Comune di Lascari – Citta Metropolitana di Palermo - Estratti delle Deliberazioni di Consiglio
Comunale, relativi all’anno 2018, 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.1 del 26/02/2018.
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare i verbali della seduta del 19/12/2017, di cui alle deliberazioni numeri 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45 e 46 e della seduta del 28/12/2017 di cui alle deliberazioni numeri 47 e 48.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 2 del 26/02/2018.
Estratto: Comunicazione del Sindaco.
Il sindaco dà conto della nomina del consigliere Fatta quale assessore al posto dell'assessore Ilardo
dimissionario con le medesime deleghe.
- dà inoltre conto del fatto che, finalmente è stata definitivamente decisa in favore dell' ente la causa
contro l'architetto Aliquò.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 3 del 26/02/2018.
Estratto: approvazione modifica del regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale IUC TARI.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C. – TARI come
modificato ed emendato che viene allegato al seguente atto deliberativo per farne parte integrante e
sostanziale;

- di prendere atto che il regolamento TARI così come modificato ed emendato avrà efficacia dal
primo gennaio 2018;
- di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al ministero dell’ economia e delle finanze,
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, comma 13bis decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201,
convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011 numero 214.

Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 4 del 26/02/2018.
Estratto: Approvazione piano finanziario Tari 2018.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare il - piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2018, redatto in
conformità al dettato del D.P.R. 158/1999 che allegato al presente atto deliberativo costituisce parte
integrante e sostanziale.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 5 del 26/02/2018.
Estratto: Imposta Unica Comunale - Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018.
il consiglio comunale
delibera

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe della I.U.C. – TARI, con
efficacia dal primo gennaio 2018:
Utenze domestiche residenti
Nucleo familiare

Quota fissa (euro/mq/anno)

Quota variabile (euro/anno)

1 componente

0,82

81,72

2 componenti

0,96

138,92

3 componenti

1,09

163,43

4 componenti

1,18

200,20

5 componenti

1,22

236,97

6 o più componenti

1,20

277,83

Utenze non domestiche

CATEGORIE DI ATTIVITA'

quota
quota fissa
variabile
(euro/mq/anno) (euro/anno)

euro /mq

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
1 culto

0,87

1,30

2,16

2 Campeggi, distributori carburanti - parcheggi

0,73

1,09

1,82

3 Stabilimenti balneari

1,25

1,89

3,14

4 Esposizioni, autosaloni

0,87

1,30

2,16

Alberghi con ristorante, attività ricettive in
residenze rurali con ristorante), Agriturismo con
5 pernottamento

1,68

2,54

4,22

Alberghi senza ristorante, Bed & Breakfast,
Affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso
turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza
6 ristorante)

1,42

2,14

7 Case di cura e riposo - caserme

1,48

2,22

3,70

8 Uffici, agenzie, studi professionali

1,75

2,64

4,39

9 Banche ed istituti di credito

1,05

1,57

2,62

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
10 cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,93

2,91

4,84

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,70

3,07

4,77

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname

1,30

1,95

3,25

3,56

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,52

2,27

3,79

14 Attività industriali con capannoni di produzione

0,68

1,03

1,71

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

1,58

2,37

3,96

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

9,24

13,88

23,12

17 Bar, caffè, pasticceria

7,30

10,96

18,27

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
18 formaggi, generi alimentari

0,95

1,42

2,37

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

3,57

5,35

8,92

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,57

4,29

4,85

21 Discoteche, night club

1,70

2,55

4,25

- 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 2018, 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 2018, - articolo 26 del regolamento
comunale come segue:
- abitazioni occupate da soggetti aventi un ISEE non superiore ad euro 3.000,00;
- 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 applicare la riduzione del tributo alle utenze domestiche, a decorrere dal primo gennaio 2018, - articolo
26/bis del regolamento comunale - come segue:
- in proporzione al quantitativo di rifiuti differenziati conferiti direttamente presso i centri di raccolta messi a
disposizione dal comune. L’ammontare complessivo della riduzione é autorizzato annualmente con
l’approvazione del bilancio di previsione, opera a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti conferiti
per ogni singola frazione che, per l’anno 2018, è valutata come segue:

tipologia rifiuto

€uro/ kg.

cartone

0,09

carta e cartone

0,04

imballaggi in plastica

0,29

imballaggi in alluminio

0,15

acciaio

0,06

vetro

0,02

− 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 numero 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.
- si passa a questo punto alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività, che viene
approvata all’unanimità, pertanto
il consiglio comunale

delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 6 del 26/02/2018.
Estratto: espressione parere sull'adesione del comune di collesano al - Consorzio Madonita per la
legalità e lo sviluppo.
il consiglio comunale
delibera
- di ammettere il comune di Collesano al Consorzio Madonita per la legalità e lo sviluppo, costituito

ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 267/2000 per la gestione associata con finalità sociali
ed occupazionali e di diffusione della cultura della legalità del compendio immobiliare confiscato
alla criminalità mafiosa, sito nel territorio di Polizzi Generosa in contrada Verbumcaudo, nonchè di
eventuali altri beni confiscati alla mafia che gli Enti aderenti volessero conferire alla forma
associativa;
- di trasmettere copia dell'atto deliberativo al consorzio avente sede legale presso il comune di
Polizzi Generosa.
- si passa a questo punto alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività,
che viene approvata all’unanimità, pertanto
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 7 del 26/02/2018.
Estratto: proposta di modifica della legge regionale numero 18 dell'11 agosto 2015 ed interventi
urgenti sull'emergenza suidi e daini in area Parco delle Madonie.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare la proposta di emendare la legge regionale numero 18 del 11/08/2015 - norme in
materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità e specificatamente:
- al comma 4, dell'articolo 1, della legge regionale numero del 11 agosto 2015 aggiungere dopo legge 11 febbraio 1992, numero 157 le parole e all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, numero
394;
- di dare atto che la superiore integrazione si rende necessaria per consentire la partecipazione ai
piani di controllo, oltre che ai dipendenti dell'Ente, alle guardie venatorie provinciali, alle guardie
forestali, alle guardie comunali muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè ai proprietari o
conduttori dei fondi si cui attuano i piani, anche alle persone preventivamente autorizzate, scelte
con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a
cura dello stesso ente gestore:
- di trasmettere copia del presente atto deliberativo al presidente della regione e all'ARS Sicilia per
quanto di rispettiva competenza.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 8 del 22/05/2018.
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare i verbali della seduta del 26/02/2018, di cui alle deliberazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 9 del 22/05/2018.
Estratto: dimissioni di numero 2 componenti della terza commissione consiliare permanente –
nomina nuovi componenti.
il consiglio comunale
delibera
- di nominare quale componente della terza commissione consiliare permanente, il consigliere Aldo
Arrigo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 10 del 22/05/2018.
Estratto: approvazione rendiconto armonizzato della gestione anno 2017 e relativi allegati, redatto
secondo i modelli previsti dall’allegato 10 del decreto legislativo 118/2011, integrato e corretto dal

decreto legislativo numero 126/2014, dell’ istituzione pubblica denominata - spazi socio – culturali
ospedaletto.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare il rendiconto armonizzato della gestione anno 2017 e relativi allegati, redatto secondo
i modelli previsti dall’allegato 10 del decreto legislativo 118/2011, integrato e corretto dal decreto
legislativo numero 126 del 2014, che assume valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria, deliberato dal consiglio di amministrazione dell' istituzione pubblica
denominata - spazi socio culturali ospedaletto - con atto numero 11 del 03/04/2018 che, allegato al
presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale.
A questo punto, il consigliere Provenza chiede di passare alla votazione per dotare l’atto della
clausola dell’immediata esecutività, che viene approvata all’unanimità, pertanto
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 11 del 22/05/2018.
estratto: approvazione del documento unico di programmazione semplificato anni 2018 – 2019 2020, dell’istituzione pubblica denominata - spazi socio – culturali ospedaletto.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare, ai sensi dell’articolo 170, del decreto legislativo numero 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, il DUP semplificato anni 2018 – 2019 - 2020, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.
A questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività
che viene approvata all’unanimità, pertanto
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 12 del 22/05/2018.
Estratto: approvazione schema di bilancio di previsione anni 2018 – 2019 - 2020 e relativi allegati
contabili, dell’istituzione pubblica denominata - spazi socio culturali ospedaletto.
delibera
- di approvare, ai sensi del’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo numero 267/2000 e
dell’articolo 11, comma 12, del decreto legislativo numero 118/2011, il bilancio di previsione per
gli anni 2018 – 2019 - 2020, redatto secondo i modelli di cui al decreto legislativo numero
118/2011, così come risulta dai documenti contabili allegati al presente atto.
- di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2018 – 2019 - 2020 sono coerenti con gli
obblighi inerenti il pareggio di bilancio.
A questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività
che viene approvata all’unanimità, pertanto
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 13 del 22/05/2018.

Estratto: approvazione piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, relativo al triennio 2018 - 2020.
delibera
- di approvare il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di
alcune spese di funzionamento relativo al triennio 2018 - 2020 che, allegato al presente atto
deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- di trasmettere, ai sensi del comma 597 dell'articolo 2, della legge numeo 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 internet del comune di Lascari, ai sensi del
comma 598 dell'articolo 2 della legge numero 244/07.
- infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo
della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata
all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 14 del 22/05/2018.
Estratto: approvazione programma per l’affidamento di incarichi di studio ricerca e consulenza a
soggetti estranei all’amministrazione – anno 2018.
delibera
- di approvare il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza a soggetti estranei all' amministrazione - anno 2018 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,
studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni - pari all'1,00 per cento delle spese
correnti.
- infine, il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo
della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata
all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 15 del 22/05/2018.
estratto: integrazione alla convenzione della costituzione centrale unica di committenza.
delibera
- di accogliere l'adesione del comune di Caccamo.
- di approvare lo schema di Integrazione alla convenzione della costituzione della centrale unica di
committenza allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
- di dare mandato al sindaco per la firma dell' integrazione della convenzione.
- 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 per la sua piena attuazione, costituendo l'atto deliberativo criterio generale in materia di
ordinamento degli uffici ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero
267/2000.
- infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo
della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata
all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 16 del 22/05/2018.
Estratto: approvazione piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l’anno
2018.
delibera
- di approvare il nuovo - piano di valorizzazione e alienazione per l’anno 2018 - già approvato dalla
giunta comunale con deliberazione numero 11 del 23/02/2018, 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’art. 58
comma 3 della legge 133/08 e dell’articolo 18 della legge regionale numero 22 del 16/12/2008.
A questo punto si passa alla votazione per dotare l'atto della clausola della immediata esecutività.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 17 del 22/05/2018.
Estratto: approvazione aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 con
annesso elenco annuale.
delibera
- di approvare il programma triennale delle OO.PP. 2018 - 2020 come emendato, con annesso
elenco annuale, già adottato dalla giunta municipale con deliberazione numero 09 del 13/02/2018
che allegato al presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che il predetto programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori,
costituiscono allegato al bilancio di previsione 2018 - 2020.
- di trasmettere ad avvenuta approvazione del presente atto, così come previsto dal decreto attuativo
numero 74 del 10 marzo 2015 emanato dal dirigente generale dell'assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità recante le modalità di trasmissione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione
del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi a mezzo del sistema informatico – vigila
- predisposto sul portale www.lavoripubblici.sicilia.it.
- infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo
della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata
all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
- alle ore 21,30 il presidente sospende la seduta per consentire la redazione della necessaria,

conseguente modifica del DUP e del bilancio di previsione 2018 - 2020, a seguito
dell'emendamento al piano triennale delle opere pubbliche di cui al presente atto deliberativo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 18 del 22/05/2018.
Estratto: approvazione documento unico di programmazione – DUP – 2018 - 2020 - approvazione
documento unico di programmazione – DUP – 2018 - 2020.
delibera
- di approvare il documento unico di programmazione 2018 - 2020 come emendato e già
approvato con la deliberazione di giunta comunale numero 36 del 24/04/2018.
- di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo numero 33 - 2013 e in particolare
all’articolo 23 disponendo al servizio a ffari g enerali la pubblicazione sul sito internet.
- infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo
della clausola di immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata
all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 19 del 22/05/2018.
Estratto: decreto legislativo 23/06/2011 numero 118 – approvazione bilancio di previsione 2018 2020.
delibera
- di approvare il bilancio di previsione 2018 - 2020 con i relativi allegati predisposto come previsto
dai nuovi principi contabili ex decreto legislativo 118/2011, come sotto indicato:
- bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018 - 2020 – decreto legislativo
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.
- infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo
della clausola dell'immediata eseguibilità, la proposta è posta perciò in votazione ed approvata
all'unanimità.
il consiglio comunale
delibera

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 20 del 22/05/2018.
Estratto: riconoscimento, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo
numero 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio, di cui alla sentenza numero 646/17,
emessa dal giudice di pace di Termini Imerese, nella causa promossa dal signor Marino Luigi
contro il comune di Lascari.
delibera
- di prendere atto della sentenza numero 646/2017, depositata in cancelleria il 07/11/2017, con la
quale il giudice di pace del Tribunale di Termini Imerese ha accolto l'opposizione proposta dal
signor Marino Luigi avverso il verbale di accertamento numero 2017/216 elevato dal comando di
polizia municipale di Lascari il 13/07/20187 e, per l'effetto, ha annullato il suddetto verbale ed ha
condannato questo ente al pagamento, in favore del ricorrente del contribuito unificato versato di
euro 43,00;
- 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 di euro 43,00, giusta
sentenza n. 646/2017;
- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, con fondi comunali, a valere sul
capitolo 433 ad oggetto: spese per liti, arbitraggi e risarcimenti del bilancio anno 2018;
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti 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.
- nessuno interviene, il presidente dispone perciò che si voti per dotare l’atto della clausola di
immediata esecutività e viene approvata al'unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 21 del 22/05/2018.
Estratto: aggiornamento dell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico.
delibera
- di integrare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente
richiamate, l'elenco delle strade - di uso pubblico - approvate con delibera del podestà del
25/05/1940, numero 28, poi riapprovata dallo stesso in data 02/05/1941 con quelle riportate nelle
schede allegate, nello stato di consistenza ivi indicato, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
- di approvare l'elaborato planimetrico pure allegato, ove è riportata l'ubicazione delle stesse strade;
- di provvedere con successivo e separato atto, alla classificazione definitiva delle strade di uso
pubblico, a seguito delle osservazioni che verranno eventualmente presentate nel periodo di
pubblicazione del presente provvedimento, volte anche ad individuare eventualmente ulteriori
strade o tratti di strada di uso pubblico;

- di comunicare il presente provvedimento agli uffici comunali interessati.
- indi, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, alle ore 23,27 la seduta
viene chiusa.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 22 del 31/07/2018.
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare i verbali della seduta del 22/05/2018, di cui alle deliberazioni numeri 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 23 del 31/07/2018.
Estratto: revoca piano comunale contenente criteri e procedure da applicare alle attività di
somministrazione alimenti e bevande e altre disposizioni, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale numero 10 del 07/07/2011.
delibera
– di revocare la deliberazione del consiglio comunale numero 10 del 07/04/2011 con la quale è stato
approvato il piano comunale contenente criteri e procedure da applicare alle attività di
somministrazione alimenti e bevande e altre disposizioni.
– di dare atto che le attività di che trattasi sono disciplinate esclusivamente dalla normativa statale e
regionale vigente in materia.
- infine, il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo
della clausola di immediata eseguibilità. La proposta è posta perciò in votazione ed approvata
all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 24 del 31/07/2018.
Estratto: approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 - articolo 227, secondo
comma, decreto legislativo 18/08/2000, numero 267.
delibera
- di approvare, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo numero 267/2000 e
dell'articolo 1 8, comma 1, lettera b del decreto legislativo numero 118/2011, il rendiconto della
gestione relativo all'esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo schema e i modelli di cui al
decreto legislativo numero 118/2011.
- di seguito, il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto
deliberativo della clausola di immediata eseguibilità. La proposta è posta perciò in votazione e
approvata all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per consentire l’adozione degli atti
consequenziali con la massima sollecitudine.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 25 del 31/07/2018.
Estratto: Articolo 193 Tuel 267/2000 – salvaguardia degli equilibri di bilancio – approvazione

variazione di bilancio e presa d’atto del permanere degli equilibri.
delibera
- di dare atto che i dati della gestione finanziaria del comune di lascari non fanno prevedere un
disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione 2018 risulta essere in equilibrio
come da allegata relazione - allegato a - facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che
si approva, per cui non si rende necessaria l’adozione di alcun provvedimento di riequilibrio.
- di variare il bilancio di previsione 2018, ai sensi del T.U. numero 267/2000, come descritto nell’
allegato – B - facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di dare atto che vengono rispettate le disposizioni dell'articolo 175, decreto legislativo numero
267/2000.
- di dare atto che con le variazioni prodotte sono state rispettate le disposizioni relative alla legge di
bilancio 2018.
- di dare atto che con le variazioni prodotte viene rispettato e rimane invariato il limite annuo delle
spese per incarichi e collaborazioni ed altresì il limite relativo alla spesa di personale e i vincoli in
materia di finanza pubblica.
- di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva
competenza, ai responsabili di area.
- di inviare la presente deliberazione al tesoriere comunale ai sensi dell’articolo 216, comma 1 del
decreto legislativo 267/2000.
- indi, il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo
della clausola di immediata eseguibilità. La proposta è posta perciò in votazione ed approvata
all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 26 del 31/07/2018.
Estratto: riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1,
lettera a del decreto legislativo numero 267/2000.
delibera
- di prendere atto delle seguenti sentenze emesse dalla commissione tributaria provinciale di
palermo:
- sentenza numero 2204/04/16, depositata in segreteria il 12/07/16, con la quale la commissione
tributaria provinciale di palermo ha accolto il ricorso presentato dal signor Curcio Antonino avverso
l’avviso di accertamento numero 596/2010 - ICI 2006 - annullando l’atto impugnato ed ha
condannato questo ente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in
complessivi euro 440,00 oltre spese generali, iva e CPA;
- sentenza numero 3736/01/16, depositata in segreteria il 12/07/2016, con la quale la commissione
tributaria provinciale di palermo ha accolto il ricorso presentato dalla signora Marsala Maria
Daniela avverso l’avviso di accertamento numero 94109 - ICI 2004 - annullando l’atto impugnato
ed ha condannato questo ente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente,
liquidate in complessivi euro 250,00 oltre accessori come per legge;
- sentenze numero 4684/10/16 e numero 4685/10/16, depositate in Segreteria il 29/09/2016, con le
quali la commissione tributaria provinciale di palermo ha accolto i ricorsi presentati dal signor
Merlino Giovanni avverso gli avvisi di accertamento numero 70 - ICI 2006 - e 47/09 - ICI 2007 annullando gli atti impugnati ed ha condannato questo ente al pagamento delle spese processuali in
favore del ricorrente, liquidate in euro 300,00 oltre oneri di legge per ciascun giudizio;
- sentenze nnumero 4682/10/16, 880/10/16, 4681/10/16, 4202/10/16 e 4203/10/16, con le quali la
commissione tributaria provinciale di palermo ha accolto i ricorsi presentati dalla signora Merlino
Ornella avverso gli avvisi di accertamento numero 952 - ICI 2004 - e numero 507 - ICI 2005 -

numero 350 - ICI 2005 - numero 68 - ICI 2006 e numero 46 - ICI 2007 - annullando gli atti
impugnati ed ha condannato questo ente al pagamento delle spese processuali in favore del
ricorrente, liquidate in euro 300,00 oltre oneri di legge per ciascun giudizio;
- di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo numero
267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio, scaturenti dalle succitate sentenze, per l’importo
complessivo di euro 3.518,39.
- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, con fondi comunali, a valere sul
capitolo 433 ad oggetto: spese per liti, arbitraggi e risarcimenti del PEG anno 2018 che offre la
necessaria disponibilità.
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal
presente provvedimento aventi natura gestionale.
- 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.
- indi, il presidente invita a munire l’atto della clausola di immediata esecutività che viene
approvata all'unanimità.
il consiglio comunale

delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
La seduta è tolta alle ore 22,05.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 27 del 31/10/2018.
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare i verbali della seduta 31/07/18, di cui alle deliberazioni numeri 22, 23, 24, 25 e 26.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 28 del 31/10/2018.
Estratto: approvazione schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria
comunale fra il comune di Villafrati ed il comune di Lascari.
il consiglio comunale
delibera
- di gestire, in forma associata con il Comune di Villafrati, il servizio di segreteria, mediante
apposita convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del DPR 465/97 e dell’articolo 98,
comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria
comunale nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da
n. 7 articoli, contenente la disciplina di ogni aspetto riguardante il funzionamento e la ripartizione
degli oneri relativi alla segreteria convenzionata;
- di dare atto che il Comune capo convenzione è il Comune di Lascari;
- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione in parola con il sindaco del comune
di Villafrati;
- di dare atto che la convenzione di che trattasi avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione
fermo restando la necessità del provvedimento di presa d’atto da parte del prefetto di Palermo;
- di trasmettere il presente atto unitamente alla convenzione sottoscritta, alla prefettura di Palermo –
UTG – ex agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali – sezione
regionale sicilia.
il consiglio comunale
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 29 del 31/10/2018.
Estratto: integrazione alla convenzione della costituzione centrale unica di committenza. Rinvio.

Si pone ai voti la proposta di rinvio del punto all’ordine del giorno che viene approvato
all’unanimità da numero 9 consiglieri presenti e votanti.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 30 del 31/10/2018.
Estratto: presa d'atto protocollo d'intesa per l'istituzione di una conferenza permanente dei presidenti
dei consigli della - Città a Rete Madonie - Termini.
delibera
- di approvare il protocollo d’intesa per l’istituzione di una conferenza permanente dei presidenti dei
consigli comunali della città a rete Madonie – Termini, composto della premessa e di numero 7
articoli, che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 31 del 31/10/2018.
Estratto: Istituzione bonus - Sono nato a Cefalù - atto di indirizzo.
delibera
- di approvare l’istituzione di un bonus denominato - sono nato a Cefalù - dell’importo una tantum
di euro 500,00, da erogare alle puerpere residenti a Lascari per ogni figlio nato presso il punto
nascita di Cefalù per l’anno 2019.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 32 del 31/12/2018.
Estratto: Nomina scrutatori seduta ordierna.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 33 del 31/12/2018.
Estratto: Accertamento della presenza di giustificati motivi per ricorrere alla convocazione
d’urgenza
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 34 del 31/12/2018.
Estratto: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Lascari in
ottemperanza all’articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016. Approvazione.

