un sistema di videosorveglianza territoriale integrata con funzioni di 

Smart Cities - progetto esecutivo - del complessivo importo di euro 40.252,00, di cui euro 

27.000,00 per lavori a base d’asta ed euro 13.252,00 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- di rimettere la presente deliberazione e gli atti relativi al Sindaco per la presentazione della 

richiesta di inserimento del presente progetto nel piano integrato della Città Metropolitana di 

Palermo, secondo le modalità indicate dalla medesima, in attuazione alla linea progettuale - Piani 

Integrati, Bei, Fondo dei Fondi - M5C2 – Intervento 2.2b - articolo 21 D.L. 152/2021 - del PNRR. 

- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.11 del 02/02/2022. 



Estratto: contributi economici ordinari attività L.P.U. - primo trimestre 2022 - assegnazione risorse. 
- di impiegare nel primo trimestre corrente anno - febbraio, marzo e aprile - in analogia a quanto 

previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, i soggetti di cui all’allegato elenco, in 

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

riconoscendogli il corrispettivo orario a fianco di ciascuno segnato; 
- di assegnare per le finalità di cui sopra, risorse finanziarie pari ad euro 2.356,00, dando mandato al 

responsabile dell’area affari generali – personale di adottare tutti gli atti consequenziali; 
- 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 dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, immediatamente 

eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.12 del 09/02/2022. 

Estratto: avviso pubblico per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di nuovi impianti 

di gestione rifiuti e all'ammodernamento di impianti esistenti, da finanziare nell'ambito del PNRR, 

misura 2, componente 1, investimento 1.1. - finanziato dall'unione europea  next generation eu 

- approvazione del progetto definitivo dei lavori per - la realizzazione di un centro comunale di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante adeguamento di un'isola ecologica sita nel comune di 

Lascari - cup J 7 6 G 2 2 0 0 0 1 6 0 0 0 1. 
- di approvare il progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 50/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni denominato - realizzazione di un centro comunale di raccolta 

dei rifiuti solidi urbani mediante adeguamento di un’ isola ecologica sita nel comune di Lascari 

allegato al presente atto e che forma parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che il quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a euro 

572.000,00 di cui euro 422.904,48 per lavori a base d’asta, inclusi euro 11.512,02 per oneri sicurezza, ed 

euro  149.095,52 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
- di candidare il progetto come descritto al punto precedente all’avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di intervento a - 

miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - emesso dal MITE a 

seguito della pubblicazione del decreto ministeriale 396 del 28/09/2021  
- di dare atto che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa per le motivazioni 

espresse in premessa; 
- di autorizzare il sindaco a presentare istanza di finanziamento ai sensi del decreto numero 396 del 

28/09/2021del ministero della transizione ecologica con riferimento agli interventi linea – a - nell’ambito del 

PNRR; 
- di dare atto che gli elaborati tecnici, di cui al presente progetto, vengono altresì conservati agli atti dell’area 

tecnica. 

- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.13 del 09/02/2022. 

Estratto: progetto degli interventi di messa in sicurezza della strada comunale Landro - codice 

dissesto PAI 0 2 8 – 6 L A – 0 0 8 - sita nel comune di Lascari - primo intervento - approvazione del 

documento di fattibilità delle alternative progettuali - fase 1 del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica - cup: J 7 7 H 2 2 0 0 0 7 6 0 0 0 1. 
- di approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto gli elaborati tecnici di cui 

in premessa relativi al progetto degli interventi di messa in sicurezza della strada comunale Landro - 

codice dissesto P A I 0 2 8 – 6 L A – 0 0 8 - sita nel comune di Lascari – primo intervento - 

approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali - fase 1 del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica - del complessivo importo di euro 1.000.000,00, di cui euro 

626.422,70 per lavori a base d’asta ed euro 373.577,30 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- di rimettere il presente provvedimento e gli atti relativi al sindaco per la presentazione della 

richiesta di finanziamento al dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione finanza locale, 

per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 145/2018, sulla base 

di quanto indicato nel decreto emesso in data 08/01/2022, dallo stesso dipartimento. 

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



legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.14 del 16/02/2022. 

Estratto: trasporto scolastico interurbano per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado – periodo 

marzo/maggio 2022 – variazione modalità di accesso al beneficio per coloro che sono in possesso di ISEE 

non superiore ad euro 10.632,94 mediante il rilascio dei tesserini-abbonamento. 

– di modificare le modalità di accesso al servizio di trasporto scolastico interurbano per gli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado, di cui alla delibera di giunta municipale numero 83 del 

07/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, assicurando a coloro che sono in possesso di ISEE non 

superiore ad euro 10.632,94, per il periodo marzo - maggio 2022, l' accesso gratuito al beneficio di 

che trattasi, attraverso il rilascio di tesserini - abbonamento; 

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

consequenziali all'approvazione della presente proposta; 

– di dare atto che: 

- l’iniziativa di cui alla presente interessa numero 50 alunni, che utilizzano i mezzi pubblici di linea 

per Cefalù, Campofelice di Roccella e Termini Imerese, per un costo complessivo, per il periodo 

marzo/maggio 2022, di euro 10.274,10 iva 10 per cento inclusa; 

- il suddetto importo rientra tra le risorse già assegnate al responsabile dell’area affari generali – 

personale con delibera di giunta municipale numero 83 del 07/10/2021 ed impegnate con 

determinazione numero 374 del 03/11/2021 e che, pertanto, a seguito dell’adozione del presente 

atto, occorrerà procedere alla conseguenziale rideterminazione. 

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

immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  
Si chiude la seduta alle ore 18,20. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.15 del 21/02/2022. 

Estratto: concessione contributo economico ordinario - attività L P U dall' 01/03/2022 al 31/05/2022 

- di impiegare, dall' 01/03/2022 al 31/05/2022, il soggetto di cui all' allegato elenco in attività di 

pubblica utilità per numero 2 ore al giorno e per numero 5 giorni settimanali, riconoscendogli il 

corrispettivo orario a fianco segnato; 

- di erogare al beneficiario 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 atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

– di dare mandato al responsabile dell’area di assumere il relativo impegno di spesa, pari ad 

euro704,00; 

– di imputare la somma di cui sopra al capitolo 1152 del bilancio provvisorio 2022; 

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

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

in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

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

Estratto: approvazione piano triennale delle azioni positive 2022/2024 – articolo 48 decreto 

legislativo numero 198/2006. 

– di approvare il piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024, 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 il responsabile dell'area affari generali - personale quale 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 all’albo pretorio on-line dell’ente, sul sito istituzionale nella sezione 

- amministrazione trasparente. 



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

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di predisporre gli 

adempimenti successivi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.17 del 04/03/2022. 

Estratto: conferimento incarico all’ avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono, 

per la tutela e la difesa delle ragioni dell’ente nel ricorso in appello presentato dalla società 

Omissis………….., con sede legale in Omissis…, avverso la sentenza numero2298/1/2021 emessa 

dalla commissione tributaria provinciale di Palermo. 

– di autorizzare il sindaco pro - tempore del comune di Lascari a resistere nel ricorso in appello 

innanzi alla commissione tributaria regionale per la Sicilia, presentato dalla società 

Omissis…………..,., con sede legale in Omissis., avverso la sentenza numero 2298/1/2021 emessa 

dalla commissione tributaria provinciale di Palermo; 

– di conferire, a tal fine, incarico legale per la tutela e la difesa dell’ ente all’ avvocato Domenico 

Agostara, con studio in Castelbuono, già incaricato dell’assistenza legale dell’ ente nel giudizio di 

primo grado; 

– 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 279,14, CPA 4 per cento e iva 22 per cento ed al lordo 

della R.A., ai pertinenti capitoli del redigendo bilancio di previsione anno 2022; 

– 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. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.18 del 04/03/2022. 

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

2022 - 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 2022 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 dare atto che, con separato e successivo atto, si procederà all’adozione del programma di 

fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024; 
– 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. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, attesa l’urgenza 

di provvedere ai successivi adempimenti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.19 del 04/03/2022. 

Estratto: Concessione area cimiteriale 

– di dare in concessione per la durata di 99 anni, alla signora C. C., nata a …Omissis….  il ..Omissis…, per 

la costruzione di una cappella gentilizia il lotto numero 43 meglio individuato nella planimetria allegata alla 

presente per farne parte integrane e sostanziale; 

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

- 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.20 del 04/03/2022. 

Estratto: approvazione tredicesima edizione manifestazione - A Tavulata di San  Giuseppe - 

denominata - I Virginieddi. 



– di approvare la realizzazione della tredicesima edizione de - A Tavulata di San Giuseppe - 

denominata - I Virginieddi - che si terrà giorno 19 Marzo 2022, come da proposta presentata 

dall’associazione turistica - Pro Loco Lascari - di Lascari; 

– di assegnare al responsabile dell’area preposta risorse finanziarie pari ad € 6.500,00, dando 

mandato allo stesso di porre in essere tutti gli atti necessari per la realizzazione della manifestazione 

che si approva, nonché di provvedere ai relativi impegni di spesa. 

- 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.21 del 04/03/2022. 

Estratto: ricovero disabile psichica presso comunità alloggio - assegnazione somme per il periodo marzo – 

dicembre 2022. 

– di assicurare il ricovero della disabile psichica B. M. presso la comunità alloggio, stante il 

permanere delle ragioni che hanno determinato il predetto ricovero, giusta relazione dell’assistente 

sociale dell’ ente del 22/02/2022; 

– di assegnare al responsabile dell’area affari generali – personale la complessiva somma di euro 

14.371,73 per le suddette finalità; 

– di dare atto che l’utente ricoverata è tenuta, ai sensi dell’articolo 7 del decreto dell’assessorato 

regionale della famiglia del 15/04/2003, alla compartecipazione in misura pari al 50 per cento degli 

emolumenti goduti, fino al limite della pensione minima Inps - che per l’anno 2022 ammonta ad 

euro 6.809,79 - e all’ulteriore quota di compartecipazione pari al 70 per cento per la parte 

eccedente. 

- 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.22 del 04/03/2022. 

Estratto: concessione di contributo all'associazione polisportiva dilettantistica Lascari per la realizzazione di 

manifestazioni sportive. 

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

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

numero 172/91, un contributo pari ad euro 5.000,00, giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota 

protocollo numero 1941 del 04/03/2022, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, per l’organizzazione e la realizzazione delle seguenti manifestazioni sportive, che si 

svolgeranno nel periodo marzo - aprile 2022: 

- raggruppamento dei ragazzi della scuola calcio - primi calci e pulcini; 

- quadrangolare di calcio categoria esordienti;  

- torneo cittadino di tennis; 

- torneo cittadino di pallavolo; 

- torneo di calcio a 5 per bambini; 

- scuola calcio femminile; 

- giornata dello sport x edizione 2022; 

- dare atto che il suddetto contributo:  

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

citato regolamento comunale;  

- dovrà essere corrisposto nel modo seguente: 

- euro  4.000,00 all’atto dell’esecutività del presente provvedimento; 

- euro  1.000,00 a conclusione delle manifestazioni e previa rendicontazione finale; 

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

consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa.  

- di 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.23 del 14/03/2022. 

Estratto: approvazione schema di convenzione tra liceo scientifico statale - Nicolò Palmeri - con 

sede in Termini Imerese ed il comune di Lascari per attività di formazione ed orientamento 

nell’ambito dei progetti PCTO. 



- di approvare l’allegato schema di convenzione tra l’istituzione scolastica liceo scientifico statale - 

Nicolò Palmeri - con sede in Termini Imerese - soggetto promotore - ed il comune di Lascari - 

soggetto ospitante - 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 2021/2022: 

- interesserà numero uno studente che frequenta il terzo anno del suddetto istituto per numero 20/30 

ore da stabilire con il tutor esterno; 

- 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 individuare, quale tutor aziendale del tirocinante, la dipendente comunale Cirincione Maria 

Angela, assegnata all’area affari generali – personale – ufficio segreteria, che possiede la 

professionalità necessaria per il ruolo da rivestire; 

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

- di trasmettere copia del presente provvedimento al liceo scientifico statale - Nicolò Palmeri - di 

termini Imerese per quanto di competenza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, 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.24 del 14/03/2022. 

Estratto: programma triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) 2022/2024 

– di dare atto che il comune di Lascari  non rispetta i parametri di virtuosità di cui all’ articolo 33, 

comma 2, del decreto legge 34/2019 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, 

presentando un rapporto spese di personale/media entrate correnti - al netto del fondo crediti di 

dubbia esigibilità - pari al 31,20 per cento come dimostrato dai conteggi di cui all’allegato A - 

capacità assunzionale - e che tale indice è: 

- superiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all’articolo 4 decreto legge 

34/2019 pari al 27,20 per cento; 

- superiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all’articolo 6 del 

decreto legge 34/2019 pari a 31,20 per cento; 

– di dare atto, che all’interno delle condizioni sopra dette è possibile prevedere un incremento orario 

settimanale da 18 a 30 ore per numero 2 dipendenti di categoria C e da 18 a 28  ore per numero 2 

dipendenti di categoria C ; 

– di prendere atto del parere favorevole reso dal revisore dei conti in data 14/03/2022, acclarato in 

pari data al protocollo generale dell’ ente numero 2273; 

– di approvare alla luce di quanto sopra, il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 

2022/2024: 

assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2022/2024 

anno 2022 

nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato 

anno 2023 

nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato 

anno 2024 

nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato 
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Aumento ore 

contrattuali 

      

PROFILO Cat.  

N. 

Modalità 

reclutamento 

Costo annuo 

complessivo 

 

Data 

 

Istruttore 

amministrativo 

 

C1 

 

2 

aumento ore 

contrattuali da 

50% a 83,33% 

euro 20.480,70 

 

dal 01/04/2022 

 

Istruttore 

amministrativo 

C1 2 aumento ore 

contrattuali da 

50% a 77,78% 

euro 17.067,25 dal 01/04/2022 

 

 

LAVORO 

FLESSIBILE 

2022 

      

PROFILO Cat.  N. Modalità 

reclutamento 

Costo annuo 

complessivo 

comprensivo di 

P.O. 

Data  

 

Ingegnere 

 

D1 

 

1 

articolo 110, 

comma 1, del 

TUEL (18 ore 

sett) 

euro 26.858,81   

– di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa 

per il personale in servizio e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, nonché i limiti imposti, in tema di contenimento della spesa di personale, come 

specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le 

componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nel valore medio del triennio 

2011/2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l’articolo 1 comma 557 - 

quater della legge 296/2006 - allegato b; 

– di dare atto che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all' articolo 6,  del decreto 

legislativo numero 165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo ente, in coerenza con 

la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di 

personale; 

– di disporre che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile 

applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad 

integrazione dello stesso; 

– di incaricare il responsabile dell’area affari generali - personale per la trasmissione del presente 

piano triennale del fabbisogno di personale alla ragioneria generale dello stato tramite l’applicativo 

- piano dei fabbisogni - presente in SICO, ai sensi dell’ articolo 6 - ter del decreto legislativo 

numero 165/2001, come introdotto dal decreto legislativo numero n. 75/2017, secondo le istruzioni 

previste nella circolare RGS numero 16/2020; 

- di inviare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di 

informazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del CCNL 21/05/2018. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
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esecutivo, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, legge regionale 44/1991, attesa l’urgenza di 

provvedere ai successivi adempimenti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.25 del 23/03/2022. 

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

numero 3 ricorsi presentati da contribuenti diversi in materia di IMU – ICI innanzi alla 

commissione tributaria provinciale di Palermo. 

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

commissione tributaria provinciale di Palermo per resistere a numero 3 ricorsi presentati da 

contribuenti diversi in materia di IMU - ICI innanzi alla commissione tributaria provinciale di 

Palermo, trasmessi a questo ufficio dal responsabile del servizio tributi con nota protocollo numero 

1684 del 25/02/2022; 

– 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, giusto 

preventivo di spesa acclarato al protocollo generale dell’ ente numero 2138 del 10/03/2022; 

- 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 1.000,00 oltre CPA 4 per cento ed iva 22 per cento, per 

un totale complessivo di euro 1.268,80, CPA 4 per cento ed iva 22 per cento inclusa ed al lordo 

della R.A., ai pertinenti capitoli del redigendo bilancio 2022; 

– 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, al fine di consentire la tempestiva 

costituzione dell’ ente dinanzi agli organi di giustizia tributaria. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.26 del 06/04/2022. 

Estratto: anticipazione all’ impresa - Spampinato Group s.r.l. - della complessiva somma di euro 

121.893,07 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 all’ impresa - Spampinato Group s.r.l - la somma di euro 121.893,07 iva compresa; 

– di fronteggiare la complessiva somma di euro 121.893,07, 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. 

- 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.27 del 06/04/2022. 

Estratto: approvare manifestazione denominata - primo Autoslalom Città di Lascari – concessione 

contributo all’ associazione Team Palikè a.s.d., di Palermo. 

- di approvare la proposta progettuale presentata dal presidente del Team Palikè a.s.d., con sede in 

Palermo, relativa all'organizzazione della manifestazione sportiva denominata - primo Autoslalom 

Città di Lascari - che si svolgerà nel territorio comunale il 30/10/2022, giusta nota protocollo 

numero 8796 del 08/10/2022; 

- di concedere, ai sensi e con le modalità di cui al vigente regolamento comunale per l'emanazione 

di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, alla suddetta associazione un  contributo  pari ad 

euro 500,00 finalizzato alla compartecipazione delle spese per l’acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni ed all’iscrizione della manifestazione - primo autoslalom Città di Lascari - stagione 

agonistica 2022 nel calendario nazionale slalom;  

- di disporre l’anticipazione del suddetto contributo, che andrà debitamente rendicontato, ai sensi 

dell’articolo 15 del vigente regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli 



per i destinatari;  

– di dare atto che la presente spesa rispetta i limiti dei dodicesimi di cui all’ articolo 163 del decreto 

legislativo numero 267/00; 

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

gestionali inerenti e conseguenti. 

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

in materia, attesa l'urgenza di provvedere in merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.28 del 13/04/2022. 

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

2022. 

- di approvare lo schema di nuovo - piano di valorizzazione e alienazione per l’anno 2022 - che si 

allega alla presente 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 sottoporre il presente piano al consiglio comunale per l’approvazione; 

- di dare atto che il piano andrà allegato al bilancio di previsione 2022 per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

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

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

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

in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.29 del 13/04/2022. 

Estratto: approvazione schema di convenzione tra liceo scientifico statale - Nicolò Palmeri - con 

sede in Termini Imerese ed il comune di Lascari per attività di formazione ed orientamento 

nell'ambito dei progetti PCTO. 

- di approvare l’allegato schema di convenzione tra l’istituzione scolastica liceo scientifico statale - 

Nicolò Palmeri - con sede in Termini Imerese - soggetto promotore - ed il comune di Lascari -

soggetto ospitante - 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 2021/2022: 

- interesserà numero 1 studente che frequenta il terzo anno del suddetto istituto per numero 20/30 

ore da stabilire con il tutor esterno; 

- 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 individuare, quale Tutor aziendale del tirocinante, il dipendente comunale Certo Giuseppe, 

assegnato all’area tecnica, che possiede la professionalità necessaria per il ruolo da rivestire; 

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

- di trasmettere copia del presente provvedimento al liceo scientifico statale - Nicolò Palmeri - di 

Termini Imerese per quanto di competenza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, 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.30 del 13/04/2022. 

Estratto: conferimento incarico alla società A&B consulting scrl società tra avvocati, con sede 

legale in Palermo, per l'assistenza e la rappresentanza legale dell'Ente nel ricorso proposto dal 

signor OMISSIS… dinanzi alla suprema corte di cassazione - sezione tributaria, per la cassazione 

della sentenza della commissione tributaria regionale per la sicilia, sezione 12, numero 

8162/12/2021, depositata in segreteria il 21/09/2021. 

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

cassazione – sezione tributaria, nel ricorso promosso dal  signor omissis….  avverso la sentenza 



della commissione tributaria regionale per la sicilia, sezione 12, numero 8162/12/2021, pronunciata 

il 26/10/2020 e depositata in segreteria in data 21/09/2021; 

- di conferire, a tal fine, incarico per l’assistenza e la rappresentanza legale dell’ ente nel giudizio di 

che trattasi, alla società A&B Consulting scrl società tra avvocati, con sede legale in Palermo, per 

l’importo complessivo di euro 1.600,00 oltre iva e CNPA come per legge, giusto preventivo di 

spesa protocollo numero 2919 del 06/04/2022, conferendo al professore avvocato Filippo 

Alessandro Cimino, iscritto all’albo degli avvocati di Palermo e all’albo speciale degli avvocati 

cassazionisti, tutte le facoltà consentite dalla legge, comprese quelle di sottoscrivere gli atti del 

giudizio, presentare istanze, comparse, memorie, motivi nuovi e aggiunti, rinunciare agli atti, 

accettare rinunce e transigere, individuare domiciliatari, nonché quello di farsi sostituire da altri 

avvocati; 

- 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.31 del 13/04/2022. 

Estratto: piano di miglioramento dei servizi polizia municipale - anno 2022. 

- di approvare per l’anno 2022, lo schema del piano di miglioramento dei servizi di polizia 

municipale, nel testo allegato al presente atto deliberativo sotto la lettera – a - per farne parte 

integrante e sostanziale, da presentare successivamente al consiglio comunale per la relativa 

adozione; 

- di prendere atto che il presente atto deliberativo costituisce atto di indirizzo programmatico per 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 

economico finanziaria, tutti gli atti gestionali discendenti dall’adozione del presente atto 

deliberativo. 

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

legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.32 del 13/04/2022. 

Estratto: incremento ore contrattuali ad alcuni dipendenti comunali a tempo indeterminato ed a part 

- time. 

– di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

– di prendere atto delle note dei responsabili di posizioni organizzative, protocollo numero 2288 del 

15/03/2022, numero 2747, numero 2748 e numero 2749 del 31/03/2022, con le quali sono state 

rappresentate le esigenze strutturali ed organizzative delle diverse aree, nonché la necessità di 

incrementare la percentuale di lavoro a tempo parziale di alcuni dipendenti; 

- di incrementare, conseguentemente, a decorrere dalla data di esecutività della presente 

deliberazione, la percentuale di part - time delle seguenti dipendenti in forza presso questo ente con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a part - time, al fine di consentire un’articolazione del 

lavoro meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi: 

- Dispenza Rosa, categoria C1, con un incremento orario settimanale da 50 per cento a 83,33 per 

cento, per un incremento in termini di ore di numero 12 ore settimanali e quindi da 18 ore a 30 ore 

settimanali, per un costo annuo complessivo di euro 10.240,35; 

- Cirincione Maria Angela, categoria C1, con un incremento orario settimanale da 50 per cento a 

77,78 per cento, per un incremento in termini di ore di numero 10 ore settimanali e quindi da 18 ore 

a 28 ore settimanali, per un costo annuo complessivo di euro 8.533,62; 

- Cannizzaro Mariella, categoria C1, con un incremento orario settimanale da 50 per cento a 77,78 

per cento, per un incremento in termini di ore di numero 10 ore settimanali e quindi da 18 ore a 28 

ore settimanali, per un costo annuo complessivo di euro 8.533,62; 



– di dare atto che, relativamente all’area vigilanza e commercio, si provvederà a garantire la 

funzionalità dei servizi attraverso mobilità interna o, laddove possibile, esterna; 

- di trasmettere il presente atto alle dipendenti interessate; 

- di demandare al responsabile dell’ufficio personale e al responsabile del servizio finanziario gli 

adempimenti consequenziali, ivi compresa la modifica dei contratti individuali di lavoro delle 

suddette dipendenti comunali; 

- di dare atto che la presente deliberazione: 

- va pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente per 15 giorni consecutivi; 

- va pubblicata nella sezione - Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'articolo 37 del decreto 

legislativo numero 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell' articolo 6 della 

legge regionale 11/2. 
- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.33 del 13/04/2022. 

Estratto: incremento ore contrattuali a numero 1 dipendente comunale a tempo indeterminato ed a 

part - time. 

– di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

– di incrementare, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, la percentuale di 

part - time della seguente dipendente in forza presso questo ente con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato ed a part - time, al fine di consentire un’ articolazione del lavoro meglio rispondente 

alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi: 

- Santacolomba Carmela, categoria C1, con un incremento orario settimanale da 50 per cento a 

83,33 per cento, per un incremento in termini di ore di numero 12 ore settimanali e quindi da 18 ore 

a 30 ore settimanali, per un costo annuo complessivo di euro 10.240,35; 

- di trasmettere il presente atto alla dipendente interessata; 

- di demandare al responsabile dell’ufficio personale e al responsabile del servizio finanziario gli 

adempimenti consequenziali, ivi compresa la modifica del contratto individuale di lavoro della 

suddetta dipendente comunale; 

-  di dare atto che la presente deliberazione: 

- va pubblicata all' albo pretorio on line dell' ente per 15 giorni consecutivi; 

- va pubblicata nella sezione - amministrazione trasparente - ai sensi dell' articolo 37 del decreto 

legislativo numero 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 6 della 

legge regionale 11/2015. 
- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

- la seduta viene chiusa alle ore 16,30. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.34 del 22/04/2022. 

Estratto: adesione ad uno o più progetti di servizio civile universale presentati dall'Aress Fabiola 

società cooperativa soc. a r. l. onlus ETS onlus di Termini Imerese, anche in coprogettazione con 

altri enti entro il termine di scadenza previsto per le ore 14.00 del 29 aprile 2022. 

- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, ad uno o più programmi di intervento e relativi 

progetti di servizio civile universale che verranno presentati anche in co-programmazione e co-

progettazione con altri enti titolari di accreditamento entro i termini di scadenza previsti, dall'Aress 

Fabiola società cooperativa soc. a r. l. onlus ETS onlus di Termini Imerese, con sede legale in 

Termini Imerese codice fiscale: 9 6 0 0 8 6 8 0 8 2 7, partita iva 0 6 9 7 2 1 5 0 8 2 2, nel settore 

dell’assistenza e/o dell’educazione e promozione culturale, per l’impiego complessivo di massimo 

numero 24 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 oltre iva al 22 per cento per ciascuno dei volontari che prenderà parte al 

progetto; 

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

in materia, stante l’imminente scadenza del termine fissato per la presentazione dei programmi di 

intervento e dei relativi progetti di servizio civile universale per l’anno 2022. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.35 del 22/04/2022. 

Estratto: concorso di scrittura – Streghetta - riservato agli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria e delle classi terze della scuole secondaria di primo grado - prima edizione 2022 – 

approvazione criteri di partecipazione – assegnazione risorse finanziarie. 

– di approvare la realizzazione del concorso di scrittura denominato – Streghetta - rivolto agli  

alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuole secondaria di primo 

grado – prima edizione 2022; 

– di approvare i criteri di partecipazione al concorso in parola, che si allegano alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

– dare atto che i suddetti criteri prevedono due sezioni di concorso e per ciascuna sezione un primo, 

un secondo ed un terzo classificato con premi ripartiti come sotto specificato: 

Sezione Scuola Primaria 

 

Primo classificato      valore del premio in libri euro 150,00 

Secondo classificato      valore del premio in libri euro 100,00 

Terzo classificato      valore del premio in libri euro   50,00 

 

Sezione Scuola Secondaria Di Primo Grado 

 

Primo classificato      valore del premio in libri euro 150,00 

Secondo classificato      valore del premio in libri euro 100,00 

Terzo classificato      valore del premio in libri euro   50,00 

 

- di assegnare all’iniziativa di cui alla presente risorse finanziarie pari ad euro 600,00, per l’acquisto 

di libri da assegnare a ciascun vincitore, dando atto che tale spesa rispetta i limiti dei dodicesimi di 

cui all’articolo 163 del decreto legislativo numero 267/00; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale l'adozione degli atti necessari e 

conseguenti al presente provvedimento; 

- dichiarare l’atto di adozione della presente Immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia, onde consentire all’ufficio preposto l’adozione in tempi celeri di 

tutti gli atti propedeutici alla realizzazione di tale evento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.36 del 22/04/2022. 

Estratto: approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2022/2024. 

- di approvare il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024, 

che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente misure 



finalizzate alla prevenzione al contrasto dei fenomeni corruttivi, costituto dai seguenti documenti: 

- piano triennale anticorruzione, contenente una sezione apposita dedicata alla trasparenza, allegato 

1; 

- mappatura dei processi e catalogo dei rischi, allegato - a;  

- analisi dei rischi, allegato - b;  

- individuazione e programmazione delle misure, allegato - c; 

- misure di trasparenza, allegato - d; 

- modello per la segnalazione di condotte illecite - cd. Whistleblower - allegato - e; 

- di dare atto che il presente piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che 

in sede di verifica annuale, anche a seguito: - a - delle direttive emanate o delle indicazioni 

eventualmente fornite dall’autorità nazionale anticorruzione – b - delle indicazioni da parte del 

responsabile della prevenzione della corruzione, secondo le risultanze dell’attività di monitoraggio 

da effettuare mediante relazione annuale sulla validità del piano, ai sensi della legge 190/2012; 

- di trasmettere il piano alle posizioni organizzative per la formale presa d’atto, per la successiva 

capillare diffusione presso i dipendenti, nonché per i necessari adempimenti;  

- di richiamare le posizioni organizzative e i dipendenti al rispetto delle prescrizioni di seguito 

riportate:  

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal PTPCT 2022/2024;  

- segnalare immediatamente al responsabile della prevenzione della corruzione eventuali irregolarità 

e /o atti illeciti riscontrati; 

- di disporre la pubblicazione del suddetto piano e dei suoi allegati, sul sito istituzionale dell’ente 

nella sezione - amministrazione trasparente - sottosezione - altri contenuti – corruzione - e che lo 

stesso rimanga in pubblica visione di chiunque;  

- di trasmettere il presente piano al nucleo di valutazione per quanto di competenza.  

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

in materia, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.37 del 30/04/2022. 

Estratto: concessione contributo economico ordinario - attività L.P.U. - secondo trimestre 2022 - 

assegnazione risorse. 

- di assegnare risorse finanziarie pari ad euro 896,00, dando mandato al responsabile dell’area affari 

generali – personale di adottare tutti gli atti conseguenziali; 

– di impiegare, nel secondo trimestre – maggio - giugno - luglio - 2022, 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 numero 2 ore al giorno e per cinque giorni settimanali, 

riconoscendogli il corrispettivo orario a fianco segnato; 

- di erogare al beneficiario 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 imputare la suddetta somma al capitolo 1152 del bilancio anno 2022; 

– 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. 

- 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.38 del 30/04/2022. 

Estratto: concessione patrocinio gratuito Automobile Club Palermo per svolgimento 106^ edizione 

Targa Florio - Targa Florio Rally - Targa Florio Historic Rally 2022. 

- di concedere all'Automobile Club Palermo il gratuito patrocinio, mediante apposizione del logo 

del comune di Lascari sulle locandine e su tutto il materiale pubblicitario relativo all'evento in 

parola, nonchè la predisposizione di transenne, per uno sviluppo di metri 500, necessarie per 

delimitare l'area di riordino delle vetture e l'intervento del locale corpo di protezione civile, in 

adeguato numero di unità, per tutta la durata della manifestazione, ai fini della realizzazione dello 

svolgimento della 106^ edizione Targa Florio - Targa Florio Rally - Targa Florio Historic Rally 

2022, gara più antica del mondo, in ambito motoristico, che si terrà nei giorni 6 e 7 maggio 2022 e 

che, in particolare, interesserà il territorio lascarese giorno 6 maggio. 



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

materia, stante l'approssimarsi della ricorrenza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.39 del 06/05/2022. 

Estratto: approvazione schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco 

annuale delle opere da realizzare nel 2022. 

- di adottare il progetto di programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2022/2024, 

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 2022; 

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

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

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

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

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

pretorio e sul sito istituzionale dell’ente; 

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

parte della cittadinanza  o di associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali etc.; 

- 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 protocollo numero 1 8 4 8 8 del 16 marzo 2015 e protocollo 

numero 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 LL.PP. 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 2021 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. 

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

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.40 del 06/05/2022. 

Estratto: campionati studenteschi di beach volley e di beach soccer - approvazione evento. 

- di approvare la realizzazione dell’evento proposto dal signor Alessio Cacciato, nella qualità di - 

referente territoriale educazione fisica dell’ambito territoriale di Palermo - relativo 

all’organizzazione delle fasi provinciali e regionali dei campionati studenteschi inerenti le discipline 

sportive del beach volley e del beach soccer, che si svolgeranno dal 24 al 28 maggio corrente anno; 

– di demandare all’ufficio tecnico comunale l’individuazione di apposita location sui nostri litorali, 

al fine di poter installare le attrezzature occorrenti allo svolgimento degli eventi di cui sopra, la cui 

competenza relativamente alla fornitura e al montaggio, è ad esclusivo carico dell’ufficio scolastico 

provinciale. 

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

eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi del 

calendario della manifestazione che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.41 del 06/05/2022. 

Estratto: progetto SAI - fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – FNPSA - per 

l'accoglienza di nuclei familiari - autorizzazione alla presentazione della domanda di finanziamento 

ed approvazione piano economico annuale. 

– di autorizzare il sindaco a presentare domanda al ministero dell’interno per il finanziamento del 

progetto SAI - fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo – FNPSA - per l’accoglienza di 

nuclei familiari - mediante la piattaforma FN Asilo  (https://fnasilo.dlci.interno.it) entro il 12 

maggio 2022; 

https://fnasilo.dlci.interno.it/


– di approvare il piano economico annuale, relativo al progetto in parola, dell’importo complessivo 

di €.300.395,00 per numero 20 utenti, che si allega alla presente; 

– in caso di ammissione a finanziamento del progetto, di dare mandato al responsabile affari 

generali - personale di compiere tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione dell’avviso 

pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti del terzo settore ad 

attuare il progetto SAI in parola.  

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

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

termine per la presentazione dei progetti di accoglienza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.42 del 06/05/2022. 

Estratto: giornata della legalità  - Lascari 23 Maggio 2022 -  approvazione manifestazione in 

occasione della ricorrenza del XXX anniversario della strage di Capaci denominata - A piccoli passi  

sulle orme dei Grandi. 

- di approvare la manifestazione denominata giornata della legalità - A piccoli passi … sulle orme 

dei Grandi - organizzata da questo ente, in collaborazione con l’ istituto comprensivo di Lascari, in 

memoria di tutte le vittime della mafia che si terrà il 23 maggio prossimo venturo in occasione della 

ricorrenza del XXX anniversario della strage di Capaci e che prevede altresì una serie di iniziative 

ed incontri sul tema della legalità, analiticamente descritti e calendarizzati nell’allegato programma, 

che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

– di assegnare al responsabile dell’area affari generali – personale, per la suddetta iniziativa, risorse 

pari ad euro 200,00 per la fornitura del servizio di ambulanza. 

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

eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’imminenza della 

manifestazione. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 43 del 11/05/2022. 

Estratto: individuazione,  delimitazione,  ripartizione ed assegnazione spazi da utilizzare per la 

propaganda elettorale in occasione delle consultazioni referendarie del 12 Giugno 2022. 
- di individuare gli spazi da destinare per la propaganda elettorale in occasione dei referendum costituzionale 

del 12 giugno 2022 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 dare atto che gli spazi rimanenti non assegnati, rimarranno a disposizione di questa amministrazione.   

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 12 della legge 

regionale numero 44/91. 

La seduta viene chiusa alle ore 11,12. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.44 del 23/05/2022. 

Estratto: riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2021. 
- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021 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 2021, elencate nell’allegato - e; 

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

previsione 2021/2023, esercizio 2021, al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in 

spesa 2021 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 

31 dicembre 2021, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2021 

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 2022/2024, esercizio 2022, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli 

accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2021 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale 



vincolato; 

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

di gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate. 

- 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.45 del 23/05/2022. 

Estratto: approvazione regolamento del servizio di pronta reperibilità nel comune di Lascari. 
– di approvare il regolamento del servizio di pronta reperibilità nel comune di Lascari, composto da numero 

13 articoli e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

– di trasmettere il presente regolamento alle organizzazioni sindacali, alle RR.SS.UU. aziendali ed ai servizi 

coinvolti per la necessaria informativa; 

– di osservare gli obblighi di pubblicazione all' albo pretorio online e nella sezione amministrazione 

trasparente, ai sensi dell' articolo 39 decreto legislativo numero 33/2013 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

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

legge in materia, attesa l'urgenza di provvedere in merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.46 del 23/05/2022. 

Estratto: approvazione proiezione partita di calcio finale conference league – 25/05/2022. 
- di approvare la proiezione della partita di calcio - finale conference league - che si disputerà tra le squadre 

della roma e del feyenoord e che avrà luogo giorno 25 maggio corrente anno, su maxischermo, collocato 

nella piazza principale del paese;  

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

conseguenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di 314,00, iva inclusa. 

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

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi del calendario della manifestazione 

che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.47 del 23/05/2022. 

Estratto: conferimento incarico all' avvocato Roberto Surdi, con studio legale in Palermo, per la 

tutela e la difesa delle ragioni dell' ente avverso il ricorso in appello presso il CGA della Regione 

Sicilia promosso dalla Curatela dei Fallimenti *Omissis" e "Omissis" avverso la sentenza TAR 

Palermo numero 2779/2021. 
– di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di Lascari a resistere nel ricorso in appello presso il CGA 

della regione sicilia promosso dalla curatela dei fallimenti ……..Omissis……. avverso la sentenza TAR 

Palermo numero 2779/2021; 

– di conferire, a tal fine, incarico legale per la tutela e la difesa dell’ ente all’avvocato Roberto Surdi, con 

studio legale in Palermo, già incaricato dell’assistenza legale dell’ ente nel giudizio di primo grado; 

– 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 6.690,80, spese generali, CPA ed IVA come per legge incluse 

ed al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del redigendo bilancio di previsione anno 2022; 

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

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.48 del 01/06/2022. 

Estratto: manifestazione denominata RepubblicArt 02/06/2022 – concessione patrocinio gratuito. 

– di concedere, il patrocinio del comune, alle attività aderenti alla manifestazione denominata – 

RepubblicArt - che si svolgerà il prossimo 2 giugno corrente anno nella piazza principale del paese, 

mediante l'uso gratuito del suolo pubblico, la fruizione di gazebo di proprietà comunale, nonché le 

autorizzazioni necessarie, precisando che rimangono a carico delle ditte partecipanti il compenso 

degli artisti e l'assolvimento degli oneri SIAE. 

 - 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.49 del 01/06/2022. 

Estratto: servizio d’integrazione sociale per soggetti con disagio psico-fisico anno 2022. 

rimodulazione elenco richiedenti e relativa turnazione. 



– di rimodulare l’elenco e la turnazione dei richiedenti il servizio d’integrazione sociale per i 

soggetti con disagio psico - fisico di cui all'allegato elenco in attività di pubblica utilità, approvato 

con determinazione numero 471 del 28/12/2021, incrementandolo di numero 2 unità; 

-  di dare atto che le unità presenti in elenco, che si allega, passano da numero 9 a numero 11;  

– 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.50 del 01/06/2022. 

Estratto: concessione contributo economico straordinario - attività L.P.U. 

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

straordinaria L.P.U. di complessivi euro 704,00 da erogare in tre 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 tre – giugno -

luglio - agosto 2022 - 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 704,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2022;  

– 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.51 del 01/06/2022. 

Estratto: adempimenti ex articolo 10 della legge 21/11/2000, numero 353 - aggiornamento catasto 

incendi - pubblicazione elenchi particellari dei terreni i cui soprassuoli risultano percorsi dal fuoco 

negli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2015 – 2016 – 2017 - 2019. 

- di pubblicare, ai sensi dell’articolo 10 della legge 21/11/2000, numero 353, e successive modifiche 

ed integrazioni, recepita dalla regione sicilia con legge 14/04/2006, n. 14, art. 38, ai fini 

dell’aggiornamento del catasto incendi, gli elenchi particellari e le planimetrie dei terreni ricadenti 

nel territorio di questo Comune, i cui soprassuoli risultano percorsi dal fuoco negli anni 2010 – 

2011 – 2012 – 2013 – 2015 – 2016 – 2017 - 2019, e che al presente atto deliberativo si allegano per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che gli elenchi particellari dei terreni sono stati acquisiti dal sito telematico - 

Geoportale - S.I.F. - del comando del corpo forestale della regione sicilia; 

- di approvare l’allegato schema di avviso di deposito degli elenchi particellari dei soprassuoli 

percorsi dal fuoco - anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2015 – 2016 – 2017 - 2019; 

- di dare atto che negli anni 2014 – 2018 - 2020 e 2021, nel territorio comunale non risultano aree 

percorse dal fuoco; 

- di pubblicare, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, la deliberazione e gli 

allegati all’albo pretorio on - line, dando atto che, entro i successivi trenta giorni consecutivi a 

partire dalla data di pubblicazione, chiunque può prendere visione della documentazione, acquisire 

informazioni presso gli uffici comunali, ed eventualmente presentare osservazioni; 

- di onerare l’ufficio tecnico comunale, nei sessanta giorni successivi all’avvenuta pubblicazione, di 

valutare le eventuali osservazioni presentate e predisporre gli elenchi definitivi e le relative 

perimetrazioni, da approvare con apposito atto amministrativo. 

- di pubblicare i superiori elenchi sul sito informatico del comune: www.comune.lascari.pa.it. 

- la seduta viene chiusa alle ore 11,15. 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.52 del 15/06/2022. 

Estratto: aggiornamento atti catastali relativi al complesso immobiliare confinante con la via San 

Sebastiano, via Bonafede, piazza del Popolo e via dell' Avvenire, insistente sui terreni distinti in 

catasto al foglio di mappa numero 1 - particelle 916 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 

926 - 709 - 710 - 167 sub 7. 

- di dichiarare la piena proprietà di tutti i terreni distinti al catasto con le particelle 916 - 918 - 919 - 

920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 709 - 710 - 167 sub 7 del foglio di mappa numero 1 di 

Lascari; 

- di dare atto che nessun canone od enfiteusi, è stato mai pagato dal comune di Lascari nei confronti 

del – concedente - in ordine alle particelle numero 916 - 920 - 922 – 923 del foglio di mappa 

numero 1; 

- di autorizzare il sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’ente a richiedere l'inserimento 

dell'intestazione delle particelle 924 - 925 - 926, del foglio di mappa numero 1 in favore di questo 

comune, con esonero di responsabilità per l’agenzia delle entrate – direzione provinciale di Palermo 

in ordine alla titolarità del bene e conseguentemente di eliminare dalla banca dati l’ente definito – 

concedente - in nome di Monroy Giovanna vedova D’Alcontres. 

- 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.53 del 15/06/2022. 

Estratto: attribuzione intitolazione allo slargo antistante la spiaggia Salinelle. Determinazioni. 

- di attribuire allo slargo antistante la spiaggia Salinelle la denominazione di - largo delle leggende 

del mare; 

- di pubblicare l’atto deliberativo sull’albo pretorio on line dell’ente per quindici giorni consecutivi 

e di trasmetterlo al prefetto di Palermo per l’autorizzazione di cui all’articolo 1 della legge numero 

1188/1927. 

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

esecutivo, ai sensi del quarto comma, dell’articolo 134 del decreto legislativo 18/08/2000, numero 

267. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.54 del 15/06/2022. 

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

gorgo lungo  direttive per l'anno 2022. 

- di attivare, per l'anno 2022, 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’01/07/2022 al 04/09/2022, 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 53 del 16/06/2021; 

- 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 2022, 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 disporre, altresì, per l’anno 2022, l’esenzione dal pagamento della suddetta tariffa per la sosta 



negli stalli destinati a parcheggio a pagamento per i soggetti che sono in possesso del contrassegno 

invalidi, che dovrà essere esposto in modo ben visibile, e per i veicoli appartenenti alle forze di 

polizia e di soccorso ed alla protezione civile; 

- 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. 

la seduta viene chiusa alle ore 13,05. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.55 del 29/06/2022. 

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

Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, della somma complessiva di euro 8.019,22 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 al R.T.P. - ICARO progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere 

Giovanni Culotta - la somma  di euro 8.019,22  di spettanza dell’assessorato regionale infrastrutture 

e mobilità; 

- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 8.019,22 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 comunale numero 

252/2016; 

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

- dichiarare, con favorevole e separata votazione, il presente provvedimento immediatamente 

esecutivo, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.56 del 29/06/2022. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria. 

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

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

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

- di imputare la somma di euro 500,00 al capitolo 1152 del bilancio provvisorio anno 2022;  

- di comunicare all' interessato 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.57 del 29/06/2022. 

Estratto: autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

del C.C.D.I. di parte economica 2021. 

- di prendere atto dei verbali del 29/12/2021 e del 07/02/2022 della delegazione trattante relativi alla 

contrattazione decentrata integrativa, parte economica, anno 2021 contenente la pre-intesa 

sottoscritta dalle parti negoziali; 

- di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva dell’ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo per la parte economica 2021, 

allegato alla presente deliberazione, sottoscritta in data 07/02/2022; 

- 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 2021, unitamente alla 

relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, venga pubblicato nel sito istituzionale nella sezione - 

Amministrazione Trasparente/Personale/Contrattazione integrativa. 

-  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,     comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.58 del 26/06/2022. 



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

la tutela e la difesa delle ragioni dell' ente avverso il ricorso  NRG 303/2022 al TAR Sicilia 

promosso dalla Società OMISSIS s.a.s. 

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

NRG 303/2022 proposto dalla società OMISSIS s.a.s., per l’annullamento: 

- della nota del responsabile dell’area tecnica protocollo numero 10486 del 25/11/2021; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; 

- 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, OMISSIS  per un compenso  di euro 

2.853,00 oltre iva 22 per cento e CPA 4 per cento e quindi per un importo complessivo di euro 

3.619,89, iva e cpa incluse ed al lordo della R.A., giusto preventivo di spesa protocollo numero 

4637 del 07/06/2022; 

- di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega al presente atto 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. 

 – dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire la tempestiva 

costituzione dell’ente nel giudizio di che trattasi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.59 del 04/07/2022. 

Estratto: avvio del servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di Lascari con le 

zone a mare di Salinelle e Gorgo Lungo -  direttive per la stagione estiva 2022. 

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- di attivare per la stagione estiva 2022, e precisamente dall’11/07/2022 al 31/08/2022, il servizio di 

navetta estiva dal centro abitato di Lascari alle spiagge di Salinelle e Gorgo Lungo;  

– di dare atto che il servizio: 

- sarà espletato mediante affidamento a ditta esterna operante nel settore;  

- verrà reso all'utenza a titolo gratuito; 

- sarà espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della 

diffusione del Covid nel trasporto pubblico;  

– di assegnare al responsabile dell’area affari generali – personale la complessiva somma di euro 

4.800,00 per l’affidamento del servizio di cui sopra a ditta esterna operante nel settore; 

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

discendenti dall’adozione della presente legge in materia, onde consentire l’immediata attivazione 

delle procedure per l’affidamento del servizio in oggetto.  

- 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 delle procedure per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.60 del 11/04/2022. 

Estratto: autorizzazione tirocinio tecnico - operativo del dottore Federico Luigi Ferrante. 

- autorizzare il tirocinio tecnico - operativo dal 11 luglio al 31 luglio 2022 da svolgere 

secondo le indicazioni dello schema di convenzione allegata alla presente. 

- 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 tirocinio in parola. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.61 del 11/07/2022. 

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

per l’anno 2022. 

– relativamente alle entrate da proventi derivanti da sanzioni amministrative per 

violazioni al codice della strada ex articolo 208: 

- di determinare in euro 32.000,00 la previsione di entrata dell’anno 2022 da iscrivere al 

titolo 3, tipologia 02, categoria 02 del bilancio di previsione 2022/2024; 

- di determinare in euro 12.059,46 la previsione per l’anno 2022 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 

2022/2024; 

- di determinare conseguentemente in euro 19.940,54 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.; 

- 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. 

- si chiude la seduta alle ore 16,20. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.62 del 15/07/2022. 

Estratto: modifica delibera di giunta municipale numero 24 del 14/03/2022 ad oggetto: programma 

triennale del fabbisogno del personale - P. T. F. P. 2022/2024. 

– di modificare la sopracitata delibera di giunta municipale numero 24/2022, nella parte che 

riguarda la tipologia contrattuale dell' incarico ex 110, comma 1, del TUEL , passando da un 

impegno orario part - time ad un impegno orario full - time - da 18 ore settimanali a 36 ore 

settimanali - con un costo annuo complessivo di 25.070,61, oltre oneri e irap ed oltre l'indennità di 

posizione che verrà determinata con apposito atto; 

- di dare atto che il comune di Lascari  non rispetta i parametri di virtuosità di cui all’ articolo 33, 

comma 2, del decreto legge 34/2019 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, 

presentando un rapporto spese di personale - media entrate correnti, ridotto rispetto all' anno 

precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- di prendere atto del parere favorevole reso dal revisore dei conti in data 15/07/2022, acclarato in 

pari data al protocollo generale dell' ente numero 6348;  

– di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa 

per il personale in servizio e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di - pareggio di 

bilancio - nonché i limiti imposti, in tema di contenimento della spesa di personale, come 

specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le 

componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nel valore medio del triennio 

2011/2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l’art.1 comma 557- quater 

della legge 296/2006 - allegato b; 

– di dare atto che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all' articolo 6,  del decreto 

legislativo numero 165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo ente, in coerenza con 

la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di 

personale; 

– di incaricare il responsabile dell’area affari generali - personale per la trasmissione del presente 

piano triennale del fabbisogno di personale alla ragioneria generale dello stato tramite l’ applicativo 

- piano dei fabbisogni - presente in SICO, ai sensi dell’articolo 6 - ter del decreto legislativo numero 

165/2001, come introdotto dal decreto legislativo numero 75/2017, secondo le istruzioni previste 

nella circolare RGS numero 16/2020; 

- di inviare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di 

informazione ai sensi dell’ articolo 4, comma 2 del CCNL 21/05/2018. 

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

esecutivo, ai sensi dell' articolo 12, comma 2, legge regionale 44/1991, attesa l’urgenza di 

provvedere ai successivi adempimenti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.63 del 15/07/2022. 

Estratto: programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023. 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 2022/2023 come risulta 

dagli allegati: 

- scheda a: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 – quadro delle 

risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- scheda b: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023  – elenco degli 

acquisti del programma; 

scheda c: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023  – 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 individuare quale referente, ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del decreto del ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti numero 14/2018, il geometra Salvatore Culotta; 

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

decreto legislativo numero 50/2016. 

 – 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.64 del 15/07/2022. 

estratto: approvazione documento unico di programmazione semplificato di cui all'articolo 170, 

comma 1, decreto legislativo numero 267/2000 - periodo 2022/2024. 

- di approvare il documento unico di programmazione semplificato per il periodo 2022/2024 che si 

allega, quale parte integrante e sostanziale, all' allegato - a; 

- di trasmettere la presente deliberazione all'organo di revisione economico - finanziaria per 

l'acquisizione del parere; 

- di trasmettere il presente provvedimento al consiglio comunale per la conseguente deliberazione.  

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione 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, attesa l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.65 del 15/07/2022. 

Estratto: approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022 - 2024 e relativi allegati ai sensi 

dell' articolo 174 del decreto legislativo numero 267/2000 e degli articoli 11 e 18 - bis del decreto 

legislativo numero 118/2011. 

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

articoli 11 e 18 - bis del decreto legislativo numero 118/2011, lo schema del bilancio di previsione 

finanziario 2022 - 2024 corredato dei relativi allegati, redatto in base all'allegato 9 al decreto 

legislativo numero 118/2011, di cui all'allegato – a - parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione; 

- di dare atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e i corrispondenti 

allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’ articolo 1 

comma da 820 a 826 della legge numero 145/2018 e rispettano l’equilibrio di cui al comma 821 in 

quanto il risultato di competenza dell’esercizio risulta non negativo , tenuto comunque conto che la 

verifica degli equilibri in sede di rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell’ 

allegato 10 del decreto legislativo numero 118/2011;  

- di dare atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e i corrispondenti 

allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’ articolo 9 

commi 1 e 1 - bis della legge numero 243/2012 e rispettano l’equilibrio di bilancio tenuto altresì 

conto dei chiarimenti contenuti nella circolare MEF numero 5 del 09 marzo 2020 e delle 

precisazioni contenute nella circolare MEF numero 8 del 15 marzo 2021;  



- di trasmettere lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 corredato dei relativi 

allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 

– b - del decreto legislativo 267/2000;  

- di trasmettere lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 corredato dei relativi 

allegati all’organo consiliare per la relativa approvazione nel rispetto delle modalità e dei tempi 

previsti dalla vigente disciplina normativa e dal regolamento comunale di contabilità. 

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

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

267. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.66 del 03/08/2022. 

Estratto: verifica schedario elettorale secondo semestre 2022. 

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

contenute nelle circolari testè citate; 

- di dare atto che il consegnatario dello schedario è la signora Scirpo Carmela - responsabile 

dell'ufficio elettorale ed il sostituto è la signora Muffoletto Giuseppina - responsabile dell'ufficio 

servizi demografici. 

- 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.67 del 03/08/2022. 

Estratto: contributi economici ordinari - attività L.P.U. - terzo trimestre 2022 - assegnazione risorse. 

- di assegnare risorse finanziarie pari ad euro 1.430,00, dando mandato al responsabile dell’area 

affari generali – personale di adottare tutti gli atti conseguenziali; 

– di impiegare, nel terzo trimestre 2022, con decorrenza 04/08/2022 e fino al 31/10/2022, 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 atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile. 

 - 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.68 del 03/08/2022. 

Estratto: conferimento incarico all’avvocato Giuseppe Di Maggio, con studio in Campofelice di 

Roccella, per l’assistenza professionale dell’ Ente avverso l’atto di citazione in riassunzione ex 

articolo 392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza numero 1386/2020 del 22/09/2020 della 

seconda sezione civile della corte di appello di Palermo. 

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

di Palermo avverso l’atto di citazione in riassunzione ex articolo 392 c.p.c. a seguito della 

cassazione della sentenza numero 1386/2020 del 22/09/2020 della seconda sezione civile della corte 

di appello di Palermo, per la riforma della sentenza numero 1208/2015; 

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

trattasi, all’avvocato Giuseppe Di Maggio, con studio in Campofelice di Roccella, per l’importo 

complessivo di euro 5.532,00 oltre spese generali e CPA come per legge e quindi per un importo 

complessivo di euro 6.616,27, spese generali e CPA incluse, giusto preventivo di spesa protocollo 

numero 6471 del 19/07/2022; 

- 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.69 del 03/08/2022. 

Estratto: approvazione  piano esecutivo di gestione – PEG – 2022 - 2024 ai sensi dell’ articolo 169 

del decreto legislativo numero 267/2000. 

– di richiamare le premesse dell’allegata proposta quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- di approvare,  ai sensi dell’ articolo 169 del decreto legislativo numero 267/2000, il piano 

esecutivo di gestione – PEG – 2022 - 2024, di cui allegato – a - parte integrante e sostanziale al 

presente provvedimento; 

- di dare atto che: 

- il piano di gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 

2022/2024 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa; 

- l’acquisizione delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa è di competenza dei responsabili 

di servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli 

stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di 

programmazione generale e ne presente piano esecutivo di gestione; 

- di integrare con successivo atto il piano esecutivo di gestione 2022/2024 con il piano dettagliato 

degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e il piano della 

performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 150/2009; 

- di dare mandato al servizio segreteria di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di 

servizio. 

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

eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000, stante 

l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.70 del 03/08/2022. 

Estratto: Estate Lascarese 2022 - ventiduesima edizione mostra mercato dei prodotti tipici ed 

artigianali - approvazione manifestazione. 

- di approvare l’intera manifestazione - Estate Lascarese 2022 - nella quale rientrano le varie 

iniziative culturali, musicali, teatrali eccetera e la ventiduesima edizione della - mostra mercato dei 

prodotti tipici ed artigianali - secondo il preventivo di spesa che qui si allega per farne parte 

integrante e sostanziale, per l’ importo complessivo presuntivo di  euro 80.000,00; 

- 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. 

- 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.71 del 12/08/2022. 

Estratto: presa d’ atto degli atti di gara per affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9/2010 e successive modifiche ed intergrazioni per 6 

comuni nel territorio della SRR Palermo Provincia Est e relativa certificazione dell’impegno di 

spesa. 

- di prendere atto, ai sensi dell’ articolo 15 legge regionale numero 9/2010, di tutti gli atti della gara 

d’appalto predisposti dalla SRR Palermo Est e relativi all’affidamento del servizio gestione 

integrata dei rifiuti per il comune di Lascari, ed in particolare: 

- bando di gara;  

- disciplinare di gara;  

- progetto tecnico;  

- capitolato generale; 

- capitolato speciale d’appalto; 

- allegato 1 – sistema informativo monitoraggio;  

- allegato 2 – servizi opzionali;  

- schema di contratto normativo;  

- schema di contratto attuativo;  



- indicazioni redazione DUVRI;  

- documento di gara unico europeo in formato elettronico (dgue); 

- protocollo di legalità - accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa - stipulato il 12/07/2005 fra la 

regione siciliana, il ministero dell' interno, le prefetture dell' isola, autorità di vigilanza sui lavori 

pubblici, l' INPS e l’ INAIL - circolare assessore regionale ll.pp. n. 593 del 31.01.2006);  

- patto di integrità; 

- di approvare il seguente quadro economico di cui al bando di gara e la ripartizione dei costi per 

comune dei servizi base di cui al progetto tecnico, prendendo atto che la quota parte del comune di 

Lascari ammonta ad euro 708.121,05 , di cui euro 505.627,54 per servizi ed euro 202.493,51 per 

somma a disposizione dell’Amministrazione, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

 Campofelice di 

Roccella 

Collesano Gratteri Isnello Lascari Pollina TOTALE 1° 

ANNO 

TOTALE dal 2° al 

5° ANNO 

Personale 746.644,17 204.392,02 85.662,53 127.276,81 264.014,42 218.323,47 1.646.313,42 1.646.313,42 

Personale intercomunale 79.066,38 23.075,40 5.047,24 8.186,03 35.080,42 26.503,71 176.959,18 176.959,18 

Sommano Personale 825.710,55 227.467,42 90.709,77 135.462,84 299.094,84 244.827,19 1.823.272,60 1.823.272,60 

Mezzi 233.752,93 61.601,70 53.297,65 37.451,49 103.552,20 116.475,75 606.131,72 606.131,72 

Attrezzature 52.499,68 11.771,16 1.446,68 2.166,20 35.125,72 14.686,76 117.696,20 117.696,20 

Subtotale 1.111.963,16 300.840,27 145.454,10 175.080,53 437.772,77 375.989,69 2.547.100,52 2.547.100,52 

Spese generali 5% 55.598,16 15.042,01 7.272,70 8.754,03 21.888,64 18.799,48 127.355,03 127.355,03 

Subtotale 1.167.561,32 315.882,29 152.726,80 183.834,56 459.661,40 394.789,18 2.674.455,55 2.674.455,55 

Utile d'impresa 10% 116.756,13 31.588,23 15.272,68 18.383,46 45.966,14 39.478,92 267.445,55 267.445,55 

Totale da appaltare 1.284.317,45 347.470,52 167.999,48 202.218,01 505.627,54 434.268,10 2.941.901,10 2.941.901,10 

Oneri sicurezza 2% non soggetti a 
ribasso d'asta 

25.686,35 6.949,41 3.359,99 4.044,36 10.112,55 8.685,36 58.838,02 58.838,02 

Totale a base d'asta 1.258.631,10 340.521,10 164.639,49 198.173,65 495.514,99 425.582,73 2.883.063,08 2.883.063,08 

         

Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

        

Costo personale amministrativo in 
distacco 

23.328,47 24.461,00 11.826,72 14.235,61 9.184,27  83.036,06 83.036,06 

Conferimenti 480.000,00 126.613,08 24.842,12 37.138,76 120.701,00 202.038,00 991.332,96 991.332,96 

IVA 10% sui conferimenti 48.000,00 12.661,31 2.484,21 3.713,88 12.070,10 20.203,80 99.133,30 99.133,30 

IVA 10% sul servizio da appaltare 128.431,75 34.747,05 16.799,95 20.221,80 50.562,75 43.426,81 294.190,11 294.190,11 

Imprevisti 4.365,60 1.181,11 571,06 687,37 1.718,71 1.476,15 10.000,00 10.000,00 

Accantonamenti 25% del 2% (art.113 DL 
50/2016 comma 

5) - Esclusi quelli del contratto attuativo 

dei singoli Comuni 

 

4.870,76 

 

1.317,78 

 

637,14 

 

766,91 

 

1.917,59 

 

1.646,96 

 

11.157,13 

 

11.157,13 

Accantonamenti 2% (art.113 DL 
50/2016) per competenze 

Comuni contratto attuativo 

8.767,37 2.372,00 1.146,85 1.380,44 3.451,66 2.964,52 20.082,83 20.082,83 

Spese pubblicità bando 4.365,60 1.181,11 571,06 687,37 1.718,71 1.476,15 10.000,00 0,00 

Spese Commissione di gara UREGA 2.619,36 708,67 342,63 412,42 1.031,23 885,69 6.000,00 0,00 

Contributo ANAC 349,25 94,49 45,68 54,99 137,50 118,09 800,00 0,00 

Totale somme a disposizione 705.098,16 205.337,59 59.267,41 79.299,55 202.493,51 274.236,17 1.525.732,39 1.508.932,39 

         

Totale somme da impegnare 1.989.415,61 552.808,11 227.266,89 281.517,57 708.121,05 708.504,26 4.467.633,50 4.450.833,50 

         

Totale somme da impegnare per 5 anni        22.270.967,48 

- di dare atto che il servizio da appaltare ha la durata quinquennale; 

- di dare atto che rimangono a carico del comune tutti i costi di conferimento - ossia di trattamento, 

smaltimento, recupero, eccetera - dei rifiuti e degli oneri di funzionamento della SRR ai sensi dell’ 

articolo 8 dello Statuto; 

- di dare atto che l’affidamento del servizio gestione integrata dei rifiuti tramite l’espletanda gara 

d’appalto impegna economicamente e quindi finanziariamente il comune di Collesano trovando 

copertura nel bilancio dell’ ente, attraverso la previsione della tariffa rifiuti; 



- di dare mandato al responsabile dell’area tecnica di porre in essere gli atti gestionali 

consequenziali al presente provvedimento e, in particolare, di prevedere la somma necessaria per 

l’espletamento del servizio - de quo - sul bilancio dell’ ente; 

- di autorizzare la SRR a trasmettere copia del presente provvedimento all’ ufficio regionale per 

l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici – UREGA - per l’espletamento delle proprie 

funzioni previste dall’ articolo 15 legge regionale numero 9/2010. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 134, comma 4, del decreto 

legislativo numero 267/2000 e dell’ articolo 12, comma 2, della legge regionale 44/1991, nella 

considerazione dell’ urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire l’espletamento delle 

successive e consequenziali fasi per l’avvio del servizio in oggetto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.72 del 12/08/2022. 

Estratto: accordo quadro relativo ai lavori di - manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili comunali - opere edili - per un periodo di anni due - approvazione progetto. 

- di approvare l’esecuzione dei lavori di - manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 

comunali - opere edili – per un periodo di anni due, a mezzo di accordo quadro con un unico 

operatore economico ai sensi dell’ articolo 54 del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- 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; 

- 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 euro 50.000,00 oltre ad i.v.a. nella misura di legge, il tutto 

come meglio descritto nel capitolato speciale di appalto; 

- 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                                                                    €.50.000,00  

importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                        €.50.000,00 

somme a disposizione amministrazione 

iva ed eventuali altre imposte                                                                           11.000,00   

incentivi per funzioni tecniche art. 103 c. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

nella misura del 2% (ove spetti)                                                                            1.000,00 

oneri di conferimento a discarica                                                                             2.000,00   

tassa gare a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti, servizi e forniture          30,00         

forniture a fattura                                                                                                       970,00      

totale somme a disposizione amministrazione  15.000,00             15.000,00 

importo complessivo dei lavori                                                         €.65.000,00 



- di stabilire che all’affidamento dei lavori di manutenzione di cui sopra si provvederà, previa 

adozione di apposita determinazione a contrattare da parte di questa area tecnica, mediante 

procedura negoziata informatica a norma dell’articolo 36, comma 2 lettera – b - del decreto 

legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito fino al 30/06/2023 

prima dall’articolo 1, comma 2, lettera – a - della legge 120 dell’11/09/2020 e poi dall’ articolo 51 

della legge numero 108 del 2021 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ 

articolo 36 comma 9 - bis del decreto legislativo numero 50/2016, sulla base di apposita 

determinazione a contrattare da adottarsi da parte dello scrivente ufficio, dopo l’approvazione della 

presente;  

- 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 l’atto di adozione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia. 

Si scioglie la seduta alle ore 13,30. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.73 del 18/08/2022. 

Estratto: ricorso in riassunzione in appello innanzi alla commissione tributaria regionale, ai sensi dell’ 

articolo 43 del decreto legislativo numero 546/92 – c/ *…omissis ed altri. 

– di autorizzare il sindaco pro - tempore del comune di Lascari a proporre istanza di trattazione e 

riassunzione in appello innanzi alla commissione tributaria regionale, ai sensi dell’ articolo 43 del decreto 

legislativo numero 546/92, a seguito dell’ ordinanza della CTR numero 2186/2022, depositata il 26/04/2022 

– c/ *… Omissis………... ed altri, per le motivazioni in premessa esplicitate, dando mandato all’ avvocato 

Domenico Agostara, già legale dell’ ente per la controversia innanzi alla predetta commissione, giusta 

deliberazione di giunta municipale numero 18/2017; 

– di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio comunale in relazione alla riassunzione del giudizio in 

parola, come comunicato per le vie brevi dal legale dell’ ente; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale i consequenziali adempimenti gestionali. 

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

materia, al fine di consentire la tempestiva riassunzione del giudizio innanzi all’organo di giustizia tributaria. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.74 del 18/08/2022. 

Estratto: trasporto scolastico interurbano per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado – anno 

scolastico 2022/2023 – determinazione criteri. 

– di confermare i criteri stabiliti con delibera di giunta municipale numero 83 del 07/10/2021, come 

modificati con successiva numero 14 del 16/02/2022, che si riportano di seguito:  

- indicatore isee                                                             percentuale di rimborso riconosciuto 

- da euro 0,00 ad euro 10.632,9                                   rimborso del 100 per cento del costo sostenuto 

- da euro 10.632,95 ad euro 18.000,00                       rimborso del 60 per cento del costo sostenuto 

- da euro 18.000,01 ad euro 28.000,00                        rimborso del 30 per cento del costo sostenuto 

- oltre euro 28.000, 00                                                nessun rimborso del costo sostenuto 

- di assicurare a coloro che sono in possesso di isee non superiore ad euro 10.632,94 l'accesso gratuito al 

beneficio di che trattasi, attraverso il rilascio di tesserini - abbonamento del servizio pubblico di linea; 

- di dare atto che, per far fronte alle spese discendenti dal presente atto, secondo le suddette indicazioni, si 

attingerà alle risorse regionali all'uopo destinate a questo ente e per la restante parte con fondi del bilancio 

comunale; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale, ogni adempimento connesso con 

l'attivazione delle superiori disposizioni, assegnando allo stesso, per le finalità di cui al presente 

provvedimento, risorse finanziarie pari ad euro 50.000,00, calcolate in via presuntiva, di cui euro 15.000,00 a 

valere sull' esercizio finanziario anno 2022 ed euro 35.000,00 a valere sull' esercizio finanziario anno 2023. 

– 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.75 del 18/08/2022. 
Estratto: sedicesima edizione del concorso di poesia - Poeti e Sognatori - concessione contributo economico 

all' associazione culturale AUSER di Lascari. 

- di concedere un contributo economico pari ad euro 2.000,00, all' associazione AUSER di Lascari, ai sensi 

del vigente regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con 

delibera consiliare numero 172/91, al fine di contribuire alla realizzazione delle attività previste nell'ambito 

della sedicesima edizione della manifestazione - Poeti e Sognatori; 



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

regolamento; 

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

consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa. 

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

sensi delle vigenti disposizioni di legge, stante l’approssimarsi della manifestazione. 

- si scioglie la seduta alle ore 13,46. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.76 del 18/08/2022. 

Estratto: approvazione progetto - Estate Ragazzi 2022 - concessione contributo alla polisportiva 

dilettantistica Lascari. 

- di aderire alla proposta progettuale formulata dall' Associazione polisportiva dilettantistica Lascari, 

denominata - Estate Ragazzi 2022; 

- di concedere un contributo pari ad euro 9.700,00 da assegnare all’associazione polisportiva dilettantistica 

Lascari per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

- di dare atto che il contributo che si andrà a concedere è finalizzato alla parziale copertura delle spese di 

organizzazione del suddetto progetto ed è sottoposto a rendicontazione, ai sensi dell’ articolo 15 del citato 

regolamento comunale; 

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

adempimenti di natura gestionale inerenti e conseguenti l’adozione del presente atto deliberativo. 

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

disposizioni di legge in materia. 

- la seduta viene chiusa alle ore 14,15. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.77 del 25/08/2022. 

Estratto: elezioni politiche ed elezioni regionali - individuazione, delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione spazi da utilizzare per la propaganda elettorale in occasione delle elezioni del 

25/09/2022. 

- individuare gli spazi da destinare per la propaganda elettorale in occasione delle elezioni politiche 

e regionali del 25 settembre 2022 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; 

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

- 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 

; 

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

amministrazione.   

- dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’ articolo 12 

della legge regionale numero 44/91. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.78 del 25/08/2022. 

Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell’ufficio tributi dell’ente per l’opposizione al 

ricorso in appello presentato dall’…omissis… di …omissis… avverso la sentenza numero 151/2022 

della commissione tributaria provinciale di Palermo e per la proposizione di ricorso in appello 

avverso la sentenza della CTP numero 1331/2022. 

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

commissione tributaria regionale per la sicilia, al fine di tutelare e difendere le ragioni dell’Ente  ed 

in particolare: 

- per proporre opposizione al ricorso in appello presentato dall’…omissis… di …omissis… avverso 

la sentenza numero 151/2022 della commissione tributaria provinciale di Palermo; 

- per proporre ricorso in appello avverso la sentenza della CTP numero 1331/2022; 

– 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, 

per l’ importo complessivo omnicomprensivo di  euro 821,28, cpa 4 per cento, iva 22 per cento e 

contributo unificato inclusi ed al lordo della R.A., giusto preventivo di spesa acclarato al protocollo 

generale dell’ ente numero 7530 del 22/08/2022, come di seguito dettagliato: 



- euro 300,00 omnicomprensivo  oltre cpa 4 per cento ed iva come per legge, relativi all’ 

opposizione all’ appello presentato dall’ …omissis… di …omissis… avverso la sentenza numero 

151/2022; 

- euro 300,00 omnicomprensivo  oltre cpa 4 per cento ed iva come per legge ed €.60,00 per 

contributo unificato, relativi alla proposizione di appello avverso la sentenza della ctp di Palermo 

numero 1331/2022; 

– 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 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, al fine di consentire la tempestiva 

costituzione dell’ente dinanzi agli organi di giustizia tributaria. 

si scioglie la seduta alle ore 12,55. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.79 del 29/08/2022. 

Estratto: atto di indirizzo all' ufficio A.R.O. in merito al proseguo del servizio di igiene urbana nell' 

A. R. O. Campofelice - Lascari. 

- di prendere atto di quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

- di conferire mandato al R. U. P. - responsabile dell’ ufficio di A.R.O. perché assuma, con i 

necessari approfondimenti tecnico - giuridici e salve le proprie competenze, gli atti necessari a 

rendere operativo il presente indirizzo di giunta, assicurando il proseguo del servizio in essere con 

la ditta SEA srl.; 

- di incaricare il responsabile di settore affinché provveda all’impegno derivante dal presente atto 

con le modalità ed i termini previsti dal decreto legislativo numero 267/2000; 

- di munire il presente provvedimento della clausola della immediata esecutività, ai sensi e per gli 

effetti dell’ articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 e dell’ articolo 12, comma 2, 

della legge regionale 44/1991, nella considerazione dell’urgenza di provvedere in merito, al fine di 

consentire l’espletamento delle successive e consequenziali fasi per l’avvio del servizio in oggetto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.80 del 29/08/2022. 

Estratto: anticipazione all' impresa - GEOTEK s.r.l. - della somma complessiva di euro 200.448,25 

a valere sui fondi di cui al D. D. G. numero 1476 del 15/11/2019 della regione siciliana - 

assessorato regionale dell' energia e dei servizi di pubblica utilità, protocollo numero 53037 del 

11/12/2019 nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - azione 4.1.3 - adozione di soluzioni tecnologiche 

per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo 

installazioni di sistemi automatici di regolazione, di finanziamento dell'opera pubblica - lavori di 

riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto 

ambientale del comune di Lascari -  cup: J 7 8 J 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 

- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all' impresa GEOTEX s.r.l., la 

somma di euro 200,448,25 iva compresa, di spettanza dell'assessorato regionale dell' energia e dei 

servizi di pubblica utilità; 

- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 200,448,25 al capitolo 2701 del bilancio 

comunale, avente ad oggetto - realizzazione e manutenzione straordinaria della pubblica 

illuminazione, ove è stato assunto l' impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 

305/2019; 

- 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 12,55. 

 


