
Comune di Lascari – Provincia di Palermo – Estratti delle Deliberazioni di Consiglio Comunale,  

relativi all’anno 2016, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008 

numero 22 e successive modifiche ed integrazioni. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.01 del 14/03/2016. 

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

 

Il consiglio comunale 

delibera 

 

Di  approvare i verbali della seduta del 28/12/15, di cui alle deliberazioni numeri 56, 57, 58, 59, 60 

e 61. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.02 del 14/03/2016 I.E. 

Estratto: Costituzione Centrale Unica di Committenza. Approvazione Schema di Convenzione. 

 

Il consiglio comunale 

Delibera 

 

- Di svolgere in forma associata ai sensi dell’articolo 33, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 

numero 163/2006 e dell’articolo 30 del Decreto Legislativo numero 267/2000, le procedure relative 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Termini Imerese, Trabia, Campofelice di 

Roccella, Cerda, Lascari, Sciara e Gratteri  fermo restando la possibilità di acquisire beni e servizi 

autonomamente sino all’importo di euro 40.000,00 e con le esclusioni individuate da specifici 

provvedimenti dell’ANAC e  attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. 

o da altro soggetto aggregatore di riferimento, costituendo presso il Comune di Termini Imerese, 

quale Capofila, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);  

 

- Di approvare lo schema di convenzione come emendato, ex articolo 30 del Decreto Legislativo 

numero 267/2000, composto da numero 29 articoli, come predisposto nella parte narrativa della 

presente deliberazione, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

- Di stabilire che la convenzione, dopo che sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 

24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, pena la nullità della stessa, diventerà 

operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi adottando tutte le 

misure necessarie e per la sua piena attuazione a decorrere dal mese di novembre 2015, costituendo 

la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, lettera a, del Decreto Legislativo numero 267/2000; 

 

- Di dare atto che il Comune di Termini Imerese, con l’adozione della convenzione in oggetto, è 

designato capofila e delegato dagli altri comuni aderenti a svolgere le funzioni proprie della centrale 

unica di committenza (CUC); 

 

- Di stabilire che la CUC istituita mediante la presente convenzione presenti annualmente un 

rendiconto delle proprie attività evidenziando in particolare i tempi di svolgimento delle procedure 

ad essa assegnate e i risparmi realizzati, oltre a quanto necessario per accertarne la congruità 

all’indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune 

variazioni organizzative volte a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle procedure di gara e degli 

affidamenti; 

 

- Di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione 

costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta Comunale, per quanto di propria competenza 

in base all’articolo 48, comma 3 del Dereto Legislativo n. 267/2000 ed i Dirigenti adotteranno i 

necessari atti di organizzazione (anche di natura regolamentare) per l’attivazione della Centrale 



Unica di Committenza; 

 

- Di prenotare la somma di euro 1.575,00, dovuta all’ente capofila per la compartecipazione alle 

spese di gestione della CUC, dando mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di 

provvedere alla successiva adozione dei conseguenti atti gestionali. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 3 del 29/04/2016 . 

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

Il consiglio comunale 

delibera 

Di  approvare i verbali della seduta del 14/03/16, di cui alle deliberazioni numeri 1 e 2. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 4 del 29/04/2016 I.E. 

Estratto: Approvazione Piano Finanziario TARI 2016. 

Il consiglio comunale 

delibera 

- Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2016, redatto in 

conformità al dettato del D.P.R. 158/1999 che allegato al presente atto deliberativo costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

delibera 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 5 del 29/04/2016 I.E. 

Estratto: Imposta unica comunale - Approvazione tariffe tassa sui rifiuti - tari per l'anno 2016. 

Il consiglio comunale 

VISTO necessario stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

TARI 
1°Acconto 16 luglio 

 
2° Acconto 16 settembre 

 
Saldo 16 novembre 

 

delibera 

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe della I.U.C. – TARI, 

con efficacia dal primo gennaio 2016: 

Utenze domestiche residenti 

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

1 componente 0,63 105,98 

2 componenti 0,74 180,17 



3 componenti 0,84 211,97 

4 componenti 0,90 259,66 

5 componenti 0,93 307,36 

6 o più componenti 0,92 360,35 

 

Utenze non domestiche 

   

CATEGORIE DI ATTIVITA' 
QUOTA FISSA 

(€/MQ/ANNO) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/ANNO) 

EURO 

/Mq 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,73 1,74 2,47 

2 Campeggi, distributori carburanti - parcheggi 0,62 1,46 2,08 

3 Stabilimenti balneari 1,05 2,54 3,59 

4 Esposizioni, autosaloni 0,73 1,74 2,47 

5 

Alberghi con ristorante, attività ricettive in 

residenze rurali con ristorante), Agriturismo 

con pernottamento  1,42 3,40 4,82 

6 

Alberghi senza ristorante, Bed & Breakfast, 

Affittacamere, unità abitative ammobiliate ad 

uso turistico, attività ricettive  in residenze 

rurali (senza ristorante) 1,19 2,87 4,06 

7 Case di cura e riposo - caserme 1,25 2,98 4,23 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 3,54 5,01 

9 Banche ed istituti di credito 0,88 2,11 2,99 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,63 3,90 5,53 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,43 4,12 5,55 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname 1,09 2,62 3,71 



13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,28 3,05 4,33 

14 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,57 1,38 1,96 

15 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 1,33 3,19 4,52 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,77 18,62 26,39 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,14 14,71 20,85 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 0,80 1,91 2,71 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,00 7,18 10,18 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,48 5,75 6,23 

21 Discoteche, night club 1,43 3,42 4,85 

 

-Utenze soggette a tariffa giornaliera 

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

giorno e maggiorata del 50 per cento. 

- di introdurre, a decorrere dal primo gennaio 2016, le seguenti riduzioni della TARI, articolo 23 

regolamento comunale: 

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

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

cento; 

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

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

- di applicare la tariffa in maniera ridotta, a decorrere dal primo gennaio 2016, articolo 26 del       

regolamento comunale come segue: 

- Abitazioni occupate da soggetti aventi un ISEE non superiore ad euro 2.000,00; 

      -    Utenze servite con cassonetti posti ad una distanza superiore a 1000 metri – del 30 per 

cento; 

    -  Utenze non domestiche di cui alle categorie 16, (Ristoranti, trattorie, osterie,                        

pizzerie) e 17  (Bar,  caffè, pasticceria) dell’allegato A al regolamento – del 60 per cento. 



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

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e di cui all’articolo 1, 

comma 666 Legge 147/2013; 

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

TARI 
Acconto 16 luglio 

 
Saldo 16 settembre 

 
 16 novembre 

 

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

unico entro la scadenza della prima rata; 

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

per effetto di norme statali in merito; 

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

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

informatico dello stesso Ministero; 

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

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

delibera 

di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 6 del 29/04/2016 I.E. 

Estratto: Imposta unica comunale - Approvazione aliquote IMU per l'anno 2016. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

 

− di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 

all’Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal primo gennaio 2016: 

Imposta Municipale Propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’articolo 

13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

Legge 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

9,6 per mille 



Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,6 per mille, di cui 7,6 

per cento riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota per i terreni agricoli 7,6 per cento 

  

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione 

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

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

nell’importo di euro 200,00. 

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

per effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali aliquote decorrono dal primo gennaio 2016 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 

Legge 296/2006; 

− di trasmettere al ministero dell’economia e delle finanze in conformità alle disposizioni indicate 

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

dello stesso Ministero; 

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

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

Il consiglio comunale 

delibera 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 7 del 29/04/2016 I.E. 

Estratto: Imposta unica comunale - Approvazione aliquote TASI per l'anno 2016. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

 

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 

all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal primo gennaio 2016: 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

- Ai sensi dell’articolo 1, comma 676, Legge 147/2013, si dispone l’introduzione dell’aliquota della 

TASI per tutti gli immobili, come segue: 

Aliquota per abitazione principale Cat. A/1, 

A/8 A/9 

1 per mille 



Aliquota per comodati  ( base imponibile 

ridotta del 50 per cento) 

 

1 per mille 

  

Aliquota per unità abitative a disposizione 1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1 per mille 

Aliquota per beni merce delle imprese 1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D 

1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 

- di introdurre, a decorrere dal primo gennaio 2016, le seguenti riduzioni della TASI: 

-  riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50 per cento; 

-  riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione  del 50 per 

cento; 

-fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi 

dell’articolo 10 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 numero 42: riduzione del 50 per cento; 

- di stabilire, ai sensi dell’articolo 1, comma 681 Legge 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento (tra il 10 e il 30 per cento) 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

- di stabilire, ai sensi dell’articolo 1, comma 682 Legge 147/2013, che la percentuale prevista dei 

costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari 

al 78 per cento; 

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

per effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal primo gennaio 2016 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 

Legge 296/2006; 

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

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

Il consiglio comunale 

delibera 



di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 8 del 29/04/2016 I.E. 

Estratto: Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a del Decreto legislativo 18 

agosto 2000, numero 267, della legittimita' del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 

esecutiva numero 86/2015 emessa dal giudice di pace di Termini Imerese nella causa promossa 

dalla signora Mazzola Tania contro il Comune di Lascari. 

Il consiglio comunale 

delibera 

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

267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo presuntivo di euro 

8.363,05, di cui alla sentenza numero 86/2015, depositata in cancelleria il 26/06/2015 e notificata a 

questo Ente il 03/09/2015, emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nella causa promossa 

dalla Signora Mazzola Tania contro il Comune di Lascari; 

- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente con fondi comunali, a valere 

sull'intervento 1010803 del redigendo bilancio di previsione 2016; 

- di demandare al responsabile dell' area affari generali - personale la predisposizione del 

provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura 

riconosciuta dal presente provvedimento; 

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

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

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

A questo punto il presidente chiede l'immediata esecutività dell'atto stante l'urgenza della legittimità 

del debito fuori bilancio. 

Il consiglio comunale 

delibera 

 

di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 9 del 29/04/2016 I.E. 

Estratto: Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo 18 

agosto 2000, numero 267, della legittimita' del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 

esecutiva n. 1207/2015 emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese nella causa promossa 

dal Signor Lapi Giuseppe Santo contro il comune di Lascari. 

Il consiglio comunale 

delibera 

- di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo 267/2000, la 

legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo presuntivo di euro 17.192,00, di 

cui alla sentenza numero 1207/2015, emessa dal giudice del tribunale di Termini Imerese nella 

causa promossa dal Signor Lapi Giuseppe Santo contro il comune di Lascari; 

- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente con fondi comunali, a valere 

sull'intervento 1010803 del redigendo bilancio di previsione 2016; 

- di demandare al responsabile dell'area affari generali - personale la predisposizione del 

provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura 

riconosciuta dal presente provvedimento; 



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

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

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

A questo punto il presidente chiede l'immediata esecutività dell'atto stante l'urgenza della legittimità 

del debito fuori bilancio. 

delibera 

Di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 10 del 29/04/2016 I.E. 

Estratto: Riconoscimento, ai sensi del'articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo 18 

agosto 2000 numero 267, della legittimita' del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 

esecutiva numero 184/2016 emessa dal giudice del tribunale di Termini Imerese nella causa 

promossa dal signor Cirincione Francesco contro il comune di Lascari. 

Il consiglio comunale 

delibera 

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

267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo presuntivo di euro 

4.455,92, di cui alla sentenza numero 184/2016, emessa dal giudice del Tribunale di Termini 

Imerese nella causa promossa dal signor Cirincione Francesco contro il comune di Lascari; 

- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente con fondi comunali, a valere 

sull'intervento 1010803 del redigendo bilancio di previsione 2016; 

- di demandare al responsabile dell'area affari generali - personale la predisposizione del 

provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura 

riconosciuta dal presente provvedimento; 

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

competenza e trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge 289/2002, alla competente 

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

A questo punto il presidente chiede l'immediata esecutività dell'atto stante l'urgenza della legittimità 

del debito fuori bilancio. 

Il consiglio comunale 

delibera 

di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 11 del 29/04/2016. 

Estratto: Adesione alla campagna - missione comune per Biagio Conte. 

Il consiglio comunale 

delibera 

- di approvare la presente proposta le cui premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

- di aderire all’iniziativa denominata missione comune per Biagio Conte, volta a sostenere le attività 

della missione di speranza e carità con sede in Palermo; 

- di devolvere il gettone di presenza della seduta consiliare spettante ai consiglieri comunali alla 

missione di speranza e carità con sede in Palermo; 



La seduta viene chiusa alle ore 21,15. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 12 del 04/07/2016. 

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

Il consiglio comunale 

 

delibera 

di  approvare i verbali della seduta del 29/04/16, di cui alle deliberazioni numeri  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 e 11. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 13 del 04/07/2016.  

Estratto: Articolo 151, comma 7 e articolo 227 del Decreto Legislativo numero 18 agosto 2000, 

numero 267. Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

di approvare, ai sensi dell’articolo 227, comma 2, del Decreto Legislativo  numero 267/2000 e 

dell’articolo 18, comma 1, lettera b del Decreto Legislativo numero 118/2011, il rendiconto 

dell’esercizio 2015 redatto con funzione autorizzatoria e comprensivo della relazione di giunta 

prevista dall’articolo 151 c. 6 del Decreto Legislativo 267/2000, composto dal conto del bilancio, 

conto economico e conto del patrimonio, predisposti secondo gli schemi di cui al DPR numero 

194/1996, nonchè lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, 

redatto con funzione conoscitiva secondo lo schema di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 

numero 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nelle 

seguenti risultanze finali riepilogative:  

 

 

 G E S T I O N E 

GESTIONE FINANZIARIA Residui Competenza TOTALE 

–  Fondo di cassa al 1
o
 gennaio ………………   1.201.609,11 

–  RISCOSSIONI ……………………………… 1.409.322,73 3.200.621,46 4.609.944,19 

–  PAGAMENTI ……………………………….. 1.105.839,08 3.409.770,96 4.515.610,04 

–  FONDO DI CASSA al 31 dicembre ………………………………………………… 1.295.943,26 

–  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

………….. 
 

–  RESIDUI ATTIVI ………………………….. 864.440,70 4.426.359,97 2.290.800,67 

–  RESIDUI PASSIVI ………………………….. 236.262,87 888.900,58 1.125.163,45 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI …............... 302.014,21 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

..... 
264.174,25 

 AVANZO  1.895.392,02 

di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto: 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015     591.720,04 

Accantonamento Indennità fine mandato Sindaco         1.165,92  

      

      



  TTotale parte accantonata (B)  

                  

592.885,96 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    

          

460.482,77 

Vincoli derivanti da trasferimenti      

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     

            

24.110,32 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       

Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C) 

           

484.593,09 

Parte destinata agli investimenti      

  

Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 0,00 

       

  

Totale parte disponibile (E=A-

B-C-D) 

 

817.912,97 

 

di dare atto che il Prospetto di conciliazione tra i dati del Conto del Bilancio e quelli del Conto 

economico e del Conto del Patrimonio dimostra il risultato economico finale dell’esercizio 

finanziario 2015; 

di dare atto, altresì, che al Rendiconto della gestione sono stati allegati gli atti in precedenza indicati 

ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 14 del 04/07/2016. 

Estratto: Approvazione aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 con 

annesso elenco annuale. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

- di approvare il programma triennale delle OO.PP. 2016/2018 con annesso elenco annuale, già 

adottato dalla giunta municipale con deliberazione numero 35/2016, che allegato al presente atto né 

costituisce parte integrante e sostanziale, con l’integrazione dell’elaborato denominato 

“Articolazione Finanziaria della Lista Annuale” che allegato al presente atto ne fa parte integrante e 

sostanziale e dove sono riportate per ogni opera l’articolazione della relativa spesa; 

- di dare atto che il predetto programma triennale dei Lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori, 

costituiscono allegato al bilancio di previsione 2016; 

- di trasmettere ad avvenuta approvazione del presente atto, così come previsto dai commi 13 e 15 

dell’articolo 6 della legge regionale numero 12/2011 e dal comma quattro, dell’articolo 1 del 

decreto dell’assessorato regionale lavori pubblici 19/11/2009, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 

regione sicilia numero 58 del 18/12/2009, copia del programma triennale 2016/2018 ed annesso 

elenco annuale alla presidenza della regione siciliana, a ciascuno degli assessorati regionali, 

all’amministrazione della provincia regionale di Palermo, al dipartimento regionale tecnico ed alla 

sezione regionale dell’osservatorio regionale dei lavori pubblici. 

Prima di passare al punto successivo posto all’ordine del giorno il presidente del consiglio ringrazia 



il maresciallo Condello, dell’arma dei carabinieri ed il comandante della polizia municipale, Comm. 

Capo Brocato per quanto hanno fatto durante l’emergenza del 16 giugno ultimo scorso. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 15 del 04/07/2016 I.E. 

Estratto: Approvazione Piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l’anno 

2016. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

 

- di approvare il nuovo piano di valorizzazione e alienazione per l’anno 2016, già approvato dalla 

giunta municipale con deliberazione numero 14 del 26/02/2016 e successiva deliberazione di 

rettifica numero 45 del 03/06/2016, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte 

integrante e sostanziale, in adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 

giugno 2008, numero 112 – convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, numero 133 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

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

ed effettuare i frazionamenti necessari; 

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

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

Il consiglio comunale 

Delibera 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 16 del 04/07/2016.  

Estratto: Approvazione II° atto integrativo alla Convenzione Città a Rete Madonie – Termini. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

Di approvare il secondo atto integrativo alla convenzione Città a Rete Madonie - Termini. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 17 del 04/07/2016.  

Estratto: Revisione dello Statuto  del Consorzio Madonita per la legalità e lo Sviluppo. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

 

- di approvare il nuovo statuto del consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo, costituito di 

numero 35 articoli e che è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

- di trasmettere la presente deliberazione al consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo, per la 

presa d’atto da parte dell’assemblea consortile; 

- di dare atto che il nuovo Statuto entrerà in vigore – una volta divenute esecutive le deliberazioni 

consiliari di approvazione dei comuni consorziati - decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo 

pretorio del consorzio o, in mancanza, all’albo pretorio del comune di Polizzi Generosa e che da 

quella data dovrà ritenersi abrogato il precedente statuto. 

La seduta viene chiusa alle ore 23,00. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 18 del 12/07/2016 . 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. 

Vengono designati scrutatori dell’odierna seduta, i Consiglieri  Fatta, Sferruzza e Yao Mae. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 19 del 12/07/2016  

Estratto: Estremi necessità ed urgenza della seduta odierna. 

Il consiglio comunale 



Delibera 

– di prendere atto degli estremi di necessità ed urgenza della seduta odierna, così come valutati dal 

signor presidente del consiglio. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 20 del 12/07/2016 I.E. 

Estratto: Approvazione regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

- di approvare il regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati, composto da numero 45 articoli e da numero 4 allegati che vengono allegati al presente 

atto  deliberativo per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- di trasmettere la  presente deliberazione entro e non oltre il 15/07/2016, al dipartimento  

regionale dell’ acqua e dei rifiuti, alla S.R.R. Palermo Provincia Est, alla Società Ecologia e 

Ambiente s.p.a. e, per opportuna conoscenza, al comune di Campofelice di Roccella. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo. 

La seduta viene chiusa alle ore 18,05. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 21 del 05/08/2016. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

- di  approvare i verbali della seduta del 04/07/16, di cui alle deliberazioni numeri  12, 13, 14, 15, 

16 e 17 e della seduta del 12/07/16, di cui alle deliberazioni numeri 18, 19 e 20. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 22 del 05/08/2016. 

Estratto: Saluto al dirigente scolastico, professore Giuseppe Simplicio. 

In continuazione di seduta, consiglieri presenti numero 12. 

Il Presidente introduce l’argomento posto al secondo punto dell’ordine del giorno ad oggetto: saluto 

al dirigente scolastico, professore Giuseppe Simplicio, evidenziando come questo saluto sia stato 

voluto dal sindaco, dalla giunta municipale e dai consiglieri tutti e dà lettura di un intervento che 

deposita agli atti per fare parte integrante e sostanziale del verbale di seduta. 

Chiede ed ottiene la parola il vice sindaco, dottoressa Amoroso, che evidenzia il rapporto affettivo 

creato e consolidato negli anni con il professore Simplicio perché nessun progetto può andare a 

buon fine senza il cuore, la ragione non basta. In questi anni, dichiara l’assessore Amoroso, in 

qualità di assessore alla pubblica istruzione ha avuto modo di conoscere il dirigente scolastico 

attraverso i dialoghi anche accesi ma sempre costruttivi. E’ stata, continua l’assessore Amoroso, 

un’esperienza faticosa ma stimolante e stimolante è stato il professore Simplicio che, sempre, ha 

sostenuto la necessità di portare a compimento i vari progetti per i nostri ragazzi, che sono le risorse 

più attive della nostra comunità. Il preside Simplicio, sottolinea ancora l’assessore Amoroso, è stato 

un uomo attento ai ragazzi e soprattutto quelli che necessitavano delle maggiori cure ed attenzioni. 

Si è relazionato costantemente con questa Amministrazione proponendo e ricevendo le proposte 

dell’Amministrazione stessa. Cita a questo riguardo, i numerosi progetti concernenti la legalità, la 

lettura, le pari opportunità, le discriminazioni di genere e tutte le altre entusiasmanti attività che 

hanno visto la presenza costante dell’amministrazione, nonché forse la progettualità più bella che è 

stata quella riguardante l’Unità d’Italia. Il nostro ringraziamento, conclude l’assessore Amoroso, è 



forte per cui ci auguriamo che la scuola continui e si fortifichi sull’esempio da lui fornito. 

L’auspicio più grande che si possa fare ai ragazzi è quello di incontrare dirigenti che, come il 

professore Simplicio, possano consentire ai ragazzi di amare il proprio territorio. 

Il consigliere Anselmo, a nome di tutto il consiglio comunale ringrazia il preside per il suo impegno 

e per il suo entusiasmo che traspare evidente e si congratula con lui ed il corpo docente tutto per il 

lavoro svolto, che ha fatto della scuola di Lascari un fiore all’occhiello di questa comunità. 

L’assessore Schittino, fa riferimento ai suoi trascorsi di alunno del professore Simplicio e dichiara 

che ciò che lui ha fatto a Lascari è sotto gli occhi di tutti, ma è delle qualità professionali che 

bisogna parlare, del fatto cioè che è stato in grado di fargli amare la scuola e di tirare fuori il suo 

meglio. 

L’assessore Arrigo, sottolinea che se oggi altri parlano con entusiasmo della scuola di Lascari è 

perché il lavoro fatto è stato eccellente. I fiori all’occhiello sono stati quelli relativi alla mensa ed 

alla copertura della palestra. Grazie quindi al professore Simplicio per quello che ha fatto per questa 

comunità. 

Il Sindaco, ricorda il tentativo di accorpare l’istituto comprensivo di Lascari con Cefalù, allora però 

si oppose in maniera strenua, proprio perché a Campofelice era Preside il professore Simplicio. 

Sottolinea come questa serata sia stata fortemente voluta dal presidente del consiglio che ha ritenuto 

di dover tributare il giusto omaggio al professore Simplicio. La sua presenza ha tracciato un solco 

profondo, chiunque verrà dopo perciò dovrà essere al passo con chi lo ha preceduto. Questo 

incontro è stato anche voluto per formalizzare e lasciare una traccia imperitura nel tempo della 

particolare stima del Comune di Lascari verso il professore Simplicio ed estende anche lui i suoi 

auguri. 

Autorizzato dal presidente del consiglio comunale, prende dunque la parola il professore Simplicio 

che ringrazia il presidente del consiglio per l’onore che gli viene concesso stasera. Ringrazia 

l’amministrazione per l’impegno costante e la volontà univoca di risolvere i problemi che man 

mano si ponevano. Dichiara di sentirsi a casa a Lascari, 15 anni non sono pochi. Ringrazia il 

comandante dell’arma dei carabinieri e tutti gli uffici  comunali che sempre si sono prodigati per 

risolvere tutti i problemi. Ancora dichiara che abbiamo creato insieme una scuola. Quello che 

stasera mi è stato attribuito va condiviso con l’ente locale e con tutte le varie forze in campo. La 

scuola di Lascari non ha mai accettato compromessi, essa forma i ragazzi e non può mai lanciare 

segnali diseducativi. La nostra scuola è andata avanti con una finalità ben precisa, educare i ragazzi, 

nessuno escluso. I genitori mi sono stati vicinissimi ed hanno contribuito anche loro alla crescita 

della nostra scuola. Il comune di Lascari ha assicurato il primo servizio e la nostra scuola a livello 

regionale è considerata scuola di eccellenza, uniti si può. Siamo al 5 agosto 2016 ed i miei colleghi 

stasera sono qui insieme a me. Sono orgoglioso di poter dire che sono stato il dirigente di questa 

scuola ed io continuerò a tifare per la mia scuola. Ringrazio, tutta la città di Lascari che ha 

consentito di far divenire reale la scuola che io ho pensato, la scuola senza porte in cui tutte le forze 

insieme realizzano gli obiettivi. Ringrazio tutti per l’onore concessomi stasera. 

Il consigliere Fatta chiede una sospensione della seduta. La richiesta è posta in votazione ed è 

approvata all’unanimità. 

La seduta viene sospesa alle ore 22,15. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 23 del 05/08/2016.  

Estratto: Istituzione Pubblica Spazi Socio-Culturali Ospedaletto – Approvazione rendiconto della 

gestione 2015, redatto secondo gli schemi di cui al D.P.R. 194/1996 e secondo i principi di cui al 

decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il consiglio comunale 



delibera  

- di approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati, redatto 

secondo gli schemi di cui al D.P.R. 194/1996 e secondo i principi di cui al decreto legislativo 

118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, deliberato dal C.d.A. dell’ istituzione pubblica 

spazi socio - culturali ospedaletto con atto numero 8 del 25/07/16 che, allegato al presente atto 

deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.  24 del  05/08/2016. IE 

Estratto: Istituzione pubblica spazi socio-culturali ospedaletto – Approvazione documento unico di 

programmazione – DUP- semplificato 2016/2018, ai sensi dell’articolo 170 del decreto legislativo 

numero 267/2000, modificato ed integrato dal decreto legislativo numero 126/2014. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

- di approvare, ai sensi dell’articolo 170 del decreto legislativo numero 267/2000, modificato ed 

integrato dal decreto legislativo 126/2014, il documento unico di programmazione – DUP -  

semplificato 2016/2018, deliberato dal C.d.A. dell’ istituzione pubblica spazi socio - culturali 

ospedaletto con atto numero 9 del 25/07/16 che, allegato al presente atto deliberativo ne costituisce 

parte integrante e sostanziale.  

Il consiglio comunale 

delibera  

Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 25 del 05/08/2016 IE 

Estratto: Istituzione pubblica spazi socio - culturali ospedaletto – Approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2016/2018 e relativi allegati contabili. 

 

Il consiglio comunale 

delibera  

- di approvare, ai sensi dell’articolo 174, comma 1 del decreto legislativo numero 267/00 e 

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

l’esercizio 2016/2018, redatto secondo i modelli di cui al decreto legislativo numero 118/2011, 

deliberati dal C.d.A. dell’istituzione pubblica spazi socio - culturali ospedaletto con atto numero 10 

del 25/07/16 che, allegato al presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il consiglio comunale 

delibera  

Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 26 del 05/08/2016 IE 

Estratto: Approvazione del piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione di alcune spese di funzionamento. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

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

alcune spese di funzionamento, relativo al triennio 2016/2018, che allegato al presente atto 



deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

-di trasmettere, ai sensi del comma 597, dell’articolo 2 della legge numero 244/07, a consuntivo 

annuale, una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei 

Conti competente; 

- di pubblicare il piano triennale in argomento sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi del comma 

598, dell’articolo 2 della citata legge numero 244/07. 

Il consiglio comunale 

delibera 

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

in materia, stante che, lo stesso costituisce atto propedeutico all’adozione del bilancio da parte 

dell’organo consiliare. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 27 del 05/08/2016 IE 

Estratto: Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza 

a soggetti estranei all’Amministrazione – Anno 2016. 

 Il consiglio comunale 

delibera 

– di approvare il programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti 

estranei all’Amministrazione per l’anno 2016, che allegato al presente atto deliberativo ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di indicare quale limite di spesa massimo per gli incarichi esterni che dovessero essere 

eventualmente attribuiti all’esito di una preventiva modifica del presente atto deliberativo, quello di 

cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di 

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

correnti. 

Il consiglio comunale 

delibera 

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

in materia, stante che, lo stesso, costituisce atto propedeutico all’adozione del bilancio da parte 

dell’organo consiliare. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 28 del 05/08/2016 IE 

Estratto: Approvazione documento unico di programmazione – DUP - 2016. 

 Il consiglio comunale 

delibera 

– di approvare il documento unico di programmazione – DUP - 2016-2018 approvato con 

deliberazione di giunta municipale numero 57 del 31/07/16; 

– di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo numero 33/2013 ed in particolare 

all’art. 23 disponendo la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente.  

Il consiglio comunale 

delibera 

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

in materia, per consentire l’attuazione immediata di quanto disposto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 29 del 05/08/2016 IE 



Estratto: decreto legislativo 23/06/2011 numero 118 - Approvazione bilancio di previsione 2016 – 

2018. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

– di approvare il bilancio di previsione 2016 con i relativi allegati predisposto come previsto dai 

nuovi principi contabili ex decreto legislativo numero 118/2011, come sotto indicato: 

- Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018 (D.L. 118/2011); 

- Il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 

- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

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

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento; 

- Nota integrativa. 

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

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

giunta comunale nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio; 

- di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai  sensi 

dell’articolo 216, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000. 

Il consiglio comunale 

delibera 

- di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo per far fronte agli adempimenti previsti 

nel DUP e tenuto conto che la scadenza del termine per la deliberazione dell’elaborato in oggetto 

era fissata al 30 aprile ultimo scorso. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 30 del 05/08/2016. 

Estratto: Approvazione piano di lottizzazione in ambito aperto, in contrada Salinelle, foglio 2, 

particelle numeri 65, 66, 358, 361, 363, 373, 144, 1644, 58, 63, 614, 1475, 1477, 1571, 69, 70, 368, 

359, 374, 362, 364, 365. 

Il consiglio comunale 

delibera 

-  di approvare il piano di lottizzazione in ambito aperto, presentato da Scelsi Antonino nato a 

….Omississ…ed ivi residente in ….Omississ…, codice fiscale ….Omississ…, nella qualità di 

amministratore della Ing. Scelsi Costruzioni s.r.l. con sede in ….Omississ…, partita IVA 

….Omississ…, Incao Marcello nato ….Omississ…e residente a ….Omississ…, codice fiscale 

….Omississ…, nella qualità di amministratore della F.lli Incao s.r.l. con sede in 

….Omississ…partita IVA ….Omississ…, Cimbolo Consiglia Giovanna Dorotea nata 

….Omississ…, codice fiscale ….Omississ…, e residente a ….Omississ…, Testa Maria Giuseppina 

nata a ….Omississ…, codice fiscale ….Omississ…, e residente a Omissis, concernente 

l’approvazione del piano di lottizzazione in ambito aperto in contrada Salinelle, che interessa i 

terreni distinti in catasto con le particelle nn. 65, 66, 358, 361, 363, 373, 144, 1644, 58, 63, 614, 

1475, 1477, 1571, 69, 70, 368, 359, 374, 362, 364, 365,  del foglio di mappa numero 2, per una 

superficie catastale complessiva pari a metri quadri 16.701, redatto dall’ingegnere Scelsi Antonino, 



nato ….Omississ…, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo  

Di dare atto che: 

- il contenuto del piano di lottizzazione rispetta le previsioni di cui all'articolo 9, punti a, b, c, d, h, 

della legge regionale numero 71 del 27/12/1978; 

- il piano di lottizzazione non ricade nei casi previsti dalle lettere  a, b, c, d, dell'articolo 12 della 

legge regionale numero 71 del 27/12/1978; 

- la convenzione è in tutto conforme alle disposizioni dell'articolo 14 e seguenti della legge 

regionale numero 71 del 27/12/1978. 

- di dare atto che nel caso in cui non venga messa in esercizio la condotta comunale in cui è prevista 

l’immissione della rete fognante realizzata dalla ditta lottizzante, prima del rilascio del certificato di 

agibilità dovrà procedersi a realizzare un sistema di scarico alternativo, costituito da fosse imhoff e 

vasche interrate a tenuta. 

- di approvare lo schema di convenzione che si compone di numero 9 articoli, che viene allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

- di dare atto che lo schema di convenzione (articolo 2) prevede l’impegno della ditta lottizzante, 

eredi ed aventi causa, a: 

- realizzare e cedere gratuitamente, a semplice richiesta da parte del comune, delle opere di 

urbanizzazione, costituite da mq. 142,30 per parcheggio pubblico, metri quadri 369,99 per area 

verde di quartiere e metri quadri 512,29 per area per verde; 

- realizzare a propria cura e spese, e cedere gratuitamente, a semplice richiesta da parte del Comune, 

il tratto di strada di previsione del PRG, come da elaborati progettuali; 

- sostenere, dalla realizzazione fino alla cessione al comune, tutte le spese occorrenti alla 

manutenzione delle opere di urbanizzazione e del tratto di strada di cui sopra.   

- di allegare al presente atto deliberativo, per farne parte integrante, oltre agli allegati di progetto 

come sopra elencati, i seguenti documenti in copia conforme: 

- istanza di approvazione del piano di lottizzazione assunta agli atti del Comune il 13/08/2014, 

protocollo numero 7459; 

- procura  del 17/10/2013, repertorio numero 24682 raccomandata numero 9478, rogata dal dottore 

Angelo Piscitello, notaio in Cefalù; 

- procura del 24/06/2013, repertorio numero 24485 raccomandata numero 9332, rogata dal dottere 

Angelo Piscitello, notaio in Cefalù; 

- atto di compravendita del 24/06/2013, repertorio numero 24486, numero raccomandata 9333, 

rogato dal dottore Angelo Piscitello, notaio in Cefalù; 

- atto di compravendita del 19/05/2009, repertorio numero 21504, numero raccomadata 7264, 

rogato dal dottore Angelo Piscitello, notaio in Cefalù; 

- atto di compravendita sotto condizione sospensiva del 24/07/2013, repertorio numero 19811, 

numero raccomandata 11606, rogato dal dottore Pietro Costamante, notaio in Palermo; 

- atto di compravendita sotto condizione sospensiva del 19/09/2013, repertorio numero 24640, 

numero raccomandata 9442, rogato dal dottore Angelo Piscitello, notaio in Cefalù; 

- dichiarazione di successione numero 140 vol. 267 registrata all’agenzia delle entrate – ufficio del 

registro di Cefalù; 

- parere urbanistico rilasciato dal responsabile dell’area tecnica del comune di Lascari; 

- parere della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, protocollo numero 1197/S16.7 del 



26/02/2016; 

- parere dell’ASP Palermo 6 – Unità Operativa di Cefalù, protocollo numero 896 del 21/10/2015; 

- parere dell’ufficio del genio civile di Palermo, protocollo numero 81572 del 20/10/2015; 

- decreto dell’assessorato del territorio e dell’ambiente, numero 194/GAB del 16/05/2016. 

- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica alla stipula della suddetta convenzione ed a porre in 

essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione. 

La seduta viene chiusa alle ore 00,40. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 31 del 14/09/2016. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. 

All’inizio di seduta, ore 20,30. 

In seduta ordinaria di prima convocazione, in assenza del presidente del consiglio, presiede la 

seduta il vice presidente, signora Rossella Licciardi. 

Assiste il segretario generale, dottor Antonino Scianna. 

Presenti numero 9 – assenti numero 4 consiglieri Morreale, Arrigo, Taravella e Cirincione)  su 

numero 13 consiglieri assegnati e su numero 13 consiglieri in carica. 

Il vice presidente, riscontrato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Si passa a trattare l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno ad oggetto: Nomina 

scrutatori seduta odierna. 

Vengono designati scrutatori dell’odierna seduta, i consiglieri Costanza Gaglio, Anselmo e 

Provenza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 32 del 14/09/2016 IE 

Estratto:Variazione Bilancio di Previsione Armonizzato 2016/2018. 

Il consiglio comunale 

delibera 

- di apportare le variazioni di competenza e di cassa al bilancio armonizzato 2016/2018 di cui in 

premessa e descritte nell’allegato a che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, i quali recano i saldi riepilogativi sotto riportati:  

 

ANNO 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 110.640,00  

CA €. 110.640,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.  

CA  €.  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 110.640,00 

CA  €. 110.640,00 

Variazioni in diminuzione 

CO 
€. 

_________________ 

 

CA 
€. 

_________________ 

 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 110.640,00 €. 110.640,00 

CA €. 110.640,00 €. 110.640,00 

- di dare atto:  

che nell'ambito della variazione di bilancio richiamata non si applica l'avanzo di amministrazione;  

che, a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 20116/2018 mantiene il pareggio finanziario;  

che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica 

previsti dalle regole sul pareggio di bilancio come dimostrato nell’All. B facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

che la spesa di personale 2016, modificata nella presente variazione e ricalcolata ai sensi del nuovo 

comma 557-quater aggiunto all'articolo 1 della legge 296/2006, dall'articolo 3, comma 5 bis del 



decreto legislativo 90/2014, convertito nella Legge 114 del 11/08/2014, si mantiene inferiore al 

valore medio del triennio precedente;  

che il valore medio, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, è stato determinato con 

riferimento al triennio 2011, 2012 e 2013;  

di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi ed al tesoriere comunale. 

A questo punto il vice presidente pone a votazione la richiesta di immediata esecutività dell'atto, 

che viene approvata all’unanimità. 

Il consiglio comunale 

delibera  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire l’avvio delle 

istruttorie inerenti e conseguenti alla Variazione di Bilancio approvata con la massima sollecitudine. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 33 del 19/10/2016. 

Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

Il consiglio comunale 

delibera 

di  approvare i verbali della seduta dell' 05/08/16, di cui alle deliberazioni numeri 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 e 30 e della seduta del 14/09/16 di cui alle deliberazioni numeri 31 e 32. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 34 del 19/10/2016. 

Estratto: Interrogazione protocollo numero 8573 del 12/10/2016. 

Il presidente introduce l'argomento posto al secondo punto dell' ordine del giorno ad oggetto: 

interrogazione protocollo numero 8573 del 12/10/2016 e cede la parola al sindaco che rende 

risposta evidenziando come questo tipo di interrogazione sia qualcosa di irrituale anche alla luce del 

fatto che vi è un unico gruppo consiliare e che queste vicende vengono, normalmente, risolte in 

maniera più informale, tuttavia è giusto che i consiglieri esercitino quello che è un loro diritto. 

Le richieste formulate possono essere lette in modo diverso. Tuttavia, ritiene il Sindaco che l'unica 

lettura possibile sia quella che molti occhi attenti garantiscano che l'Amministrazione raggiunga i 

risultati prefissati. Evidenzia ancora come quelle sollevate siano solo una parte delle problematiche 

manutentive presenti nel paese e ne cita alcune tra quelle, per l’appunto non comprese 

nell’interrogazione. 

Quanto alle problematiche sollevate, sottolinea come le cose possono farsi con le risorse disponibili 

delle quali dà dettagliata contezza, ai signori consiglieri, evidenziando come oggi per effetto delle 

spese già sostenute vi siano appostati in bilancio appena euro 15.000,00. Da notizia tuttavia del fatto 

che tra pochi giorni, si potrà attingere dalle economie di un lavoro che si è appena chiuso per cui 

potranno essere utilizzate quelle risorse una volta liberate. Per conseguenza occorrerà vedersi per 

concordare un ordine di priorità delle questioni da affrontare, poi redigere un progetto complessivo 

di manutenzioni a cura dell' ufficio tecnico comunale e, contestualmente, occorrerà procedere alle 

necessarie variazioni di bilancio al fine di utilizzare al meglio le poche risorse disponibili. 

Conclude considerando questa interrogazione una positiva sollecitazione. 

Al termine, il consigliere Fatta quale primo interrogante, nell'auspicare che le citate criticità 

vengano affrontate e risolte, si dichiara soddisfatto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 35 del 19/10/2016.  

Estratto: Interrogazione protocollo numero 8574 del 12/10/2016. 

Il presidente introduce l'argomento posto al terzo posto dell' ordine del giorno ad oggetto: 

interrogazione protocollo numero 8574 del 12/10/2016 e cede la parola all'assessore Ilardo che 

evidenzia come ben poco vi sia da aggiungere rispetto a quanto evidenziato dal Sindaco. Sottolinea, 

quanto alla potatura degli alberi, come questo non sia il periodo giusto per eseguire la potatura che 

va eseguita invece durante il riposo vegetativo che avviene ad autunno inoltrato. Aggiunge come un 

piccolo intervento sia stato già fatto in via Libertà e come si provvederà al ripristino dell'area di 

piazza Monumento. 

Evidenzia, inoltre, l' assessore Ilardo, come questa amministrazione abbia da tempo attenzionato il 

tema del decoro urbano. Infatti subito dopo il secondo insediamento la giunta ha approvato dei 

criteri per affidare alcuni spazi a verde pubblico alle attività commerciali. Tuttavia all'iniziativa 



aderirono solo quattro attività commerciali che, nonostante il fatto che le convenzioni non siano 

state formalmente sottoscritte perché all’ufficio tecnico ci sono sempre priorità più urgenti, hanno 

continuato ad occuparsi delle aree in questione. 

Dà conto infine delle modalità di smaltimento dei toner usati, evidenziando come si procederà ad 

adottare gli atti necessari alla stipula di una nuova convenzione che assicuri lo smaltimento, magari 

con una cadenza non più annuale. 

Ringrazia i consiglieri per i rilievi svolti sul cimitero e sottolinea come da mesi, cioè da quando i 

dipendenti comunali sono stati supportati dagli operai in cassa integrazione, il cimitero è in 

condizioni di assoluto decoro. Dà conto del fatto che i resti mortali conservati nel cimitero vecchio 

verranno trasferiti nel cimitero nuovo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 36 del 19/10/2016. 

Estratto: Approvazione modifiche allo Statuto del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo 

Il consiglio comunale 

delibera 

di approvare le modifiche allo statuto del consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, 

costituito da numero 35 articoli  che viene allegato al presente atto deliberativo per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 37 del 19/10/2016. 

Estratto: Approvazione Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, 

redatto ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo numero 50/2016. 

Il consiglio comunale 

Delibera 

-di approvare il Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 

113 del decreto legislativo 50/2016, che si compone di numero 15 articoli e che si allega al presente 

atto deliberativo per farne  parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che le regole fissate dal nuovo regolamento valgono per i lavori/forniture/servizi i cui 

progetti esecutivi siano stati approvati dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del decreto 

legislativo 50/2016, - o all’ultimo livello di progettazione da porre a base di gara, nonché ai 

contratti affidati dopo il 19/04/2016; Di abrogare il precedente regolamento approvato con 

deliberazione consiliare numero 35 del 13 settembre 2004 come modificato con deliberazione 

consiliare numero 38 del 05 settembre 2005 e numero 10 del 15 marzo 2006, ai sensi dell’articolo 

93 decreto legislativo 163/2006, dando atto che le norme nello stesso contenute continueranno ad 

applicarsi esclusivamente per i lavori per i quali al 19/04/2016 era già stato approvato il progetto 

esecutivo -o ultimo livello di progettazione da porre a base dell’affidamento-; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alla RSU aziendale; 

- di pubblicare l’allegato regolamento sul sito istituzionale dell’ ente alla sezione - amministrazione 

trasparente. 

La seduta viene chiusa alle ore 22,20. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 38 del 29/11/2016. 

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

 

Il consiglio comunale 

delibera 

 

di  approvare i verbali della seduta del 19/10/16, di cui alle deliberazioni numeri  33, 34, 35, 36 e 

37. 

Il consigliere Ilardo chiede per cosa si stia votando. 

Il presidente risponde che si è votato per i verbali della seduta precedente e che il consigliere è 

distratto. 



Il consigliere Ilardo, chiede la parola. 

Il presidente nega la parola ed invita il consigliere Ilardo a svolgere in questa aula il ruolo di 

consigliere piuttosto che quello di assessore. 

Il consigliere Ilardo, ribadisce che è suo pieno diritto di consigliere avere precisa contezza degli 

argomenti posti in votazione e chiede al segretario generale di verbalizzare puntualmente questa 

discussione. 

Il presidente risponde evidenziando che se il consigliere è distratto non può essere una 

responsabilità di questa presidenza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 39 del 29/11/2016. 

Estratto: Variazione all'elenco annuale delle opere pubbliche inserite nel programma triennale 

2016/2018, approvato con delibera consiliare numero 14 del 04/07/2016. 

 

Il consiglio comunale 

delibera 

 

di modificare l’elenco annuale delle opere pubbliche approvato con deliberazione consiliare numero 

14 del 04/07/2016 inserendo anche le opere pubbliche relative ai seguenti lavori: 

Adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai 

fini di protezione civile - Cup J 7 1 B 1 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2. Primo stralcio esecutivo. 

Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via G. Galilei, Via Papa 

Giovanni XXIII, Via L.Sturzo,Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via G.no Rossini, Via Cerami, P.zza 

Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a verde adiacente la  Via XXV 

Aprile e Via Europa Unita - Primo stralcio esecutivo funzionale - interventi sulle reti viarie e 

realizzazione pubblica illuminazione. - Cup J 7 3 D 1 3 0 0 0 3 3 0 0 0 5. 

Di dare atto che in funzione di quanto sopra l’elenco annuale delle opere pubbliche per l’esercizio 

2016 risulta modificato come da prospetto allegato al presente atto deliberativo ed andrà a sostituire 

quello approvato con il piano triennale delle opere pubbliche di cui alla deliberazione consiliare n. 

14 del 04/07/2016. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 40 del 29/11/2016 IE. 

Estratto: Variazione al Bilancio di Previsione Armonizzato 2016/2018. 

Il consiglio comunale 

delibera 

Di apportare le variazioni di competenza e di cassa al bilancio armonizzato 2016/2018 e descritte 

nell’allegato a che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i quali recano 

saldi riepilogativi sottoriportati:  

ANNO 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 1.215.427,09  

CA €. 1.215.427,09  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.  

CA  €.  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 1.225.427,09 

CA  €. 1.225.427,09 



Variazioni in diminuzione 
CO €.       10.000,00  

CA €.       10.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 1.225.427,09 €. 1.225.427,09 

CA €. 1.225.427,09 €. 1.225.427,09 

 

Anno 2017 

Entrata Importo Importo 

Variazioni in aumento euro 2.077.727,09  

Variazioni in diminuzione  euro 

________________ 

Spesa Importo Importo 

Variazioni in aumento  euro 2.077.727,09 

Variazioni in diminuzione euro 

_________________ 

 

Totale a pareggio euro 2.077.727,09  euro 2.077.727,09 

 

Di dare atto:  

- che nell'ambito della variazione di bilancio richiamata non si applica l'avanzo di amministrazione;  

- che, a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2016/2018 mantiene il pareggio finanziario;  

- che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica 

previsti dalle regole sul pareggio di bilancio come dimostrato nell’allegato b facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

- di trasmettere il presente atto deliberativo ai responsabili dei servizi ed al tesoriere comunale. 

Si passa quindi alla votazione per dotare la sopra estesa delibera della clausola di immediata 

eseguibilità, che pure viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti, pertanto 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per consentire l’avvio delle istruttorie 

inerenti e conseguenti la variazione di bilancio con la massima sollecitudine. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 41 del 29/11/2016. 

Estratto: Modifica del Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati. 

Il consiglio comunale 

delibera  

- di modificare l’allegato d5 del vigente regolamento comunale per la raccolta differenziata e la 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con delibera di consiglio comunale numero 20 del 

12/07/2016, così come indicato nell’allegato modello, che si approva e che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

- di trasmettere il presente atto deliberativo al dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, alla 

S.S.R. Palermo Provincia Est, alla Società Ecologia e Ambiente S.p.A e per opportuna conoscenza, 

al comune di Campofelice di Roccella. 

La seduta viene chiusa alle ore 21,25. 

 


