
COMUNE DI LASCARI (Pr. Palermo) 

Cognome e nome ILARDO SALVATORE 

Carica ricoperta Assessore et Consigliere Comunale 

 

Atto di nomina o di 

proclamazione 

Proclamato Consigliere Comunale il 02/06/2015: verbale delle operazioni 

dell’ adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 02/06/2015. 

Insediatosi il 16/06/2015 – Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 

16/06/2015. –  

Nominato Assessore Comunale con Determinazione Sindacale n. 13 del 

12.06.2015. In atto mantiene ambedue le cariche. 

Durata dell’incarico o 

mandato elettivo 

Dal 02.06.2015 al 31.05.2020 data presunta. 

 

Curriculum ATTIVITA’ POLITICA 

Dal 2000 al 2005 Consigliere Comunale e Vicepresidente del Consiglio di 

Lascari. 

Dal 2005 al 2007 Consigliere Comunale e Capogruppo al Consiglio 

Comunale di Lascari. 

Dal 2010 al 31.05.2015 Presidente del Consiglio Comunale di Lascari. 

Dal 2011 componente del Direttivo di Circolo del Partito Democratico di 

Lascari.  

ATTIVITA’ SOCIALI 
Da decenni attivamente impegnato nel volontariato e nel terzo settore con 

particolare rifermento alla promozione di attività sociali, artistiche e culturali.  

Nel 1989 è tra i Soci fondatori dell’Associazione Turistica Pro Loco, 

ricoprendone la carica di Presidente fino al 1990. 

Negli anni ’90 è corrispondente per Lascari del giornale “Il Corriere delle 

Madonie” di Cefalù. 

Nel 2002 fonda a Lascari l’Associazione “Il Girasole” – Circolo Arci, 

ricoprendone la carica di Presidente fino al 2010 e di Presidente Onorario 

fino ad oggi. 
Nel 2011 è tra i Soci fondatori del Circolo Legambiente “La Locomotiva” Onlus 

di Lascari, ricoprendone la carica di Presidente Onorario fino ad oggi. 

  

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

Misura indennità lorda mensile di Assessore 

Gettone di presenza in Consiglio o Commissione 

€. 

€. 

999,34 

  25,82 

Rinuncia al gettone di presenza di Consigliere Comunale e di Componente di Commissione 

Consiliare Permanente nota prot. 7751 dell’ 01/09/2015. 

Compensi elargiti 

Dall’ 01.06.2015 al 31.12.2015 €. 6.628,94 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Alla data   / / / / del   / / / / €.   / / / / 

 

Dati relativi 

all’assunzione di altre 

cariche, presso enti 

pubblici o privati  

Componente della Prima Commissione Consiliare Permanente Lascari: 

“Area Affari Generali e Personale” eletto con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 37 del 27/07/2015. 

 

Relativi compensi a 

qualsiasi titolo 

corrisposti 

Alla data 

/ / / /  

 del  

  / / / / 

€.  

  / / / / 



 

Altri eventuali 

incarichi con oneri a 

carico della finanza 

pubblica 

 

/ / / / / / / / / / / / / / 

  

Relativi compensi 

spettanti 

Alla data  / / / / del   / / / / €. / / / / 

Data ultimo aggiornamento al 31 dicembre 2015 

 


