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COMUNE DI LASCARI (Pr. Palermo) 

Cognome e nome Morreale Vincenzo 

Carica ricoperta Presidente del Consiglio Comunale 

 

Atto di nomina o di 

proclamazione 

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

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

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

16/06/2015. – Eletto Presidente del Consiglio Comunale con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 27 del 16/06/2015.  

-Nominato collaboratore per le problematiche inerenti il settore viabilità e 

traffico con Determinazione Sindacale n. 17 del 19/06/2015. 

-Nominato collaboratore per le problematiche inerenti i servizi 

manutentivi con Determinazione Sindacale n. 28 del 05/10/2015. 

Durata dell’incarico o 

mandato elettivo 

Dal 02/06/2015 al 31/05/2020 data presunta. 

 

Curriculum Dal 1965 al 1973 impiegato poste italiane Milano. 

Dal 1973 al 1997 impiegato poste italiane Termini Imerese. 

Dal 1997 ad oggi pensionato poste italiane. 

Dal 1984 al 1986 componente direttivo dopolavoro poste Termini Imerese. 

Dal 1984 al 1987 presidente associazione sportiva Lascari. 

Dal 1983 al 1992 consigliere assemblea generale U.S.L. 49 Cefalù. 

Dal 1988 al 1993 eletto consigliere comunale Lascari. 

Segretario Cittadino di Lascari del Partito Forza Italia dal 1994. 

Dal 1998 al 2012 responsabile associazione italiana contro le leucemia “AIL” 

Lascari. 

Dal 1999 al 2000 componente commissione elettorale Cefalù. 

Dal 2000 al 2004 eletto consigliere comunale e dimessosi viene nominato vice 

Sindaco Lascari fino al 10/07/2004. 

Dal 2005 al 02.04.2007 consigliere comunale Lascari 

Dal 2006 al 2009 vice presidente club auto e moto storiche “il Velocifero” 

Lascari 

Eletto Consigliere Comunale di Lascari di dimette dalla carica a seguito di 

nomina di Assessore Comunale di Lascari dall’17.06.2010 al 31.05.2015; 

Nominato Vice-Sindaco di Lascari dal 31.12.2012 al 31.05.2015. 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

 Misura indennità lorda mensile al solo fine indicativo €. 999,34 

Compensi elargiti 

Dall’ 01.06.2015 al 31.12.2015 € 6.495,70 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

Dall’ 01.06.2015 al 31.12.2015 €. 170,22 

 
Dati relativi 

all’assunzione di altre 

cariche, presso enti 

pubblici o privati  

 

 

//// 

 

 

//// 

 

 

//// 

Relativi compensi a 

qualsiasi titolo 

corrisposti 

Alla data   del //// €. //// 

 

Altri eventuali incarichi //// //// //// 
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con oneri a carico della 

finanza pubblica 

Relativi compensi 

spettanti 
Alla data  del  €.  

Data ultimo aggiornamento al 31 dicembre 2015 

 


