
COMUNE DI LASCARI – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici anno 2018 
NOME E COGNOME 
RAGIONE SOCIALE 

IMPORTO ATTO AREA REGOLAMENTO 

 

 

DELIBERA DI G.M. n°25 del 27.03.2018  

ASD Universitas 

Palermo 

P.I.05007040826 
 

€.2.000,00 Determinazione 
n°110 del 

27.03.2018 

Area Affari 
Generali - 
Personale 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 

 

DELIBERA DI G.M. n°46 del 12.06.2018 

Associazione 

dilettantistica 

Giacinto 

Facchetti - Inter 

Club Palermo 
CF: 97185630825 

P.I.: 05446180829 

€.3.000,00 
 

Determinazione 
n°229 del 

19.06.2018  

Area Affari 
Generali - 
Personale 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 

 

DELIBERA DI G.M. n°65 del 03.07.2018 

Ass. Polisportiva 

dilettantistica 

Lascari 
CF:91002410826 

P.I.: 06181670826 
*** 

Oratorio san 

Giovanni Bosco 

Lascari 
CF/P.I.:91012200829 

€.3.000,00 
 
 
 
 
 

€.500,00 

Determinazione 
n°257 del 

06.07.2018  

Area Affari 
Generali - 
Personale 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 

 

DELIBERA DI G.M. n°54 del 19.06.2018 

Associazione - 

Terre Lascaris - 

di Lascari 
 

€.3.500,00 Determinazione 
n°238 del 

21.06.2018  

Area Affari 
Generali - 
Personale 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 

 

DELIBERA DI G.M. n°66 del 03.07.2018 

Associazione 

culturale 

folklorica - 

Viginti Millys - 

di Lascari 

P.I. 05484060826 
***** 

€.8.950,00 
 
 
 
 
 
 

Determinazione 
n°252 del 

06.07.2018 
 
 
 

Determinazione 

Area Affari 
Generali – 
Personale 

 
 
 

Area Affari 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 
 
Regolamento comunale 



Associazione 

socio - culturale 

Auser di Lascari 
CF:91007450827 

 
***** 

 

Associazione 

sportiva 

dilettantistica – 

Atlante - di 

Campofelice di 

Roccella 
CF: 96026880821 

 

***** 

 

Associazione di 

promozione 

sociale  - Il 

Girasole - di 

Lascari 
CF: 91008340829 
P.I.: 05691820822 

 
 
 

€.1.500,00 
 
 
 
 
 
 

€.1.100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€.750,00 
 

n°255 del 
06.07.2018  

 
 
 
 

Determinazione 
n°273 del 

13.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione 
n°279 del 

16.07.2018 
 
 

Generali – 
Personale 

 
 
 
 

Area Affari 
Generali – 
Personale 

 
 
 
 
 
 
 

Area Affari 
Generali - 
Personale 

 

per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 
 
 
Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 
 
 
 
 
 
Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 
 

 

DELIBERA DI G.M. n°77 del 31.07.2018 

Ass. Polisportiva 

dilettantistica 

Lascari 
CF:91002410826 

P.I.: 06181670826 
 

€.20.000,00 Determinazione 
n°312 del 

31.07.2018  

Area Affari 
Generali - 
Personale 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 

 

DELIBERA DI G.M. n°78 del 07.08.2018 

Oratorio san 

Giovanni Bosco 
CF/P.I.:91012200829 

€.1.000,00 Determinazione 
n°335 del 

14.08.2018  

Area Affari 
Generali - 
Personale 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 

 

DELIBERA DI G.M. n°106  del 11.12.2018 

Società cooperativa 

a.r.l. la Mimosa di 

Lascari 
CF/P.I.:04641000825 

€.6.900,00 Determinazione 
n°518 del 

13.12.2018  

Area Affari 
Generali - 
Personale 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 

 



DELIBERA DI G.M. n°110  del 11.12.2018 

Associazione 

folklorica Viginti 

Millys di Lascari 
P.I.:05484060826 

€.5.800,00 Determinazione 
n°513 del 

11.12.2018  

Area Affari 
Generali - 
Personale 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 

 

DELIBERA DI G.M. n°112  del 14.12.2018 

Istituto 

comprensivo di 

scuola 

dell'infanzia, 

primaria e 

secondaria di 

primo grado di 

Campofelice di 

Roccella, 

Collesano e 

Lascari 
CF:82000430825 

€.18.995,00 Determinazione 
n°112 del 

14.12.2018  
 

Area Affari 
Generali - 
Personale 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 

 

DELIBERA DI G.M. n°119  del 18.12.2018 

Associazione di 

promozione 

sociale Lascari 

Cross  
CF: 96027870821 

€.2.300,00 Determinazione 
n°539 del 

18.12.2018  
 

Area Affari 
Generali - 
Personale 

Regolamento comunale 
per l’emanazione di atti 
patrimoniali favorevoli 
per i destinatari 
approvato con 
deliberazione C.C. 
n°172/1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI LASCARI - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici anno 2018 
NOME E COGNOME 

RAGIONE SOCIALE 
IMPORTO ATTO AREA REGOLAMENTO 

 

 

  Delibera di G. M. n° 112 del 15/12/2017 

  
Determinazione n.36 

del 02/02/2018 

Area affari generali 

e personale 

Regolamento comunale per i 

servizi socio-assistenziali 

approvato con delib. C.C. 

n°49/1990 

OMISSIS € 280,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 308,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 308,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 308,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 252,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 286,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 210,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 180,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00                    “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00      “ ‘’ ‘’ 

  Determinazione n.102 del 26.03.18  

OMISSIS € 266,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 252,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 280,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 280,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 260,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 200,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 200,00                  “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 200,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 190,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

  Determinazione n.137 del 30.03.18  

OMISSIS € 280,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 266,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 308,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 308,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 294,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 286,00 “ “ “ 

OMISSIS € 210,00 “ “ “ 

OMISSIS € 220,00 “ “ “ 

OMISSIS € 220,00 “ “ “ 

OMISSIS € 140,00 “ “ “ 

  

                      

 

Deliberazione G.M.N°17 DEL 22.03.2018 

  Determinazione n. 243 Del 02.07.2018  

OMISSIS € 221,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 252,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 273,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 252,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 168,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 221,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 170,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 190,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 210,00 ‘’ ‘’ ‘’ 



COMUNE DI LASCARI - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici anno 2018 
NOME E COGNOME 

RAGIONE SOCIALE 
IMPORTO ATTO AREA REGOLAMENTO 

 

 

OMISSIS € 210,00                   “ ‘’ ‘’ 

  

Determinazione 

n.167 del 

02.05.2018 

  

OMISSIS € 247,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 228,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 247,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 228,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 140,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 150,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 170,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 190,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 190,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

  
Determinazione n.199  

del 31/05/2018 
  

OMISSIS € 273,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 264,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 286,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 264,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 252,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 273,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 200,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 190,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

  
Determinazione 

n.243 del 2/07/2018 
  

OMISSIS € 22600 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 252,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 273,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 252,00 “ “ “ 

OMISSIS € 168,00 “ “ “ 

OMISSIS € 221,00 “ “ “ 

OMISSIS € 170,00 “ “ “ 

OMISSIS € 190,00 “ “ “ 

OMISSIS € 210,00 “ “ “ 

OMISSIS € 210,00 “ “ “ 

  Delibera di G. M. n° 45 del 05/06/2018 

  
Determinazione n.314 

del 01/08/2018 
  

OMISSIS € 286,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 252,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 308,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 252,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 210,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00  ‘’ ‘’ 

OMISSIS €242,00    

  Determinaz  n° 346 ‘’ ‘’ 



COMUNE DI LASCARI - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici anno 2018 
NOME E COGNOME 

RAGIONE SOCIALE 
IMPORTO ATTO AREA REGOLAMENTO 

 

 

del 31/08/2018 

OMISSIS € 286,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 264,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 308,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 242,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 308,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00  ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 22000 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

  
Determinazione n. 

388 del 28/09/2018 
  

OMISSIS € 260,00 “ “ “ 

OMISSIS € 240,00                     “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 280,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 220,00                     “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 196,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 200,00                     “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 200,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €200,00    

OMISSIS €200,00    

  
Delibera di G. M. n. 86 del 11.09.2018 

Determinazione n°444 del 05.11.2018 

OMISSIS €322,00 “ “ ‘’ 

OMISSIS €299,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €252,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €253,00  

OMISSIS €276,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €299,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €253,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €230,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €210,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €230,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

  
Determinazine 

n°497 del3.12.2018 
  

OMISSIS €294,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €247,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €240,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €231,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €252,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €273,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €231,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €200,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €200,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €200,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

  
Determinazione 

N°558 del 31.12.18 
  

OMISSIS €182,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €216,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 209,00 ‘’ ‘’ ‘’ 



COMUNE DI LASCARI - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici anno 2018 
NOME E COGNOME 

RAGIONE SOCIALE 
IMPORTO ATTO AREA REGOLAMENTO 

 

 

OMISSIS €228,00 “ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €130,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €209,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €140,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €190,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

OMISSIS €180,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

  
Delibera di G.M.n°27 

del 27.03.2018 
  

  
Det.n°140 del 

30.03.2018 
  

OMISSIS €500,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

  
Delibera di G.M.n°61 

del 13.07.2018 
  

  
Det.n°342 

del27.08.2018 
‘’ ‘’ 

OMISSIS €220,00  

  N°358 del 13.09.2018 ‘’ ‘’ 

OMISSIS € 253,00 ‘’ ‘’ ‘’ 

  
N°422 del 

16.10.2018 
  

OMISSIS €231,00    

  
Delibera di G.M.n°62 

del 04.07.2018 
  

  
Det.n°247 del 

04.08.2018 
  

OMISSIS € 990,00  “ “ 

OMISSIS € 990,00  “ “ 

     

     

 


