
 

Comune di Lascari – Citta Metropolitana di Palermo - Estratti delle Deliberazioni di Giunta 

Municipale 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 Giunta Comunale. N.01 del 16/01/2018. 

Estratto: Verifica schedario elettorale secondo semestre 2017. 

– di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto nel rispetto delle norme di legge e delle istruzioni 

contenute nelle circolari del ministero dell’interno, testé citate; 

– di dare atto che il consegnatario dello schedario è la signora Fullone Giuseppa – responsabile 

dell’ufficio elettorale ed il sostituto è il dottore Scianna Antonino – segretario generale. 

- dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.02 del 16/01/2018. 

Estratto: approvazione dello schema di patto di attuazione tra la città metropolitana di Palermo ed il 

Comune di Lascari, relativo all’intervento 11/PA - riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria 

– primo stralcio – interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione. 

d e l i b e r a 

– di approvare lo schema di patto di attuazione tra la città metropolitana di Palermo ed il comune di 

Lascari, relativo all’intervento 11/PA - riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria – primo 

stralcio – interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

– di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del patto in argomento. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante la necessità di consentire il 

proseguimento delle attività previste ed in particolare la sottoscrizione del patto di attuazione. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.03 del 23/01/2018. 

Estratto: approvazione criteri applicativi sfilate gruppi appiedati carnevale 2018 

- di approvare i criteri applicativi previsti per la realizzazione del concorso per il più originale 

gruppo appiedato, da realizzarsi durante la manifestazione - carnevale 2018, precisamente nei giorni 

11 e 13 febbraio corrente anno, che constano di numero 6 articoli e che alla presente si allegano per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare il responsabile dell'area affari generali - personale a porre in essere tutti gli atti 

inerenti e conseguenti; 

- di prenotare la somma complessiva di euro 900,00 al capitolo 730 ad oggetto: contributi e premi 

per attività ricreative del bilancio provvisorio 2018, che presenta la necessaria disponibilità. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'approssimarsi della 

manifestazione. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.04 del 23/01/2018. 

Estratto: insediamento del consiglio dei ragazzi e del minisindaco del comune di lascari – direttiva 
– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di provvedere alla fornitura di 

numero 23 libri in materia di cittadinanza attiva, da omaggiare a ciascun componente della mini-

amministrazione comunale in occasione della cerimonia di insediamento, che si terrà giovedì 25 

gennaio prossimo venturo alle ore 11,00, nei locali dell’aula consiliare, 

– di assegnare, per tale finalità, la somma nella misura massima di euro 250,00; 

– di imputare la superiore somma al capitolo 720 ad oggetto: - promozione attività ricreative e 

culturali - del redigendo bilancio di previsione anno 2018. 



– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, stante l’imminenza della cerimonia di che trattasi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.05 del 26/01/2018. 

Estratto: Patrocinio manifestazione scolastica con corteo in memoria delle vittime della Shoah. 

1) Di concedere l'autorizzazione, con patrocinio oneroso, alla manifestazione scolastica con corteo 

in memoria delle vittime della Shoah, prevista per il 29 gennaio p.v., giusta richiesta avanzata dalla 

Responsabile Scolastica Territoriale dell'Istituto Comprensivo di Campofelice di Roccella, 

Collesano e Lascari, con nota Prot. n. 644 del 23/01/2018, che si allega al presente atto deliberativo 

per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare mandato al Responsabile dell'Area preposta di provvedere alla fornitura di tre fioriere per 

la piantumazione di bulbi di Crocus da parte degli alunni di Lascari, assegnando per tale finalità la 

somma di € 100,00 IVA inclusa. 

-Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'approssimarsi della 

manifestazione. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.06 del 26/01/2018. 

Estratto: approvazione manifestazione carnevale 2018 

- di approvare la manifestazione - carnevale 2018, secondo il preventivo di spesa che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di euro 1.600,00;      

- di autorizzare il responsabile dell’area affari generali e personale a porre in essere tutti gli atti 

inerenti e conseguenti; 

- di prenotare la somma complessiva di euro 1.600,00, nel seguente modo: 

- euro 300,00, al capitolo 720 ad oggetto: promozione attività ricreative e culturali legge regionale 

6/97;  

- euro 1.300,00 al capitolo 680 ad oggetto: - promozione attività culturali - del bilancio provvisorio 

anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità.  

      - dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi della 

manifestazione.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.07 del 30/01/2018. 

Estratto: Elezioni politiche del 04/03/2018 - Delimitazione spazi per la propaganda elettorale 

diretta. 

– di stabilire in numero di tre gli spazi da destinare, a mezzo riquadri, alla propaganda elettorale per 

l’elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica del giorno 4 Marzo prossimo 

venturo e precisamente: 

- A - Viale Alcide De Gasperi - incrocio via San Giuseppe; 

- B – Via Salvo D’Acquisto - slargo; 

- C – Via Europa Unita - da incrocio con via SS. Crocifisso; 

- di ripartire i suddetti spazi in sezioni di metri 2.00 per 1.00 di base e numerandoli da sinistra verso 

destra dal numero 1. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 08 del 05/02/2018. 

Estratto: Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità per il 

triennio 2018/2020. 
- di approvare l’aggiornamento per il triennio 2018/2020 del piano triennale di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità del comune di Lascari che, composto da numero 36 articoli, viene 

allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

- di disporre l’attuazione del programma da parte di tutti i destinatari ivi contemplati. 

- di dare atto che tutti i responsabili di posizione organizzativa sono tenuti a partecipare attivamente 

al processo di prevenzione della corruzione e ad osservare e far osservare quanto contenuto nel 

presente P.T.P.C. 

- di dare atto altresì che il piano di  prevenzione  della corruzione del comune di Lascari contiene il 



programma triennale per la trasparenza e l’integrità e che anche questo viene aggiornato per il 

triennio 2018/2020. 

- di inoltrare il piano anche a mezzo posta elettronica ai responsabili di area dell’ente ed alla locale 

stazione dei carabinieri, mentre il link di pubblicazione al sito verrà trasmesso, a cura del 

responsabile, al dipartimento della funzione pubblica, alla prefettura – ufficio territoriale di governo 

– all’Anac e all’assessorato Regionale enti locali. dipartimento vigilanza e controllo. 

- di disporre la pubblicazione permanente del piano sul sito istituzionale del comune nella sezione - 

amministrazione trasparente - sottosezione - altri contenuti – corruzione - oltre che all’albo pretorio 

on line per quindici giorni consecutivi. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo,  ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.09 del 13/02/2018. 

Estratto: Approvazione schema del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell’elenco 

annuale delle opere da realizzare nel 2018. 

– di adottare il programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2018/2020, che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, unitamente all’elenco dei lavori da 

realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, ovvero dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici anno 2018; 

– di dare atto che nel presente programma non risultano previste opere da potersi realizzare con 

capitale privato maggioritario – articolo 6, comma 3, né sono indicati beni pubblici che possono 

essere oggetto di diretta alienazione anche a titolo di superficie – articolo 6, comma 4; 

– di provvedere, a norma del sopra richiamato comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale numero 

12/2011 alla pubblicazione di apposito avviso per almeno 30 giorni consecutivi all’albo pretorio e 

sul sito istituzionale dell’ente; 

– di dare atto che nel suddetto periodo di pubblicazione potranno essere prodotte osservazioni da 

parte della cittadinanza o di associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, eccetera; 

– di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del 

decreto legislativo 267/2000; 

– di dare atto ancora che il succitato programma, decorsi i tempi di cui sopra e controdedotto alle 

eventuali osservazioni, è approvato dal consiglio comunale quale parte integrante e sostanziale del 

bilancio di previsione e di seguito trasmesso all’osservatorio regionale dei lavori pubblici con le 

modalità indicate nei provvedimenti protocollo numero 18488 del 16/03/2015 e protocollo numero 

646 dell' 08/01/2017 dell'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - dipartimento 

regionale tecnico - servizio primo; 

– di dare atto infine che il presente programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

potranno essere modificati in sede di approvazione definitiva contestualmente al bilancio di 

previsione ed anche in relazione alle disposizioni in materia di investimenti che verranno previste 

dalla legge finanziaria 2018 e che l’attivazione di nuovi interventi sarà condizionata all’esigenza di 

rispettare le disposizioni di legge in tema di patto di stabilità ed avverrà, pur in presenza delle 

relative fonti di finanziamento, compatibilmente con le possibilità dei pagamenti complessivamente 

previste per il rispetto dell’obiettivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.10 del 13/02/2018. 

Estratto: ripartizione ed assegnazione spazi da utilizzare per la propaganda elettorale in occasione 

delle elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica del 4 marzo 2018 

Senato Della Repubblica 

- di ripartire i tre spazi, delimitati con delibera della giunta municipale numero 7 del 30 gennaio 

2018 ed aventi le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 9 di base, ciascuno in 11 sezioni di 

metri 2 di altezza per  metri 1 di base  numerando  le sezioni da sinistra verso destra  dal numero 1 

al numero 11; 

- di assegnare le sezioni suddette, a partire dalla data successiva all’approvazione del presente 

provvedimento alle seguenti liste:  

 



- Casapound Italia; 

- Il Popolo Della Famiglia;  

- Movimento 5 Stelle, 

- Liberi E Uguali;  

- Coalizione Di Centro Destra; 

- Fratelli D’italia Con Giorgia Meloni; 

- Lega Nord;   

- Noi Con L’ Italia – Udc; 

- Movimento Politico Forza Italia 

- Partito Valore Umano;  

- Coalizione Di Centro Sinistra; 

- Associazione + Europa; 

- Civica Popolare Lorenzini;  

- Partito Democratico; 

- Italia Europa Insieme;  

- Italia Agli Italiani;  

- Lista Del Popolo Per La Costituzione; 

- Potere Al Popolo;  

- Partito Repubblicano Italiano - Ala;   

   

Camera Dei Deputati  

 

- di ripartire i tre spazi, delimitati con delibera della giunta municipale numero 7 del 30 gennaio 

2018 ed aventi le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 9 di base, ciascuno in 9 sezioni di metri 

2 di altezza per metri 1 di base numerando le sezioni da sinistra verso destra dal numero 1 al 

numero 9; 

- di assegnare le sezioni suddette, a partire dalla data successiva all’approvazione del presente 

provvedimento alle seguenti liste:  

 

- Lista - Coalizione Centro Sinistra;  

- Lista - Italia Europa insieme; 

- Lista – Associazione + Europa; 

- Lista - Civica Popolare Lorenzini,  

- Lista - Partito Democratico;  

- Lista - Casapound Italia; 

- Lista - Liberi e Uguali;  

- Lista - Partito Comunista;  

- Lista - Italia agli Italiani; 

- Lista - Movimento 5 Stelle;   

- Lista - Il Popolo della Famiglia;  

- Lista - Coalizione Centro Destra; 

- Lista - Noi con l’Italia –UDC; 

- Lista - Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni;  

- Lista - Lega Nord; 

- Lista - Movimento Politico Forza Italia   

- Lista - Potere al Popolo.  

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.11 del 23/02/2018. 

Estratto: Approvazione Piano di Valorizzazione e Alienazione degli immobili comunali per l'anno 

2018. 

- di approvare il nuovo - piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l’anno 

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 ed alle ditte 

richiedenti ad 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. 

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.12 del 23/02/2018. 

Estratto: Presa d'atto del verbale di contrattazione decentrata del 19 dicembre 2017 ed 

autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo dei dipendenti del comune di 

Lascari per la ripartizione del fondo efficienza servizi per l'anno 2017. 

- di prendere atto del verbale di delegazione trattante del 19 dicembre 2017 che si allega al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, autorizzare il segretario generale 

nella qualità di presidente ed i responsabili di posizione organizzativa, a sottoscrivere 

definitivamente il contratto decentrato integrativo per la ripartizione del fondo efficienza servizi 

anno 2017.  

- di prendere atto dei prospetti di ripartizione del fondo efficienza servizi per l’anno 2017 che pure 

si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.13 del 23/02/2018. 

Estratto: approvazione undicesima edizione manifestazione - A Tavulata di San Giuseppe - I 

Virginieddi 2018. 

– di approvare la realizzazione della undicesima edizione de - A Tavulata di San Giuseppe, 

denominata - I Virginieddi, che si terrà giorno 19 Marzo 2018, come da progetto presentato 

dall’associazione - Pro Loco Lascari - di Lascari; 

– di assegnare la somma complessiva di euro 4.500,00 e dare mandato al responsabile dell’area 

preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la realizzazione della manifestazione che si 

approva, nonché di provvedere ai relativi impegni di spesa. 

 

Indi, 

la giunta comunale 

 

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, 

dichiara la presente immediatamente eseguibile, stante l'imminenza della manifestazione in parola. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.14 del 23/02/2018. 

Estratto: Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica. 

 

- di fissare il corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica secondo la seguente 

tabella: 

 

 Costo fisso a 

Favore dello 

Stato 

Diritti fissi Diritti di 

segreteria 

Corrispettivo a 

Carico del 

richiedente la CIE 

Rilascio –  

Duplicato per furto, 

smarrimento o 

deterioramento 

 

euro 16,79 

 

euro 5,16 

 

euro 0,25 

 

euro 22,20 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 



esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'imminenza dell'effettiva 

attivazione delle procedure di rilascio della carta d'identità elettronica. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.15 del 23/02/2018. 

Estratto: concessione contributo per acquisto presidi sanitari. 

– di rimborsare ai richiedenti, di cui all’allegato elenco, la somma accanto segnata per spese 

sostenute dagli stessi per l'acquisto di occhiali da vista, giuste pezze giustificative in atti; 

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

– di imputare la somma complessiva di euro 363,00 al capitolo 1152 del redigendo bilancio di 

previsione anno 2018; 

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza; 

- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati 

alla presente delibera. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.16 del 23/02/2018. 

Estratto: Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2017. 

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2017 

per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati a e b, precisando 

che i dati sono riepilogati nelle tabelle contenute nell'allegato c; 

- di eliminare i residui attivi riportati nell'allegato d per i motivi indicati nell' allegato stesso; 

- di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente 

già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate nell'allegato e; 

- di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato f, gli stanziamenti di entrata e di spesa del 

bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l'adeguamento del fondo 

pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle 

spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, nonché di provvedere alla riduzione del fondo 

pluriennale vincolato in entrata 2017 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo 

stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato; 

- di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato g, gli stanziamenti di entrata e di spesa del  

bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli 

impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato 

adeguamento del fondo pluriennale vincolato; 

- di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del piano 

esecutivo di gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate. 

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.17 del 22/03/2018. 

Estratto: Concessione contributi Attività LPU – secondo trimestre 2018. 

- di impiegare, per il secondo trimestre 2018, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa 

in favore degli anziani, i soggetti di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per numero 

2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendo loro il corrispettivo orario a fianco di 

ciascuno segnato; 

– di erogare ai suddetti beneficiari un contributo pari alle ore di lavoro effettivamente svolte, con 

apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei limiti della somma 

stabilita; 

– di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

– di imputare la spesa di euro 7.192,00 al capitolo 1152 del redigendo bilancio di previsione anno 

2018;  

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

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

in materia, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.18 del 22/03/2018. 

Estratto: Partecipazione al bando per l’accesso al - fondo di rotazione in favore degli enti locali 



destinato esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della 

progettazione, e di quelle eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi 

coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del 

ciclo 2014/2020. - Decreto numero 72/Gab. Del 20/12/2017 dell’assessorato regionale delle 

infrastrutture e della mobilità. 

- di partecipare al bando per l’accesso al - fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato 

esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della 

progettazione, e di quelle eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi 

coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del 

ciclo 2014/2020 - di cui al decreto numero  72/gabinetto del 20/12/2017, pubblicato sulla gazzetta 

ufficiale regione siciliana numero 7 del 09/02/2018, per il conseguimento della provvista finanziaria 

di euro 101.156,24 occorrente per l’acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva 

dell’opera pubblica denominata - -regimentazione idraulica di un tratto del torrente Piletto, per la 

messa in sicurezza dell’area residenziale costiera del comune di Lascari in provincia di Palermo. 

- di impegnare la Giunta, come previsto dall’articolo 9 del Decreto numero 72/G 

gabinetto del 20/12/2017, a effettuare il relativo impegno di spesa per la restituzione, entro il termine 

massimo di cui all’articolo 10, delle somme anticipate dal dipartimento regionale tecnico e 

comunque, indipendentemente dal finanziamento dell'intervento, nel termine di cinque anni 

dall'erogazione delle somme; 

- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’istanza di accesso al fondo di cui all’oggetto. 

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

in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.19 del 27/03/2018. 

Estratto: approvazione settimo raduno cinofilo città di lascari denominato - amici a quattro zampe-. 

- di approvare la settima edizione del raduno cinofilo amatoriale città di lascari denominato - amici 

a quattro zampe - secondo il programma - preventivo di spesa che qui si allega per farne parte 

integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di euro 1.500,00, iva compresa; 

- di dare mandato al responsabile dell'area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la 

realizzazione della manifestazione di che trattasi, nonchè di provvedere ai relativi impegni di spesa. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'approssimarsi del 

calendario della manifestazione che si approva.   

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.20 del 27/03/2018. 

Estratto: approvazione manifestazione in piazza in occasione della giornata commemorativa del 23 

maggio - direttive. 

- di approvare la realizzazione della manifestazione in piazza promossa dall'istituto comprensivo di 

campofelice di roccella, collesano e lascari nell'ambito dell'educazione alla legalità, programmata 

nella giornata commemorativa del 23 maggio, giusta comunicazione pervenuta dalla suddetta 

Istituzione protocollo numero 2581 del 27/03/2018, che si allega alla presente; 

-di assegnare a tale obiettivo risorse finanziarie peri ad euro 3.000,00 per la fornitura dei beni e 

servizi richiesti nella nota allegata; 

- di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere gli adempimenti 

consequenziali e di assumere i relativi impegni di spesa. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nella considerazione che tale 

evento necessita di una notevole attività organizzativa. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.21 del 27/03/2018. 

Estratto: adesione all’ottava edizione de - il maggio dei libri 2018 - direttive. 

- di aderire all’ottava  edizione de - il maggio dei libri 2018, la campagna nazionale promossa dal 

centro del libro e la lettura del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sotto l’alto 

patronato del presidente della repubblica e con il patrocinio della commissione nazionale italiana 

per l’UNESCO, avvalendosi del supporto della presidenza del consiglio dei ministri, della 

conferenza delle regioni e delle provincie autonome e dell’associazione nazionale comuni italiani, 



secondo il seguente programma, appositamente predisposto dall’assessore alle attività culturali, che 

prevede:  

- obiettivi: incoraggiare le giovani generazioni a coltivare il piacere della lettura e a sviluppare il 

proprio pensiero critico, che si affina grazie alla lettura, nonchè a riflettere sulla tematica della -

costituzione Italiana - in particolare sui suoi principi e diritti fondati sulla libertà; 

- soggetti coinvolti: studenti e docenti dei tre plessi scolastici di lascari, coinvolgendo delegazioni 

dell’istituto comprensivo di campofelice di roccella e collesano; 

- data e luogo: 23 aprile 2018 –giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d'autore - piazza 

del popolo, piazza gaetano abbate, biblioteca comunale, via libertà; 

- spese previste: stands espositivi, noleggio service amplificazione, pass e segnalibri con logo del 

comune e dell’istituto comprensivo, cartelloni, colori, materiale di cancelleria, locandine eccetera.  

- di assegnare per la realizzazione del suddetto progetto risorse finanziarie pari ad euro 2.500,00; 

- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di provvedere agli adempimenti inerenti e 

conseguenti e di procedere al relativo impegno di spesa. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al fine di consentire l’immediata attivazione 

del progetto.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 22 del 27/03/2018. 

Estratto: approvazione prima  edizione della manifestazione denominata - lascari in...fiore. 

- di approvare la manifestazione denominata - lascari in...fiore, che si terrà il 21 e 22 aprile 

prossimo venturo, secondo il programma - preventivo di spesa, che qui si allega per farne parte 

integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di euro 300,00, iva compresa; 

  - di dare mandato al responsabile dell'area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la 

realizzazione della manifestazione che si approva, nonchè di provvedere ai relativi impegni di 

spesa. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'approssimarsi del 

calendario della manifestazione.    

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.23 del 27/03/2018. 

Estratto: controversia insorta con il Signor Lamcja Kastriot - Presa d'atto accordo a seguito di 

convenzione di negoziazione assistita. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.24 del 27/03/2018. 

Estratto: autorizzazione transazione della controversia insorta tra il Comune di Lascari ed il signor 

Turco Rosario, in conseguenza del sinistro avvenuto il 04/01/2018, nella via dell' Ecologia di questo 

Comune. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.25 del 27/03/2018. 

Estratto: gara podistica del 20 maggio 2018 organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica 

A.S.D. Universitas Palermo – direttive. 

- di concedere un contributo di euro 2.000,00 alla A.S.D. Universitas Palermo, giusta richiesta 

pervenuta dalla stessa con nota Protocollo numero 2070 del 09/03/2018, che si allega al presente 

atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, per l'organizzazione della manifestazione a 

carattere sportivo, culturale e turistico denominata 2 secondo trofeo podistico città di lascari -, che 

si svolgerà presso questo comune in data 20 maggio prossimo venturo; 

- di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere gli adempimenti 

consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 2.000,00. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.26 del 27/03/2018. 



Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell'ufficio tributi dell'ente nella trattazione di 

numero 8 ricorsi avverso avvisi di accertamento tributi locali presentati da contribuenti diversi. 

di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di Lascari a costituirsi in giudizio avanti le 

commissioni tributarie provinciale e regionale di Palermo per resistere ai ricorsi di cui all’allegato 

elenco trasmesso dal responsabile del servizio tributi con nota protocollo numero1987 del 

07/03/2018; 

– di conferire incarico di assistenza legale dell’ufficio tributi del comune nella trattazione dei 

suddetti ricorsi all’avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono. 

 – di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che 

trattasi; 

– di imputare la somma complessiva di euro 1.470,00 – euro 165,00 per numero 5 ricorsi in primo  

grado ed euro215,00 per numero 3 ricorsi in appello - oltre CNPA al quattro per cento e iva al  22 

per cento, per un totale complessivo di euro 1.865,14, CNPA al quattro per cento e iva ventidue per 

cento al   incluse ed al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 

anno 2018; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 

discendenti dal conferimento del presente incarico; 

– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, attesa l’urgenza che riveste l’adempimento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.27 del 27/03/2018. 

Estratto: Concessione contributo straordinario - Attività L.P.U. 

- di concedere al soggetto, di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma straordinaria 

per grave disagio socio-familiare ed economico e a rischio di marginalità sociale, con attività 

lavorativa, per complessivi euro 740,00 da erogare in due soluzioni euro 500,00 da elargire ipso 

tempore e la restante parte pari ad euro 240,00 a conclusione dell'attività progettuale, in relazione 

all'effettivo orario di lavoro svolto dall'istante; 

- di impiegare, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, il 

suddetto soggetto in attività di pubblica utilità, per la durata di mesi uno, per numero 2 ore al 

giorno, per cinque giorni settimanali;  

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

- di imputare la somma di euro 740,00 al capitolo 1152 del redigendo bilancio di previsione anno 

2018; 

- di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 28 del 03/04/2018. 

Estratto: Presa d’atto dimissioni volontarie del segretario generale, dottore Antonino Scianna. 

- di prendere atto delle dimissioni volontarie con decorrenza 27 febbraio 2018, presentate con 

lettera in data 26 febbraio 2018, protocollo numero 1742, dal segretario generale, dottore Antonino 

Scianna, titolare della segreteria di Lascari; 

- di esonerare lo stesso dal rispetto dei termini di preavviso previsti dall’articolo 54, comma 5, del 

C.C.N.L. segretari comunali 2001, per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si 

intendono integralmente riportate; 

- di dare atto che il rapporto di lavoro del suddetto segretario generale è cessato a far data dal 27 

febbraio 2018; 

- di incaricare il responsabile dell’area economico-finanziaria dell’ente di predisporre quanto di 



competenza in ordine alla liquidazione del TFR. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.29 del 10/04/2018. 

Estratto: ricognizione per l’anno 2018 delle eccedenze di personale ed attestazione dell’assenza di 

esuberi. 

– di dare atto che, a seguito della verifica operata a mente dell’articolo 16 della legge numero 

183/2011, in riferimento ai servizi, al personale ed alle risorse assegnate a ciascun settore nel 

Comune di Lascari non sussistono eccedenze di unità di personale; 

– di attestare, per conseguenza, per l’anno 2018 l’assenza di personale in eccedenza o in esubero 

presso il comune di Lascari; 

– di comunicare l’adozione del presente atto alle OOSS. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza 

di provvedere all’adozione dei successivi adempimenti concernenti l’adozione del piano del 

fabbisogno del personale. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.30 del 17/04/2018. 

Estratto: adozione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 

consulenza a soggetti estranei all’amministrazione - anno 2018. 

- di adottare il programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 

consulenza a soggetti estranei all’amministrazione per l’anno 2018, che, allegato alla presente, 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 ad esperti esterni, pari all’1,00 per cento delle spese 

correnti. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione 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 Giunta Comunale. N.31 del 17/04/2018. 

Estratto: adozione piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

di alcune spese di funzionamento – triennio 2018/2020. 
– di adottare il - piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di 

alcune spese di funzionamento - relativo al triennio 2018/2020, che, allegato alla presente, 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 e 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 citata legge numero244/07. 

– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente provvedimento  

immediatamente eseguibile, 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 Giunta Comunale. N.32 del 24/04/2018. 

Estratto: recepimento terzo pacchetto di moduli unificati e standardizzati regionali, in materia di 

attività commerciali e assimilate e in materia sanitaria, approvati con deliberazione della giunta 

regionale numero 141 del 28/03/2018. 

- di recepire la modulistica unificata e standardizzata approvata dalla regione siciliana con 

deliberazione della giunta regionale numero 141 del 28/03/2018. 

- di dare la massima diffusione ai moduli attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune di Lascari: www.lascari.gov.it 

- di trasmettere copia della deliberazione all’Ente territoriale associato: - SO.SVI.MA., dando 



mandato allo stesso, di pubblicare sul proprio sito web, la modulistica regionale unificata e 

standardizzata approvata, relativa ai procedimenti in materia di attività commerciali e assimilate e in 

materia di sanitaria, nei formati che ne consentano la piena utilizzabilità da parte di tutti gli 

operatori del settore. Il quadro riepilogativo potrà essere generato - in automatico - dal sistema 

informatico e a differenza del modulo tradizionale cartaceo, la modulistica implementata su sistema 

informatico consentirà a cittadini e imprese di selezionare solo le opzioni di proprio interesse 

offrendo un percorso telematico guidato personalizzato; 

- di dare atto che ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 il presente 

provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita dell'apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso 

giurisdizionale amministrativo al TAR Sicilia entro 30 giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al presidente della regione entro 120 giorni. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.33 del 24/04/2018. 

Estratto: contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - legge numero 448/98, 

articolo 27 – anno scolastico 2015 - 2016 – proposta di ripartizione. 

– di approvare la proposta di ripartizione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo di cui all’articolo 27 della legge 23/12/98 numero 448 e successive modifiche ed 

integrazioni, anno scolastico 2015 - 2016 predisposta dall’ufficio servizi sociali, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

– di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale di porre in essere tutti gli atti 

inerenti e conseguenti l’adozione della presente.  

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.34 del 24/04/2018. 

Estratto: destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada 

per l’anno 2018 

- di dare atto che la previsione di entrata delle sanzioni ex art.208 del codice della strada, con 

riferimento all’esercizio finanziario 2018, è pari ad euro 63.000,00 al netto del FCDE; 

– di destinare, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo numero 285/1992, una quota pari al 

50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada relativi 

all’anno 2018, per un importo pari ad euro 31.500,00, per le finalità di cui all’allegato elenco; 

– di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l’esercizio 2018 le previsioni 

di entrata e di spesa sopra indicate. 

 - dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/00. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.35 del 24/04/2018. 

Estratto: Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 

- di approvare il programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, del 

Comune di Lascari predisposto dall’ufficio personale sulla base di quanto esposto negli allegati – A 

-  e – B – 

come segue: 

anno 2018 

risorse assunzionali: - articolo 20, comma 3, decreto legislativo 75/2017. 

numero 1  istruttore categoria – C - a 18 ore settimanali per un costo annuo di euro 14.704,95 

numero 1 esecutore categoria – B - a 20 ore settimanali per un costo annuo di euro 14.471,43 

totale spesa euro 29.176,38 

anno 2019   

numero 2 cessazioni – risorse assunzionali: categoria – B – euro 26.048,58  categoria – C – euro 

29.409,90 = euro 55.458,48 



numero 1 istruttore direttivo tecnico categoria D a 18 ore settimanali per un costo annuo di euro 

16.016,32 

risorse non utilizzate euro 39.442,16 

anno 2020  

risorse disponibili euro 39.442,16 

numero 1 assistente sociale categoria D a 18 ore settimanali per un costo annuo di euro 16.016,32 

totale non utilizzato euro 23.425,84 

- di dare atto: 

- che il Comune di Lascari ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2017 e che lo schema 

di bilancio di previsione 2018 dovrà essere improntato al rispetto del principio del pareggio di 

bilancio; 

- che questo ente non versa nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell’articolo 

242 del decreto legge 267/2000; 

- che detta programmazione è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui 

all’articolo 19, comma 8, della legge 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- che si procederà all’aggiornamento dello stesso per gli anni successivi in base alle esigenze 

determinate da mutazioni del quadro di riferimento normativo e nei limiti e vincoli assunzionali 

relativi al triennio in considerazione; 

- di trasmettere copia degli atti al revisore contabile dell’ente per il parere di competenza. 

- di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 102, legge 311/2004, alla 

presidenza del consiglio e al ministero dell’economia, secondo modalità indicate dal ministero 

medesimo e che esso, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge regionale numero 2/2016 dovrà 

essere altresì trasmesso entro i 15 giorni dall’adozione all’assessorato regionale delle autonomie 

locali e della funzione pubblica;  

- di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 12, 

comma 2, legge regionale 44/91 successive modifiche ed integrazioni attesa l’urgenza di 

predisporre gli adempimenti successivi. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.36 del 24/04/2018. 

Estratto: approvazione documento unico di programmazione - 2018-2020. 

– di approvare il documento unico di programmazione 2018-202, redatto in base alle indicazioni di 

cui al punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

- di presentare, per la sua approvazione, al consiglio comunale la presente deliberazione ai fini di 

ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione; 

– di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva 

competenza, ai responsabili dei servizi; 

 

- di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo numero 33/2013 ed in particolare 

all'articolo 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.37 del 24/04/2018. 

Estratto: decreto legislativo 23/06/2011 numero 118 - approvazione schema di bilancio di 

previsione 2018-2020 e relativi allegati 

– di approvare lo schema di bilancio di previsione 2018 - 2020 ed i relativi allegati come sotto 

indicati: 

- bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 – ecreto legge 118/2011; 

- prospetto dimostrativo della composizione del FCDE; 



- prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi; 

- prospetto esplicativo del presunto risultato di amm.ne; 

- prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento; 

- tabella dei parametri di deficitarietà strutturale; 

- nota integrativa 

- di trasmettere il presente provvedimento al revisore dei conti per il relativo parere. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, numero267. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.38 del 24/04/2018. 

Estratto: presa d'atto decesso del dipendente signor Saia Salvatore avvenuto in attività di servizio a 

Lascari il 03/05/2018. 

- di prendere atto del decesso del dipendente signor Saia Salvatore, nato a Lascari il 29/02/1952, in 

servizio presso questo ente dal 01/07/1987, profilo professionale addetto alla custodia ed alla 

manutenzione del cimitero comunale" - categoria giuridica - B - progressione economica - B6 

- di dichiarare estinto il rapporto di lavoro, per avvenuto decesso del dipendente Saia Salvatore, con 

effetto dal 04/05/2018; 

- di demandare al responsabile dell'area affari generali - personale, gli adempimenti relativi al 

perfezionamento della pratica pensionistica presso l'ente di previdenza di riferimento ed ogni altro 

atto conseguenziale, nonché di corrispondere l'indennità di mancato preavviso e le ferie maturate e 

non godute agli eredi legittimi, dopo l'acquisizione della relativa documentazione dovuta per legge; 

- di trasmettere copia della presente all'ufficio personale ed all'ufficio economico finanziario, per gli 

adempimenti di competenza. 

 - dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/00. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.39 del 22/05/2018. 

Estratto: approvazione del piano esecutivo di gestione 2018-2020. 

- di approvare il piano esecutivo di gestione, unitamente al piano delle performance per l'anno 2018, 

allegato alla presente deliberazione sotto la lettera – A - e facente parte integrante e sostanziale 

dell'atto medesimo; 

- di allegare al PEG i prospetti di cui all'allegato 12 del decreto legislativo numero 118/2011 relativi 

alla ripartizione delle entrate in titoli, tipologie, categorie e della spesa per missione, programma, 

macroaggregato; 

- di dare atto che ove nell'esercizio 2019 non sia stato approvato il piano esecutivo di gestione, i 

titolari dei centri di responsabilità possono adottare atti di impegno relativi a competenze gestionali 

di mantenimento, nell'ambito dei centri istituiti con il piano esecutivo di gestione, con le modalità e 

nei limiti posti dal citato articolo 163, commi 1 e 3, del testo unico degli enti locali; 

- di affidare la gestione del PEG ai responsabili dei servizi identificati come da elenco riepilogativo 

allegato al presente atto e pertanto di dare atto che in sede di applicazione del presente piano 

esecutivo di gestione, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei 

rispettivi responsabili, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente regolamento 

di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge; 

- ai sensi dell'articolo 174, comma 4, del TUEL, di pubblicare sul sito internet dell'ente il piano 

esecutivo di gestione. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del TUEL. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.40 del 25/05/2018. 



Estratto: Una giornata insieme a Siracusa 2018 - atto di indirizzo. 

– di approvare la realizzazione dell’iniziativa denominata - una giornata insieme a Siracusa 2018 -  

da effettuarsi il giorno 2 giugno prossimo venturo, che prevede, nel corso della mattinata, la visita 

del centro storico di Ortigia e della suggestiva casa delle farfalle e, nel pomeriggio, la visita del sito 

archeologico, dove si potrà assistere alla rappresentazione della tragedia - Edipo a Colono - di 

Sofocle; 

- di assegnare, per le finalità di cui alla presente, la somma complessiva di euro 1.000,00 sufficienti 

per la partecipazione all’iniziativa di che trattasi di numero 50 utenti e relativa alle spese di 

trasporto in pullman con guida turistica; 

- di demandare al responsabile dell'area affari generali – personale l'adozione degli atti gestionali 

finalizzati alla realizzazione della suddetta iniziativa; 

- di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico, che si 

allega alla presente, stabilendo, quale termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, il 

29 maggio prossimo venturo. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire in tempi brevi 

l’adozione dei provvedimenti consequenziali. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.41 del 29/05/2018. 

Estratto: Integrazione graduatoria per soggetti con disagio psico-fisico. 

- di integrare l'elenco dei richiedenti il servizio di integrazione sociale, approvato con deliberazione 

di giunta municipale numero 104 del 12/12/2017, che viene allegato alla presente, con ulteriori 

numeri 2 soggetti; 

- di dare atto che le unità presenti nell'allegato elenco passano da 16 a 18; 

- di dare atto, altresì, che l'integrazione elenco non incide sulla spesa. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere in 

merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.42 del 29/05/2018. 

Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di - realizzazione di un blocco – D - di loculi 

cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari. 

– di approvare il progetto esecutivo, redatto dal responsabile dell’area tecnica, ingegnere Pietro 

Conoscenti, relativo ai lavori di realizzazione di un blocco – D - di loculi cimiteriali nel cimitero 

comunale di Lascari, del complessivo importo di euro 37.500,00, di cui euro 31.372,60 per lavori a 

base d'asta ed euro 6.127,40 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

– di dare atto che la suddetta spesa sarà impegnata con apposito provvedimento del responsabile 

dell’area tecnica, a valere sullo stanziamento del capitolo di bilancio corrente: 

- euro 33.119,08 al capitolo 002942 avente ad oggetto - manutenzione ordinaria e straordinaria 

cimitero comunale; 

- euro 4.380,92 al capitolo 2944 avente ad oggetto: costruzione, ampliamento e manutenzione 

straordinaria cimitero legge regionale 1/79"; 

- di incaricare il responsabile dell'area tecnica dell'adozione dei successivi adempimenti necessari 

alla realizzazione dell'intervento, tra cui quello di affidamento dei lavori con le procedure 

contemplate dalla vigente normativa. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.43 del 29/05/2018. 

Estratto: una giornata insieme a Siracusa 2018 - integrazione risorse finanziarie. 

– di integrare di ulteriori euro 450,00 le risorse assegnate alla realizzazione dell’iniziativa 

denominata - Una giornata insieme a Siracusa 2018 - già approvata con delibera di giunta 

municipale numero 40 del 25/05/2018; 

- di dare mandato al responsabile dell'area affari generali – personale di provvedere all'affidamento 

del servizio di trasporto in pulmann GT 54 posti con guida e numero 2 autisti, atteso che il 

programma prevede la partenza alle ore 8:30 ed il rientro alle ore 00:00. 
 



- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire in tempi brevi 

l’adozione dei provvedimenti consequenziali. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.44 del 29/05/2018. 

Estratto: anticipazione della somma di euro 2.261,65 a valere sul finanziamento ESA per i lavori di 

completamento della strada di penetrazione agricola dalla S. P. Lascari - Collesano alla S.P. Lascari 

– Gratteri. 

- di anticipare ai dipendenti dell'ufficio tecnico comunale l'importo di euro 1.467,78 oltre ad euro 

558,59 per contributi; 

- di anticipare al funzionario tecnico del comune di Campofelice di Roccella, Architetto Elisa 

Costanzo, la quota alla stessa spettante dell'incentivo di euro 225,16 comprensivo di contributi oltre 

ad euro 10,13, quale rimborso spese per missioni effettuate nell'ambito dei lavori in oggetto indicati, 

per un importo complessivo di euro 235,29; 

- di demandare al responsabile dell'area economico - finanziaria gli adempimenti di competenza.  

- dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di dare esecuzione al 

presente atto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.45 del 05/06/2018. 

Estratto: concessione contributi attività LPU – terzo trimestre 2018. 

- di impiegare, per il terzo trimestre 2018, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in 

favore degli anziani, i soggetti di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per numero 2 

ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendo loro il corrispettivo orario a fianco di 

ciascuno segnato; 

– di erogare ai suddetti beneficiari un contributo pari alle ore di lavoro effettivamente svolte, con 

apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei limiti della somma 

stabilita; 

– di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

– di imputare la spesa di euro 6.656,00 al capitolo 1152 del PEG anno 2018; 

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

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

in materia, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.46 del 12/06/2018. 

Estratto: concessione contributo all'associazione sportiva dilettantistica Giacinto Facchetti per la 

realizzazione di alcune manifestazioni sportive e culturali. 

– di concedere all'associazione dilettantistica Giacinto Facchetti - Inter Club Palermo un contributo 

di euro 3.000,00, ai sensi del vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli 

per i destinatari, giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 4635 del 

05/06/2018, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per 

l'organizzazione della manifestazione a carattere sportivo e culturale denominata - stage formativo 

per allenatori e giovani calciatori che: 

- si svolgerà dal 13 al 16 giugno e dal 18 al 20 giugno; 

- è rivolto agli allenatori ed educatori locali ed ai giovani lascaresi; 

- prevede incontri sia teorici che tecnici sul campo; 

- prevede la realizzazione in data 19/06/2018 di un open day di calcio femminile, a cui 

parteciperanno tutte le alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado di Lascari, 

destinatari nei mesi invernali dei progetti denominati - Gioco calciando - e - Calcio in rosa, gestite 

dalla suddetta associazione; 

– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di porre in essere gli 

adempimenti consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 

3.000,00; 

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

in materia. 

 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.47 del 12/06/2018. 

Estratto: Presa d'atto del Decreto del Tribunale di Palermo numero 1731/16 del 26/03/2018. 

- di prendere atto del decreto numero 1731/16 emanato dal tribunale per i minori di Palermo in data 

09/03/2018 e trasmesso a questo ente dalla cooperativa Arcadia il 26/03/2018 relativo al ricovero di 

un minore e della di lui madre; 

- di demandare al responsabile dell'area affari generali personale l'adozione degli atti gestionali 

conseguenti al presente provvedimento e assumere il relativo impegno di spesa per mesi quattro e 

giorni 15 a far data dal 15/03/2018 e per un ammontare di euro 14.870,97; 

- di dare atto che la spesa può imputarsi al capitolo 11.30 del bilancio 2018/2020, annualità 2018, 

che presenta la necessaria disponibilità. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.48 del 12/06/2018. 

Estratto: approvazione realizzazione numero 2 spettacoli musicali da realizzarsi in occasione del 

Santissimo Crocifisso Patrono di Lascari. 

– di approvare la realizzazione di numero 2 spettacoli musicali, con il gruppo i – Parsifal - e la 

cantante - Roberta Bonanno - da effettuarsi in data 30 giugno e 1 luglio corrente anno, in occasione 

dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso Patrono di Lascari, per l'importo complessivo di euro 

7.500,00, comprensivo di iva, giusta nota protocollo numero 4390 del 29/05/2018, che alla presente 

si allega per farne parte integrante e sostanziale;  

– di dare mandato al responsabile del settore di porre in essere gli adempimenti consequenziali e di 

assumere il relativo impegno di spesa. 

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

in materia, stante l’imminenza della manifestazione di che trattasi.                                                                    
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 49 del 12/06/2018. 

Estratto: approvazione progetto definitivo per gli interventi di manutenzione straordinaria 

dell'edificio scolastico Madre Teresa di Calcutta, finalizzati all'adeguamento alle norme in materia 

di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dell'isolamento termico mediante 

sostituzione degli infissi esterni. 

- di approvare il progetto definitivo, redatto dalla società di Ingegneria Progea srl, relativo agli 

interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico Madre Teresa di Calcutta, 

finalizzati all’adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e 

miglioramento dell’isolamento termico mediante sostituzione degli infissi esterni - del complessivo 

importo di euro 440.000,00, di cui euro 317.796,92 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso ed euro 122.203,08 per somme a disposizione dell’amministrazione e 

composto degli allegati tecnici descritti nell’allegata proposta; 

- di approvare il ricorso al finanziamento per la predetta opera, autorizzando il sindaco a presentare 

apposita istanza sulla base delle norme contenute nell’avviso pubblico di cui al D.D.G. n.1448/Istr. 

del 20/04/2018, pubblicato sulla gazzetta ufficiale regione siciliana numero 19 del 27/04/2018, 

emanato dall’assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale – servizio - 

Interventi per l’edilizia scolastica ed universitaria; 

- di dare atto che per la stessa opera non è stato presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi 

dalla regione o ad altro ramo dell’amministrazione regionale e che non è stato o sarà previsto, il 

concorso di finanza privata. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.50 del 19/06/2018. 

Estratto: Tempo estate 2018: Palermo.... culla italiana della cultura - approvazione progetto - Atto di 

indirizzo. 

- di approvare la realizzazione del progetto - tempo estate 2018: Palermo... culla italiana della 

cultura - che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, rivolto ai bambini 

presenti nel comune di Lascari in età compresa tra i 6 - o, comunque, iscritti alla prima classe della 

Scuola Primaria - e i 13 anni - che hanno frequentato la terza classe della scuola secondaria di primo 

grado - come da programma allegato al progetto e secondo le direttive espresse nell'allegata 



proposta; 

 

- di assegnare, per le finalità di cui alla presente, risorse finanziarie pari ad euro 6.950,00 distinte 

come segue: 

 

N.  Voce spesa Costo 

1 contributo polisportiva dilettantistica lascari euro  2.300,00 

2 contributo oratorio san giovanni bosco euro     500,00 

3 copertura assicurativa R.C.T. - infortuni euro  1.500,00 

4 noleggio pullman per visita guidata  euro  1.500,00 

5 fornitura materiale divulgativo - brochure, locandine - euro     500,00 

6 noleggio impianto audio e luci euro     650,00 

   

 Totale euro  6.950,00 

 

- di dare mandato al responsabile dell'area affari generali - personale di provvedere agli 

adempimenti di natura gestionale inerenti e conseguenti l'approvazione della presente; 

- di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, distinti 

tra partecipanti e tutor, che si allegano alla presente, stabilendo, quale termine ultimo per la 

presentazione delle istanze, il 27 giugno prossimo venturo. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire l'immediata 

attivazione del progetto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.51 del 19/06/2018. 

Estratto: presa d'atto del parere della commissione medica di verifica di Palermo - dipendente 

dell'ente 
- di prendere atto del parere espresso dalla commissione medica di verifica di Palermo, reso con 

verbale modello BL/B – numero 18726 datato 17/04/2018, relativamente al dipendente dell'ente,  

giusta richiesta dello stesso del 29/01/2018, protocollo numero 871 del 30/01/2018, inoltrata al 

ministero dell'economia e delle finanze - commissione medica di verifica di Palermo con nota 

protocollo numero 886 del 30/01/2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- di trasmettere copia dell'atto deliberativo all'ufficio personale per l'inserimento dello stesso nel 

fascicolo personale del dipendente; 

- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati 

alla presente delibera. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immeditatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.52 del 19/06/2018. 

Estratto: approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 - Articolo 227, 

secondo comma, decreto legislativo 18/08/2000, numero 267 - e della relazione di Giunta - articolo 

151, primo comma, decreto legislativo 18/08/2000, numero 267. 

 

- di approvare, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo numero 267/2000 e 

dell'articolo 18, comma  l, lettera b del decreto legislativo numero 118/2011, lo schema di  

rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017, comprensivo della relazione 

di giunta prevista dall'articolo 151, comma 6 del decreto legislativo 267/2000, 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 ………………   1.260.914,63 

–  RISCOSSIONI ……………………………… 708.087,36 3.687.765,21 4.395.852,57 

–  PAGAMENTI ……………………………….. 765.599,59 3.562.158,79 4.327.758,38 

–  FONDO DI CASSA al 31 dicembre ………………………………………………… 1.329.008,82 

–  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………..  

–  RESIDUI ATTIVI …………………………….. 1.663.991,18 603.180,01 2.267.171,19 

–  RESIDUI PASSIVI ………………………….. 397.171,79 497.857,28     895.029,07 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ……............... 107.113,57 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ..... 549.035,11 

 AVANZO (+) o DISAVANZO (–) 2.045.002,26 

  

- di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta cosi composto: 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:  

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017     917.567,24  

Accantonamento indennità fine mandato sindaco        5.796,67 

      

      

  Totale parte accantonata (B)  923.363,91 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili              603.673,74 

Vincoli derivanti da trasferimenti                 4.380,93 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                 23.820,20 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       

Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C) 631.874,87 

Parte destinata agli investimenti      

  

Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 0,00 

       

  

Totale parte disponibile (E=A-B-

C-D) 489.763,48 

 

- di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione per la redazione del necessario 

parere. 

- dichiarare   la   presente   deliberazione   immediatamente   eseguibile   per  consentire   l'avvio   

dell'iter istruttorio relativo all'approvazione del rendiconto della gestione con la massima sollecitudine. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.53 del 19/06/2018. 

Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di - riqualificazione urbana del quartiere Santa 

Maria: via Monte Carmelo, via Galileo Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via Luigi Sturzo, via Ugo 

Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, Piazza 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 - aggiornamento anno 2018 - cup: J 1 7 3 D 1 3 0 0 0 3 3 0 0 0 5. 

- di approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse dell'allegata proposta, il progetto esecutivo 

aggiornato, redatto dall’ingegnere Pietro Conoscenti, relativo ai lavori di - riqualificazione urbana 

del quartiere Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via 

Luigi Sturzo, via Ugo Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, Piazza 

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 - aggiornamento anno 2018 - del complessivo importo di euro 902.727,09, 

di cui euro 716.292,81 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed euro 

186.434,09 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.54 del 19/06/2018. 

Estratto: concessione contributo economico di euro 3.500,00 all'associazione - Terre Lascaris - di 

Lascari, a sostegno delle attività di produzione e commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva. 

- di accogliere l’istanza protocollo numero 4703 dell’08/06/2018, presentata dall’associazione - 

Terre Lascaris - di Lascari, concedendo la somma di euro 3.500,00 quale sostegno alle attività di 

produzione e commercializzazione dell’olio extravergine d’oliva - Terre Lascaris; 

- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali - personale di provvedere agli 

adempimenti di natura gestionale inerenti e conseguenti l'adozione della presente; 

- di dare atto che il suddetto contributo: 

- dovrà essere rendicontato ai sensi dell’articolo 15 del vigente regolamento comunale per                                                                               

l'emanazione l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- dovrà essere corrisposto nel modo seguente: 

- euro 1.750,00 all’atto dell’esecutività del presente provvedimento; 

- euro 1.750,00 all'atto della rendicontazione. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.55 del 19/06/2018. 

Estratto: approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento proposto dall' 

istituto di istruzione secondaria superiore - Mandralisca - sezione I.P.S.S.E.O.A. di Cefalù per 

attività di alternanza scuola - lavoro – anno scolastico 2017/2018. 

- di approvare l’allegato schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento 

proposto dall’ istituto di istruzione secondaria superiore - Mandralisca – sezione I.P.S.S.E.O.A. di 

Cefalù, per le attività di alternanza scuola - lavoro per l’anno scoalstico 2017/2018 di numero 2 

studenti frequentanti la classe terza sezione A dell’ istituto medesimo, che si compone di numero 7 

articoli e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che lo stage formativo si svolgerà a decorrere dal 20/06/2018, per la durata di numero 

72 ore per ciascun tirocinante e verrà effettuato secondo il progetto formativo e di orientamento, 

predisposto dal soggetto promotore; 

– di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’ istituto di istruzione secondaria superiore - 

Mandralisca – sezione I.P.S.S.E.O.A. di Cefalù per quanto di competenza. 

 - dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire l'immediato 

inizio dell'attività in argomento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.56 del 26/06/2018. 

Estratto: approvazione progetto definitivo per i - lavori di sistema di videosorveglianza territoriale 

integrata. 

- di approvare il progetto definitivo di videosorveglianza redatto dall’ ufficio tecnico comunale, del 



complessivo importo di euro 132.347,51, di cui euro 82.516,25 per lavori a base d’asta ed euro 

49.831,26 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

- di impegnarsi ad inserire il progetto di che trattasi nel piano triennale delle opere pubbliche 

approvato;  

- di impegnarsi a mantenere in efficienza i sistemi di videosorveglianza realizzati nel massimo di 5 

anni dalla conclusione delle attività di progetto e la messa in esercizio dell’impianto a seguito di 

regolare esecuzione o collaudo; 

- di impegnarsi, a finanziamento ricevuto, ad iscrivere nel proprio bilancio le somme necessarie  ad 

assicurare l’efficienza degli impianti;  

- di recepire integralmente gli impegni contenuti nel patto di attuazione sottoscritto con la prefettura 

di Palermo e di rendere disponibili le immagini alle forze dell’ordine.  

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.57 del 26/06/2018. 

Estratto: mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali anno 2018 ventesima edizione - 

costituzione ufficio segreteria organizzativa – approvazione progetto. 

- di costituire l’ufficio di segreteria organizzativa per la realizzazione della ventesima edizione della 

mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali per l’anno 2018, che si svolgerà nei giorni 9 – 10 - 

11 e 12 agosto prossimo venturo, chiamando a farne parte i sottoelencati dipendenti comunali: 

Cimino Maria Pia; 

Dispenza Rosa; 

Russo Vincenzo; 

Polizzotto Michele; 

Maranto Rosa Maria; 

- di approvare il progetto relativo alla realizzazione di tali obiettivi che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che la quantificazione e l’assegnazione delle risorse economiche relative ai compensi 

da corrispondere a ciascun lavoratore interessato, saranno stabilite in sede di delegazione trattante 

previa ripartizione del fondo di miglioramento dei servizi e per la produttività per l’anno 2018; 

- di dare atto che all’effettiva corresponsione delle somme, si provvederà previa valutazione in 

ordine al raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione si prefigura; 

- di trasmettere copia della presente agli interessati, alla delegazione trattante ed all’ufficio 

personale. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante che la fase preparatoria di 

una manifestazione di tale livello comporta un notevole lavoro organizzativo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.58 del 26/06/2018. 

Estratto: ventesima edizione della mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 9 - 12 agosto 2018 

- approvazione criteri applicativi per l’utilizzo di spazi e attrezzature per stands espositivi. 

- di approvare i criteri applicativi per l’utilizzo di spazi ed attrezzature per stands espositivi relativi 

alla realizzazione della ventesima edizione della - mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali, 

approvati con deliberazione numero 80/03 e successive modifiche ed integrazioni, che, sub - A, si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante che la fase preparatoria di 

una manifestazione di tale livello comporta un notevole lavoro organizzativo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.59 del 03/07/2018. 



Estratto: costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione 

collettiva integrativa decentrata in attuazione delle previgenti disposizioni contrattuali (CCNL 

22/01/2004). 

- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne costituisce 

motivazione ai sensi dell'articolo 3, legge 7/8/1990, numero 241 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

- di stabilire per le motivazioni riportate in premessa ed ai sensi dell’articolo 7, comma 3, CCNL 

funzioni locali 21 maggio 2018, che la delegazione trattante di parte datoriale sia costituita dal 

responsabile del servizio personale dell’ente quale componente, e che sia attribuita la funzione di 

presidente al segretario generale dell’ente. 

- di stabilire che il presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i 

contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista. 

- di stabilire che in relazione agli incontri di confronto previsti dall’articolo 5, CCNL funzioni locali 

22 maggio 2018 non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma che agli stessi 

possano essere tenuti dal solo presidente della delegazione o suo delegato, eventualmente 

accompagnato da altri rappresentanti dell’ente. 

- di stabilire che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano 

l’amministrazione dell’ente, al tavolo della contrattazione per le materie previste dal CCNL. 

- di stabilire che la delegazione trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli 

indirizzi definiti dalla giunta comunale. 

- di stabilire che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è 

subordinata all’autorizzazione formale della giunta comunale e gli stessi entreranno in vigore il 

giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva. 

- di stabilire che gli atti che concernono le materie oggetto di contrattazione saranno assunti dagli 

organi competenti, entro i termini previsti. 

- di prendere atto che per la parte sindacale della stessa faranno parte i rappresentanti territoriali 

delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, oltre alla R.S.U., così come espressamente 

previsto dall’articolo 7 comma 2 del CCNL – comparto funzioni locali 2016/2018. 

- di dare atto che dell’assunzione della presente deliberazione verrà data informazione ai 

rappresentanti OO.SS. territoriali di categoria ed alla R.S.U. 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Ente, né in 

termini di impegno di spesa né di diminuzione di entrate. 

- di demandare al responsabile del servizio interessato l'adozione di tutti gli atti connessi e 

consequenziali, all’attuazione della presente deliberazione. 

- con successiva votazione favorevole espressa all’unanimità, resa nelle forme di legge e ravvisata 

l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

d e l i b e r a 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, 

del decreto legislativo 267/2000. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.60 del 03/07/2018. 

Estratto: direttiva per il servizio pubblico estivo di gestione dei parcheggi a pagamento nelle zone di 

salinelle e gorgo lungo. 

- di attivare, per l'anno 2018, il servizio pubblico estivo di gestione dei parcheggi a pagamento per 

la sosta dei veicoli nelle zone di salinelle e gorgo lungo, limitatamente al periodo estivo e 

precisamente dal 07/07/2018 al 09/09/2018, esteso a tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8,00 

alle ore 20,00, alle medesime condizioni e per gli stessi stalli già stabiliti con delibera di giunta 

municipale numero 62 del 04/07/2017; 

- di determinare la tariffa da applicare nelle suddette aree di sosta come segue: 

- euro 1,00 per ogni ora o frazione di ora per la sosta o parcheggio a pagamento di tutti i veicoli ad 



eccezione degli autocarri e delle autocaravan; 

- euro 1,50 per ogni ora o frazione di ora per la sosta o parcheggio a pagamento delle autocaravan; 

- di stabilire l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada ed in particolare dagli 

articoli 6 e 7, in caso di sosta che si prolunghi per periodi di tempo successivi a quello per il quale è 

stato eseguito il pagamento della tariffa; 

 

- di trasmettere copia della presente all'economo comunale ed ai responsabili di area interessati, per 

i provvedimenti di rispettiva competenza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire 

l'organizzazione del servizio. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.61 del 03/07/2018. 

Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria - attività l.p.u. 

- di concedere al soggetto, di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma straordinaria 

per grave disagio socio-familiare ed economico e a rischio di marginalità sociale, con attività 

lavorativa, per complessivi euro 704,00 da erogare in tre soluzioni mensili, in relazione all'effettivo 

orario di lavoro svolto dall'istante; 

- di impiegare, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, il 

suddetto soggetto in attività di pubblica utilità, per la durata di mesi tre, per numero 2 ore al giorno, 

per cinque giorni settimanali;  

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

– di imputare la somma di euro 704,00 al capitolo 1152 del PEG anno 2018; 

– di comunicare all'interessato la decisione relativa alla propria istanza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.62 del 03/07/2018. 

Estratto: Concessione contributi economici in forma straordinaria. 

– di concedere ai richiedenti, di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 

straordinaria per un ammontare complessivo di euro 990,00 ciascuno, da erogare in un'unica 

soluzione; 

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

– di imputare la somma di euro 1.980,00 al capitolo 1152 del PEG 2018; 

– di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza; 

- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati 

alla presente delibera. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.63 del 03/07/2018. 

Estratto: avvio del servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di lascari con le 

zone a mare di salinelle e gorgo lungo.  

- di attivare per l’anno 2018 il servizio di navetta estiva dal centro abitato di Lascari alle spiagge, 

che sarà svolto utilizzando personale e mezzi del comune di Lascari dal 04/07/2018 al 03/08/2018, 

salvo proroga per il periodo successivo; 

- dare atto che: 

− il servizio verrà reso all'utenza a titolo gratuito; 

− che una quota della produttività ricompresa nella parte variabile del fondo efficienza servizi 

sarà destinata a remunerare il dipendente interno che provvederà a rendere il servizio dal 04 

luglio 2018 al 03 agosto 2018, fermo restando che la quantificazione effettiva della quota in 

discorso, non può che essere rimandata alla deliberazione con la quale questa Giunta darà 

indirizzo alla delegazione trattante circa la destinazione della parte variabile del fondo e che, 



all’effettiva corresponsione della somma, si provvederà previa valutazione in ordine al 

raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione si prefigura; 

- dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale, in ordine all’adozione degli atti 

di gestione necessari all’eventuale proroga del servizio per il periodo successivo al 3 agosto 2018. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, onde consentire l’immediata 

attivazione del servizio medesimo a favore dei turisti e della collettività.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.64 del 03/07/2018. 

Estratto: locazione immobile di proprietà della signora Maniscalco Giuseppina, sito in via salvatore 

chiaramonte, 10 - periodo 2018 - 2021. 

– di procedere alla stipula del contratto di locazione, per la durata di anni tre, a decorrere dalla data 

odierna, dei locali di proprietà della signora Maniscalco Giuseppina, siti in via Salvatore 

Chiaramonte, 10, identificati in catasto al foglio 12 particeIla 682 sub 2, al canone mensile di euro 

343,00; 

– di dare atto che la durata della locazione di anni 3 è presunta e che resta facoltà a questa 

amministrazione comunale di scindere il contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione 

alla ditta fatta almeno sei mesi prima; 

– di demandare al responsabile dell'area preposta tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti 

l’adozione della presente. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante imminente scadenza del 

contratto di locazione vigente. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.65 del 03/07/2018. 

Estratto: Tempo Estate 2018: Palermo... culla italiana della cultura - presa d'atto del numero dei 

partecipanti e tutor ed integrazione risorse finanziarie. 

- di integrare le risorse assegnate alla realizzazione del progetto - Tempo Estate 2018: Palermo... 

culla italiana della cultura, di ulteriori euro 1.300,00, di cui euro 700,00 quale contributo aggiuntivo 

alla polisportiva dilettantistica Lascari, euro 300,00 per la copertura assicurativa di tutti i soggetti, a 

vario titolo, partecipanti al progetto ed euro 300,00 per noleggio pullman per visite guidate; 

- di dare atto che, alla luce della superiore integrazione, le risorse all'uopo assegnate, pari ad euro 

8.250,00 risultano così distribuite: 

 

N.  Voce spesa Costo 

1 contributo polisportiva dilettantistica lascari euro  3.000,00 

2 contributo oratorio san giovanni bosco euro     500,00 

3 copertura assicurativa r.c.t. - infortuni euro  1.800,00 

4 noleggio pullman per visita guidata  euro  1.800,00 

5 fornitura materiale divulgativo - brochure, locandine eccetera euro     500,00 

6 noleggio impianto audio e luci euro     650,00 

   

 Totale euro  8.250,00 

 

- di dare mandato al responsabile dell'area affari generali - personale di provvedere agli 

adempimenti di natura gestionale inerenti e conseguenti l'approvazione della presente. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immeditatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire l'immediata 

attivazione del progetto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.66 del 03/07/2018. 

Estratto: Estate Lascarese 2018 e ventesima edizione della - mostra mercato dei prodotti tipici ed 

artigianali 9 - 12 Agosto 2018 - approvazione manifestazioni. 

– di approvare la manifestazione - Estate Lascarese 2018  e, nell’ambito della stessa, la ventesima 

edizione della - mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali - secondo il programma - 

preventivo di spesa che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per l’importo 



complessivo di euro 48.960,00; 

- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la 

realizzazione della manifestazione di che trattasi, nonché di provvedere ai relativi impegni di spesa. 

- di dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi in calendario 

dell'evento che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.67 del 10/07/2018. 

Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di - riqualificazione ed efficientamento 

dell’impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale del comune di lascari - cup: 

J 7 8 J 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 

- di approvare gli elaborati tecnici di cui in premessa relativi al progetto esecutivo dei lavori di - 

riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto 

ambientale del comune di lascari - ed il quadro economico della spesa. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.68 del 17/07/2018. 

Estratto: destinazione delle risorse della parte variabile del FES 2018. 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale numero 10/1991 le 

motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

- destinare complessive euro 34.754,36 al finanziamento della parte variabile del fondo efficienza 

servizi anno 2018 da destinare secondo i suindicati criteri. 

- erogare le succitate risorse a fronte dei risultati ottenuti, ed alla luce della verifica in ordine al 

raggiungimento degli obiettivi del PEG 2018 

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

materia per consentire l’immediata attivazione dei successivi adempimenti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.69 del 17/07/2018. 

Estratto: proroga ricovero minore unitamente alla madre presso la Casa Atena della cooperativa 

Arcadia per il periodo dall'01/08/2018 al 30/09/2018. 

- di prorogare il ricovero del minore e della di lui madre, presso la Casa Atena della Cooperativa 

Arcadia con sede in Palermo, per un ulteriore periodo dall'01/08/2018 al 30/09/2018; 

- di demandare al responsabile dell'area affari generali personale l'adozione degli atti gestionali 

conseguenti al presente provvedimento ed assumere il relativo impegno di spesa per ulteriori mesi 

due e per un ammontare di euro 6.476,64 i.v.a. al 5 per cento compresa; 

- di dare atto che la spesa può imputarsi al capitolo 11.30 del bilancio 2018/2020, annualità 2018, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati 

alla presente delibera.  
- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.70 del 17/07/2018. 

Estratto: approvazione schema atto transazione Comune di Lascari - Agosta Giorgio. 

- di autorizzare la transazione della controversia tra il signor Agosta Giorgio ed il comune di 

Lascari, nei termini di cui alle motivazioni esposte nella proposta; 

- di approvare lo schema di atto di transazione, che si allega alla presente quale atto integrante e 

sostanziale; 

- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a sottoscrivere il suddetto atto di transazione; 

- di dare atto che la somma di euro 7.044,99, trova copertura finanziaria al capitolo 451 - spese per 

risarcimenti danni - del bilancio comunale; 

- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti alla 

presente deliberazione aventi natura gestionale. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.71 del 17/07/2018. 

Estratto: approvazione schema atto transazione comune di Lascari – coniugi Romeo Samuele e 

Rubini Luigia. 

- di autorizzare la transazione della controversia tra i coniugi Romeo Samuele e Rubini Luigia ed il 

comune di Lascari, nei termini di cui alle motivazioni esposte nell'allegata proposta; 

- di approvare lo schema di atto di transazione, che si allega alla presente quale atto integrante e 

sostanziale; 

- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a sottoscrivere il suddetto atto di transazione; 

- di dare atto che la somma di euro 6.833,85 trova copertura finanziaria al capitolo 451 - spese per 

risarcimenti danni - del bilancio comunale; 

- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti alla 

presente deliberazione aventi natura gestionale. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.72 del 24/07/2018. 

Estratto: integrazione contributo al banco delle opere di carità per l'anno 2018. 

– di integrare il contributo concesso al – BOC - per il 2018 di euro 3.500,00, giusto accordo di 

collaborazione sottoscritto e approvato con deliberazione di giunta municipale numero 107/2017, 

con un'ulteriore somma di euro 750,00; 

– di assegnare al responsabile dell'area affari generali personale la somma di euro 750,00 da 

prenotare, quale incremento delle somme predisposte, sull'apposito capitolo del bilancio comunale 

2018 nonché demandare allo stesso i relativi atti consequenziali. 

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'imminenza delle prossime 

derrate alimentari. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.73 del 24/07/2018. 

Estratto: proroga sino al 09/09/2018 del servizio navetta gratuito per il collegamento del centro 

urbano di Lascari con le zone a mare di salinelle e gorgo lungo.  

- di prorogare sino al 09/09/2018 il servizio di navetta estiva dal centro abitato di Lascari alle 

spiagge;  

- Di dare atto che: 

- il servizio verrà reso all'utenza a titolo gratuito; 

- verrà espletato con 7 corse giornaliere andata e ritorno, escluso i giorni festivi; 

- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali - personale, in ordine all’adozione degli 

atti di gestione necessari per la prosecuzione del servizio medesimo, individuando, quale strumento 

operativo per assicurare il servizio, l'affidamento dello stesso a ditta esterna;  

- di assegnare, per tale finalità, risorse finanziarie pari ad euro 3.000,00. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, onde assicurare la continuità del 

servizio medesimo a favore dei turisti e della collettività. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.74 del 24/07/2018. 

Estratto: integrazione alla delibera numero 66 del 03/07/2018 ad oggetto: estate lascarese 2018 e 

ventesima edizione della - mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 9 - 12 agosto 2018 - 

approvazione manifestazioni. 

– di integrare di ulteriori euro 2.000,00, le risorse finanziarie assegnate con delibera di giunta 

municipale numero 66/18, con la quale veniva approvata la manifestazione - estate lascarese 2018 - 

e ventesima edizione della - mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali, esecutiva ai sensi di 

legge, per l'impegno di spesa complessivo di euro 48.960,00, iva compresa; 

- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari inerenti 

e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento; 

- di dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi in calendario 



dell'evento che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.75 del 31/07/2018. 

Estratto: verifica schedario elettorale primo semestre 2018. 

– di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto nel rispetto delle norme di legge e delle istruzioni 

contenute nelle circolari del ministero dell’interno, testé citate; 

– di dare atto che il consegnatario dello schedario è la signora Fullone Giuseppa – responsabile 

dell’ufficio elettorale ed il sostituto è il signor Ippolito Francesco - responsabile dell’area affari 

generali- personale. 

- dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.76 del 31/07/2018. 

Estratto: servizi educativi e socio sanitari del comune di lascari – istituzione albo delle ditte 

accreditate. 

- di istituire l’albo comunale delle ditte accreditate per la fornitura dei servizi sociali di seguito 

elencati: 

- assistenza domiciliare anziani e disabili; 

- servizi educativi per i minori e i disabili; 

- servizi socio - sanitari; 

- igiene personale ed assistenza all’autonomia e alla comunicazione; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli adempimenti gestionali 

successivi e consequenziali all’adozione della presente, ivi compresa la predisposizione dell’avviso 

pubblico e dello schema di istanza di iscrizione all’albo comunale delle ditte accreditate per la 

fornitura dei servizi sociali; 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, onde consentire l’immediata 

attivazione dell’ufficio preposto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.77 del 31/07/2018. 

Estratto: concessione contributo all'associazione polisportiva dilettantistica lascari per la 

realizzazione di alcune manifestazioni sportive. 

– di concedere all’associazione polisportiva lascari, ai sensi del vigente regolamento per 

l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con delibera consiliare 

numero 172/91, un contributo pari ad euro 20.000,00, per l’organizzazione e la realizzazione delle 

seguenti manifestazioni sportive: 

- giornata dello sport nona edizione 2019; 

- raggruppamento dei ragazzi della scuola calcio - primi calci e pulcini - nel periodo natalizio; 

- torneo esordienti – periodo novembre - dicembre 2018; 

- quadrangolare di calcio per ragazzi categoria - giovanissimi; 

- torneo cittadino di pallavolo;  

- centro avviamento allo sport pallavolo e basket; 

- torneo di calcio a cinque per bambini; 

- torneo cittadino di tennis; 

- avviamento scuola tennis per bambini 

- avviamento e formazione scuola calcio femminile 

da realizzare nel periodo compreso tra novembre 2018 e maggio 2019, giusta richiesta avanzata 

dalla stessa con nota protocollo numero 5551 del 29/06/2018; 

– dare atto che il suddetto contributo:  

- dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 15 del 

citato regolamento comunale;  

- dovrà essere corrisposto nel modo seguente: 

- euro 13.000,00 all’atto dell’esecutività del presente provvedimento; 

- euro   4.000,00 entro   gennaio   2019,  previa  rendicontazione  parziale  delle  spese sostenute con 



il contributo concesso e liquidato; 

- euro 2.000,00 entro febbraio 2019 

- euro 1.000,00 a conclusione delle manifestazioni e previa rendicontazione finale; 

- di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere tutti gli adempimenti 

consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa.  

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.78 del 07/08/2018. 

Estratto: concessione contributo all' oratorio - San Giovanni Bosco - di Lascari per organizzazione 

eventi ludico - sportivi estivi ed autunnali. 

– di concedere all' oratorio - San Giovanni Bosco - di Lascari, ai sensi del vigente regolamento per 

l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con delibera consiliare 

numero 172/91, un contributo pari ad euro 1.000,00, per l’organizzazione e la realizzazione di una 

serie di eventi ludico - sportivi da destinare ad una platea di utenti di varie fasce d'età e 

precisamente: 

- passeggiate nei boschi; 

- tornei di beach soccer e calcio Balilla; 

- gare di mountain bike e di orienteering per le vie del paese; 

da svolgersi nel corso dell'estate e dell'autunno, giusta richiesta avanzata dall' associazione 

medesima con nota protocollo numero 4870 del 13/06/2018; 

- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di porre in essere gli 

adempimenti conseguenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 

1.000,00; 

– dare atto che il suddetto contributo dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto delle 

modalità stabilite dall’articolo 15 del citato regolamento comunale. 

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

in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.79 del 28/08/2018. 

Estratto: Approvazione manifestazione denominata - primo festival chitarristico nazionale delle 

madonie. 

delibera  

- di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, lo svolgimento della manifestazione 

denominata - primo festival chitarristico nazionale delle madonie; 

- di concedere l’uso gratuito del suolo pubblico, mettendo a disposizione la piazza del popolo e vari 

angoli del paese dove, nei giorni 5, 6, 7 e 8 settembre corrente anno, si terrà l’evento sopra citato; 

- di provvedere alle autorizzazioni e comunicazioni necessarie allo svolgimento dello stesso; 

- dotare l’atto deliberativo della clausola dell’immediata esecuzione, stante l’approssimarsi della 

manifestazione in calendario che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.80  del 28/08/2018. 

Estratto: atto di indirizzo e approvazione progetto per l'affidamento del servizio di mensa scolastica 

per la scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di i grado per il periodo 09/01/2018 – 15/06/2020. 

delibera 

per quanto esposto nella proposta che qui si approva e si allega per farne parte integrante e 

sostanziale, 

– di confermare l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado di lascari, per il quale si impartiscono le seguenti direttive: 

- la durata del servizio è stabilita per il periodo 09/01/2019 – 15/06/2020, secondo il calendario  

indicato dall’ istituzione scolastica; 



- ogni pasto dovrà essere preparato secondo le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici, vidimate 

dall’ A.S.P. di Palermo - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Territoriale di Cefalù, mediante 

l’utilizzo  di materie prime e prodotti tradizionali – decreto legislativo numero 173/1998 e D.M. n. 

350/1999 - selezionando con cura i fornitori, privilegiando l’approvvigionamento di prodotti tipici a 

chilometro 0 e di filiera corta, di provenienza locale, del comprensorio madonita o comunque 

regionale, ciò nell’ottica di privilegiare il consumo di generi alimentari lavorati direttamente sul 

territorio o reperiti in base al principio del minor numero possibile di passaggi tra produttore e 

consumatore, con migliori garanzie di mantenimento delle caratteristiche organolettiche; 

- per l’esecuzione del servizio è richiesta l’applicazione dei criteri minimi ambientali secondo le 

previsioni di cui agli articoli 34 - criteri di sostenibilità energetica ed ambientale - e 144 - servizi di 

ristorazione - del decreto legislativo numero 50/2016 e del decreto del ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016; 

- il comune concede in uso gratuito alla ditta che risulterà affidataria del servizio i locali cucina siti 

in via J. F. Kennedy, gli impianti, gli arredi e la attrezzature ivi presenti, riservandosi la facoltà di 

utilizzare gli stessi, nelle fasce orarie di chiusura del servizio all’utenza, per l’organizzazione di 

attività ed eventi - manifestazioni, sagre eccetera - di propria competenza; 

- sono a carico del comune i pagamenti dei canoni e delle utenze connesse alla realizzazione del 

servizio - energia elettrica, gas ed acqua - e la fornitura di acqua potabile per gli utenti del servizio 

per tutta la durata del medesimo;             

- al personale docente ed ATA addetto alla vigilanza ed all’assistenza degli alunni dei tre plessi 

scolastici dovrà essere somministrato il menu previsto per gli alunni della Scuola Secondaria di 

Primo Grado, adeguato nelle quantità; 

– di approvare il progetto predisposto dall’ufficio competente, che si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

– di assegnare, per le finalità del presente atto, risorse finanziarie pari ad euro 155.666,25 

comprensive di  iva al 4 per cento  e contributo AVCP oggi ANAC, così ripartite: 

- euro 92.666,25  per l’anno 2019; 

- euro 63.000,00 per l’anno 2020; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale ad espletare i consequenziali 

adempimenti per addivenire all’acquisizione del servizio in oggetto ricorrendo alla centrale unica di 

committenza. 

– dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative 

in materia, attesa la necessità ed urgenza di provvedere alla prestazione di cui si tratta, onde 

consentire all’ ufficio preposto l’immediata attivazione delle procedure di gara previste dalla 

vigente normativa in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.81 del 28/08/2018. 

Estratto: direttive in ordine al trasporto gratuito degli alunni delle scuola dell'obbligo e media 

superiore – anno scolastico 2018/2019 – legge regionale numero 24/73 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

delibera  

- di assicurare, per l’anno scolastico 2018-2019, l'accesso al beneficio del trasporto gratuito per gli 

alunni che frequentano le scuole dell’obbligo e medie superiori, che utilizzano mezzi pubblici di 

linea, attraverso il rilascio di tesserini-abbonamento, rinnovabili mensilmente, sulla base della 



certificazione attestante l’effettiva frequenza scolastica; 

- di assicurare l'accesso al beneficio in parola, per gli alunni che frequentano Istituti non 

adeguatamente serviti da mezzi pubblici di linea attraverso l’affidamento del servizio, ad operatore 

del settore, fermo restando che, nelle more della definizione delle procedure di affidamento, si 

provvederà al rimborso del costo effettivamente sostenuto, direttamente agli interessati, come per 

gli alunni che utilizzano le ferrovie dello stato; 

- di non escludere dal beneficio di cui trattasi, quegli alunni che non raggiungono il minimo delle 

frequenze mensili necessarie per motivi di salute - malattie croniche o per le quali sono necessari 

prolungati controlli clinici, degenze postoperatorie o traumatiche - debitamente certificati all'inizio 

dell'anno scolastico o nell'immediatezza dell'accadimento; 

- di dare mandato al responsabile del servizio di provvedere all’approvazione degli atti 

consequenziali all’approvazione della presente; 

- di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico, 

stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle istanze il 10 settembre 2018. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi dell’inizio 

delle attività scolastiche. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 82 del 04/09/2018. 

Estratto: concessione contributi acquisto presidi sanitari. 

delibera 

per quanto esplicitato nella proposta che si approva e si allega al presente atto per fare parte 

integrante e sostanziale, 

– di rimborsare ai richiedenti, di cui all’allegato elenco, la somma accanto segnata per spese 

sostenute dagli stessi per l'acquisto di occhiali da vista, giuste pezze giustificative prodotte, per un 

ammontare complessivo di euro 494,00; 

- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 

– di imputare la somma  complessiva di euro 494,00 al capitolo 1152 del PEG 2018; 

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza; 

- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati 

alla presente delibera. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.83 del 04/09/2018. 

Estratto: presa d'atto decesso della dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato e 

parziale al 50 per cento, signora Glorioso Anna Maria. 

delibera 

- per quanto esposto nella proposta che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale: 

- di prendere atto del decesso della dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato e 

parziale al 50 per cento, stipulato ai sensi della legge regionale 21/2003, signora Glorioso Anna 

Maria inquadrata nella categoria giuridica ed economica - B1, è avvenuto in data 16/08/2018, in 

servizio presso questo ente dal 01/02/2005, senza soluzione di continuità; 

- di dichiarare estinto il rapporto di lavoro, per avvenuto decesso della dipendente Glorioso Anna 



Maria, con effetto dal 17/08/2018; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale, gli adempimenti relativi al 

perfezionamento della pratica pensionistica presso l’Ente di Previdenza di riferimento ed ogni altro 

atto consequenziale, nonché di corrispondere l’indennità di mancato preavviso e le ferie maturate e 

non godute agli eredi legittimi, dopo l’acquisizione della relativa documentazione dovuta per legge; 

- di trasmettere copia del presente atto deliberativo all'ufficio personale ed all'ufficio economico 

finanziario, per gli adempimenti di competenza. 

 - dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/00. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.84 del 04/09/2018. 

Estratto: interventi di somma urgenza per l'arginatura di alcuni tratti del torrente Calcavecchia, la 

rimozione del materiale trascinato a valle dalle ultime ondate di piena nello stesso torrente ed altri 

interventi minori sulla viabilità comunale finalizzati al ripristino della transitabilità, oltre al 

ripristino del manto stradale della via Lentini – articolo 163 decreto legislativo 18/04/2016, numero 

50 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione perizia tecnica e presa d'atto affidamento 

lavori. 

- di prendere atto del verbale di somma urgenza del 25/08/2018 redatto dal responsabile dell’area 

tecnica e dell’altra documentazione trasmessa con la nota protocollo numero 7287 del 03/09/2018 

che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 - di approvare, ai sensi dell’articolo 163 comma 4 del decreto legislativo 50/2016, le numero 2 

perizie giustificative dei lavori di somma urgenza per l’arginatura di alcuni tratti del torrente 

Calcavecchia, la rimozione del materiale trascinato a valle dalle ultime ondate di piena nello stesso 

torrente ed altri interventi minori sulla viabilità comunale finalizzati al ripristino della transitabilità, 

oltre al ripristino del manto stradale della via Lentini, comportanti una spesa complessiva di euro 

129.000,00. 

- di prendere atto che il verbale di somma urgenza e le perizie per i lavori di messa in sicurezza 

attestano che i lavori sono interamente finalizzati alla rimozione dello stato di pericolo per la 

pubblica incolumità; 

- di dare atto che il procedimento di cui al presente atto rispetta le condizioni di merito e procedurali 

per l’applicazione dell’articolo 163 del decreto legislativo 50 del 18/04/2016. 

- di dare atto che la spesa è legittimamente regolarizzabile ai sensi dell’articolo 191, comma 3, del 

decreto legislativo numero267/2000.  

- di dare atto che la somma relativa ai lavori affidati pari a euro 129.000,00 trova copertura 

finanziaria sul bilancio 2018/2020 annualità 2018 al capitolo 2610, avente ad oggetto -  

manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana che presenta la necessaria disponibilità. 

 - di ratificare gli affidamenti operati ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 50/2016 alle 

imprese Pullara Calogero e Roccella s.n.c. con le lettere - contratto del 02/09/2018, sottoscritte per 

integrale accettazione dalle stesse ditte. 

- di dare atto che le risorse finanziarie sono in gestione al responsabile dell’area tecnica, cui 

compete ogni successiva determinazione in merito all’esecuzione del presente atto, ivi compresi gli 

adempimenti previsti dall’articolo 163, comma 10 del decreto legislativo 50/2016 di pubblicazione 

degli atti sul profilo del committente e la loro trasmissione all’ANAC ai sensi e con le modalità 



previste dal nuovo regolamento sull’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici - Provv. 

ANAC 15/02/2017; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4 del TUEL 18/08/200 numero 267. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 85 del 11/09/2018. 

Estratto: individuazione opere da realizzare mediante l'istituzione di cantieri di lavoro, in 

applicazione della legge regionale numero17/68 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 

36 della legge regionale numero 6/09 e della circolare attuativa numero del 05/10/2009, pubblicata 

sulla gazzetta ufficiale regione sicilia numero 48 del 16/10/2009. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 86 del 11/09/2018. 

Estratto: concessione contributi economici attività L.P.U. quarto trimestre 2018. 

delibera 

- per quanto esplicitato nella proposta che si approva e che qui si allega per farne parte  integrante e 

sostanziale: 

- di impiegare, per il quarto trimestre 2018 e precisamente dall' 01/10/2018 al 28/12/2018, in 

analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, i  soggetti di cui 

all’allegato elenco in attività di pubblica utilità per numero 2 ore al giorno, per cinque giorni 

settimanali, riconoscendogli il corrispettivo orario a fianco di ciascuno segnato; 

- di erogare ai  beneficiari di cui all’allegato elenco,  un contributo pari alle ore di lavoro 

effettivamente svolte, con apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei 

limiti della somma stabilita; 

- dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza assicurativa 

contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

- di imputare la spesa di euro 8.618,00 al capitolo 11.52 del bilancio anno 2018; 

- di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza; 

- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati 

alla presente delibera. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.87 del 11/09/2018. 

Estratto: atto di indirizzo per la progettazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza del 

territorio comunale. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 88 del 13/09/2018. 

Estratto: Approvazione progetto definitivo dei lavori - per la promozione dell'eco - efficienza e 

riduzione di consumi di energia primaria nel plesso di scuola secondaria di primo grado - Falcone e 

Borsellino - di Lascari, comprendente gli interventi di ristrutturazione, di installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici - smart buildings - e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix 

tecnologici eccetera. - cup: J 7 7 D 1 8 0 0 0 3 0 0 0 0  8. 

delibera 

per quanto esplicitato nella proposta che si approva e che qui si allega per farne parte integrante e 

sostanziale: 

 

- approvare  gli elaborati tecnici di cui all'allegata proposta, relativi al progetto definitivo dei lavori 

- per la promozione dell’eco - efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nel plesso di 

scuola secondaria di primo grado - Falcone e Borsellino - di lascari, comprendente gli interventi di 

ristrutturazione, di installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici - smart buildings - e delle emissioni 

inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici ecc." ed il quadro economico della spesa. 

- approvare il ricorso al finanziamento per la predetta opera, autorizzando il Sindaco a presentare 



apposita istanza sulla base delle norme contenute nell’avviso pubblico di cui al Decreto del 

26/07/2018, pubblicato sul supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale regione sicilia numero 36 

del 17/08/2018, all'uopo emanato dall'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica 

utilità; 

- dare atto che per la stessa opera non è stata presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi 

dalla regione o ad altro ramo dell'amministrazione regionale e che non è stato o sarà previsto, il 

concorso di finanza privata. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 89 del 13/09/2018. 

Estratto: Approvazione ventiquattresima edizione della manifestazione denominata - festival canoro 

Maria Santissima Addolorata. 

delibera 

per quanto esposto nella proposta che qui si approva e si allega per farne parte integrante e 

sostanziale, 

- di approvare la ventiquattresima edizione della manifestazione - festival canoro Maria Santissima 

Addolorata che si svolgerà nei giorni 15 e 16 settembre corrente anno, nell'ambito dei 

festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata, per l'importo complessivo di euro 2.588,00; 

- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari per la realizzazione della manifestazione di che trattasi, nonchè di 

provvedere ai relativi impegni di spesa. 

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

in materia, stante l'approssimarsi in calendario dell'evento che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 90 del 25/09/2018. 

Estratto: proroga ricovero minore unitamente alla madre, presso la casa Atena della cooperativa 

Arcadia per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018. 

- di prorogare il ricovero del minore…. e della di lui madre….., presso la casa Atena della 

cooperativa Arcadia con sede in Palermo, dal 01/10/2018 al 31/12/2018; 

- di demandare al responsabile dell' area affari generali personale l'adozione degli atti gestionali 

conseguenti al presente provvedimento e assumere il relativo impegno di spesa per mesi tre e per un 

ammontare di euro 9.736,34, iva al cinque per cento compresa; 

- di dare atto che la spesa può imputarsi al capitolo 11.30 del bilancio 2018/2020, annualità 2018, 

che presenta la necessaria disponibilità. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 91 del 02/10/2018. 

Estratto: soggiorno climatico anziani anno 2018 - atto di indirizzo. 

- di approvare la realizzazione del soggiorno climatico per l’anno 2018 in Toscana,  per gli anziani 

residenti, secondo l'itinerario proposto dall'amministrazione, che si approva e si allega per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- di impartire le seguenti direttive in merito: 

- il periodo di effettuazione del soggiorno climatico è previsto dal 26 al 31 ottobre 2018; 

- le istanze che perverranno saranno accolte secondo l’ordine cronologico assegnato dal protocollo 

generale per un numero massimo di 40 anziani e comunque fino al limite delle risorse finanziarie 

all’uopo assegnate, pari ad euro 17.000,00; 

- allegare all’istanza di partecipazione ricevuta comprovante il versamento di un anticipo sulla 

quota dovuta a titolo di compartecipazione pari ad euro 100,00, precisando che tale importo non 

verrà restituito in caso di mancata partecipazione dell’utente; la quota di compartecipazione 

spettante dovrà essere comunicata a ciascun utente in modo tale da consentirne il pagamento a 

saldo; 

– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali - personale di provvedere all’affidamento 

del servizio in parola, a ditta specializzata, ai sensi della normativa vigente; 



– di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico, 

stabilendo, quale termine per la presentazione delle istanze, il 18/10/2018. 

– di dare atto che con propria determinazione, il responsabile del settore provvederà 

all’approvazione dell’elenco dei partecipanti e delle relative quote di compartecipazione, calcolate 

sulla scorta dei parametri approvati con delibera di giunta municipale numero 113 del 26/09/2008. 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia, onde consentire all’Ufficio preposto l’immediata attivazione delle procedure per 

l’affidamento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 92 del 04/10/2018. 

Estratto: servizio di assistenza domiciliare agli anziani residenti - espansione del servizio per mesi 4 

- atto di indirizzo. 

– di procedere all’espansione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani per mesi 4, nelle 

more delle direttive da parte del comune capofila del DSS numero 33 per l’avvio di tutte le 

procedure finalizzate all’implementazione del piano di azione e coesione per gli anziani non 

autosufficienti, servizio che offre le medesime forme di assistenza agli anziani non autosufficienti 

previste dal SAD. 

– di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale tutti gli adempimenti successivi 

e consequenziali; 

– di assegnare, per il raggiungimento della finalità di cui alla presente, la somma nella misura 

massima, per la durata di 18 settimane, di euro 7.374,00, giusto preventivo di spesa che si approva e 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così ripartiti: 

 euro 4.916,00 al capitolo 1130 ad oggetto: - gestione servizi socio - assistenziali legge regionale 

09/05/86 numero 22 del PEG anno 2018; 

- 2.458,00 al medesimo capitolo del bilancio anno 2019. 

– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, onde consentire l’immediata 

attivazione dell’ufficio preposto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.93 del 09/10/2018. 

Estratto: Concessione patrocinio gratuito all'associazione di promozione sociale - Il Girasole - di 

Lascari per la realizzazione di numero 2 mostre fotografiche. 

- di concedere, per le ragioni meglio espresse in premessa, il patrocinio gratuito 

dell’amministrazione comunale all’associazione di promozione sociale - Il Girasole - di Lascari, per 

la realizzazione di due mostre fotografiche dedicate una, alle meraviglie della natura, che mette al 

primo posto la sua tutela e conservazione attraverso l’arte della fotografia e l’atra, alla terra e ai suoi 

uomini che esalta la dignità della fatica del mondo contadino, da svolgersi, entrambe, all’interno 

dello spazio polifunzionale dell’associazione in parola nei giorni dal 20 al 24 ottobre e dal 17 al 21 

novembre corrente anno. 

- di dotare l’atto deliberativo della clausola dell’immediata esecuzione, stante    l’approssimarsi 

della manifestazione in calendario che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.94 del 16/10/2018. 

Estratto: erogazione servizio mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore – anno scolastico 

2018/2019 - modifiche. 

- di confermare i parametri ISEE e le corrispondenti quote percentuali, stabiliti con delibera di 

giunta municipale numero 80/06. 

- di stabilire: le seguenti modalità di riscossione delle quote di compartecipazione per il servizio di 

mensa scolastica  

- in contanti presso l’ufficio dell’economo comunale; 

- mediante bonifico bancario on - line; 

- presso gli sportelli della tesoreria comunale banca Carige di lascari; 

- presso una qualsiasi rivendita di tabacchi abilitata; 

previa redazione di apposito elenco predisposto dall’ufficio pubblica istruzione, in base alle 

presenze mensili di ciascun alunno, comunicate dalle responsabili dei tre plessi scolastici entro i 

primi 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento; 



- che i moduli precompilati saranno ritirati dagli utenti, presso l’ufficio preposto nei giorni di 

martedì pomeriggio e mercoledì mattina successivi al 10 di ogni mese e le somme verranno pagate 

dagli stessi entro et non oltre il 20 di ciascun mese, in base alla propria fascia di reddito e ai 

conteggi effettuati dall’ufficio preposto; 

- che la fruizione del servizio è subordinata al pagamento delle quote spettanti a ciascun 

beneficiario e che al rilievo dell’inadempimento, l’erogazione dello stesso verrà sospesa secondo le 

disposizioni stabilite nelle premesse dell'allegata proposta; 

- che, nel caso di sopravvenute difficoltà economiche, nonostante l’ISEE superi il limite minimo 

previsto per l’esonero, l’utente che lo richiederà, potrà, previo accertamento positivo e conseguente 

relazione dell’assistente sociale, ottenere l’esonero; 

- di approvare l’allegato bando, composto da numero 10 punti, contenente la regolamentazione del 

servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.95 del 16/10/2018. 

Estratto: articolo 6, comma 1, legge regionale numero 5/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni - democrazia partecipata destinazione budget anno 2017/2018 

- quantifica il budget totale  da assegnare per gli anni 2017 - 2018 in euro 13.679,94 come importo 

minimo pari al 2 per cento della quota parte dei trasferimenti sulla quale determinare le risorse con 

vincolo di destinazione, assegnate a questo Comune con DD.AA. interassessoriali numero 407 del 

13/12/2017 e numero 201 del 31/07/2018. 

- dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di attivare il procedimento 

onde evitare la restituzione delle somme.  

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 96 del 06/11/2018. 

Estratto: approvazione protocollo di intesa - per lo sviluppo dei processi di smart specialization 

orientati all'open government per la pubblica amministrazione ed alla Smart Communities per le 

comunità locali". 

delibera 

 

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

- di approvare l’allegato protocollo di intesa - per lo sviluppo dei processi di smart specialization 

orientati all’open government per la pubblica amministrazione ed alla Smart Communities per le 

comunità locali;  

- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegato protocollo. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 97 del 13/11/2018. 

Estratto: servizio di assistenza specialistico - educativa per l'autonomia e la comunicazione in 

favore degli alunni portatori di handicaps non autosufficienti inseriti nella scuola pubblica 

dell'infanzia, primaria e secondaria di i grado di lascari - approvazione progetto - base per l'anno 

scolastico 2018/2019 - direttive. 

d e l i b e r a 

per quanto esplicitato nella proposta che si approva e si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale: 

– di esprimere atto di indirizzo per l’area affari generali - personale per l’attuazione del servizio di 

assistenza specialistico-educativa per l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni 

portatori di handicaps non autosufficienti inseriti nella scuola pubblica dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado di lascari, secondo le seguenti direttive: 

- il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione dovrà essere rivolto ad numero 5 

alunni disabili che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, per complessive 

numero 33 ore di servizio settimanale; 

- il servizio afferente all’educatore professionale dovrà essere rivolto ad numero 2 alunni disabili 

BES, che frequentano la scuola primaria e secondaria di I grado, per complessive numero 11 ore di 



servizio settimanale; 

- stabilire la durata del servizio in 26 settimane, a decorrere presumibilmente dal 19/11/2018 e sino 

alla conclusione dell’anno scolastico 2018/2019, con riserva di espansione per un ulteriore periodo 

di pari dura 

- di approvare il progetto-base a firma dell’assistente sociale comunale, relativo agli standard 

minimi richiesti per l'espletamento del suddetto servizio, che sub 1 si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di  euro 22.459,89, di cui euro 20.371,78 

per costi del personale, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali,  euro 1.018,59 

per oneri di gestione al 5 per cento ed euro 1.069,52 per iva 5 per cento; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale la predisposizione di tutti gli atti 

e provvedimenti necessari per procedere all’attuazione del servizio in parola, da erogarsi attraverso 

l’emissione di buoni di servizio/voucher in favore dei familiari degli alunni diversamente abili, 

spendibili per l’acquisto delle prestazioni specialistiche de qua presso gli enti iscritti all’albo 

comunale delle ditte accreditate per la fornitura dei servizi sociali, istituito con delibera di giunta 

municipale numero 76/2018;  

– di assegnare, per il raggiungimento della finalità di cui alla presente, la somma nella misura 

massima, per la durata presuntiva di 26 settimane, di euro 22.459,89, giusto preventivo di spesa che 

si approva e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così ripartiti: 

- euro 4.319,21 al capitolo 1130 ad oggetto - gestione servizi socio – assistenziali legge regionale  

09/05/1986 numero 22 del PEG anno 2018; 

- euro 18.140,68 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale anno 2019; 

– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, onde consentire l’immediata 

attivazione dell’ufficio preposto. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.98 del 13/11/2018. 

Estratto: nomina legale per decreto ingiuntivo per recupero oneri di urbanizzazione lottizzazione 

ditta….. 

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a proporre ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della 

ditta…. per il recupero degli oneri di urbanizzazione, di cui alla concessione edilizia numero …..; 

- di conferire, a tal fine, incarico all’avvocato Giuseppe Minà, con studio in Termini Imerese, che ha 

manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di che trattasi, per l’importo complessivo 

di euro 1.080,00 oltre iva, CPA e spese generali come per legge - fase monitoria; 

- di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, regolante i rapporti tra le parti, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal 

conferimento del presente incarico. 

- dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.99 del 21/11/2018. 

Estratto: iniziativa culturale denominata - un giorno a Catania tra impressionismo e surrealismo - 

atto di indirizzo. 

- di approvare la realizzazione dell'iniziativa denominata - un giorno a Catania tra impressionismo e 

surrealismo", da effettuarsi il giorno 1 dicembre prossimo venturo, che prevede la visita guidata alla 

mostra - percorsi e segreti dell'impressionismo - al palazzo della cultura Platamone, in piazza 

Duomo per ammirare i prospetti della cattedrale di Sant'Agata, la Fontana dell'Elefante, il Palazzo 

Municipale e la visita al Castello Ursino per la mostra - Io e Dalì; 

- di dare atto che la suddetta iniziativa sarà preceduta da una conferenza di approfondimento sulle 

due correnti artistiche e pittoriche, quali l'impressionismo ed il surrealismo, che si terrà a data da 

destinarsi, con esperto del settore ed a titolo gratuito, presso la sede dell'associazione - Il Girasole; 

- di assegnare, per le finalità di cui al presente atto, la somma complessiva di euro 600,00 sufficienti 

per la partecipazione all'iniziativa di che trattasi di numero 54 utenti e relative alle spese di trasporto 

in pullman ed acquisto di materiale divulgativo; 

- di demandare al responsabile dell'area affari generali - personale l'adozione degli atti gestionali 

finalizzati alla realizzazione della suddetta iniziativa; 



- di dare comunicazione alla cittadinanza mediante avviso pubblico, che si allega al presente atto 

deliberativo, stabilendo, quale termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, il 27 

novembre prossimo venturo. 

- di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire in tempi brevi l'adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.100 del 21/11/2018. 

Estratto: concessione patrocinio gratuito all'associazione Il Girasole di Lascari. 

- di concedere, per le ragioni meglio espresse in premessa, il patrocinio gratuito 

dell’amministrazione comunale all’associazione di promozione sociale - Il Girasole - di Lascari, per 

la presentazione del libro dal titolo - due anni a Brancaccio con Padre Puglisi. Intervista a Gregorio 

Porcaro, scritto dal giornalista termitano Mario Catalano ed edito da Edizioni Arianna, che, in 

collaborazione con l’U.C.S.I., si svolgerà domenica 9 dicembre corrente anno, all’interno dello 

spazio polifunzionale dell’associazione in parola, alle ore 16,30, con l’obbligo dell’inserimento del 

logo del Comune su tutto il materiale pubblicitario prodotto dalla suddetta associazione; 

- di dotare l’atto deliberativo della clausola dell’immediata esecuzione, stante l’approssimarsi della 

manifestazione in calendario che si approva. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.101 del 23/11/2018. 

Estratto: Proiezione film in occasione della - giornata internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne. 

- di approvare, in occasione della ricorrenza della - Giornata Internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre di ogni anno, la proiezione di un film 

inerente la problematica di cui sopra, che si terrà giorno 23 novembre prossimo venturo,  presso lo 

spazio polifunzionale dell’associazione di promozione sociale  - Il Girasole - di Lascari, alla quale 

seguirà un dibattito sull’argomento e per la quale necessita il pagamento degli oneri SIAE, per un 

importo complessivo di euro 55,00, iva compresa; 

- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la 

realizzazione della manifestazione che si approva, nonché di provvedere ai relativi impegni di 

spesa; 

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

stante l’approssimarsi della ricorrenza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.102 del 03/12/2018. 

Estratto: Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola secondaria di primo 

grado e dell'infanzia - Falcone e Borsellino - sita in via John Fitzgerald Kennedy. 

- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'ingegnere Trobia, relativo ai lavori di adeguamento 

alle norme di prevenzione incendi della scuola secondaria di primo grado e dell'infanzia - Falcone e 

Borsellino - sita in via John Fitzgerald Kennedy, del complessivo importo di euro 12.500,00, di cui 

euro 9.887,26 per lavori a base d'asta ed euro 2.612,74 per somme a disposizione 

dell'amministrazione; 

- di dare atto che trattandosi di importo complessivo a quello massimo richiedibile sulla base di 

quanto contemplato nel D.D.G. 6490 del 19/11/2018 dell'assessorato regionale dell'istruzione e 

della formazione professionale, nessuna spesa graverà sul bilancio dell'ente e che comunque con il 

presente atto il Comune si impegna alla copertura finanziaria del costo eventualmente eccedente 

l'importo massimo concedibile, così come stabilito agli articoli 2 e 6 dell'avviso; 

- di autorizzare il Sindaco a richiedere il finanziamento all'assessorato regionale dell'istruzione e 

della formazione professionale, con le modalità di cui al D.D.G. 6490 del 19/11/2018; 

- di incaricare il responsabile dell'area tecnica dell'adozione dei successivi adempimenti necessari 

alla realizzazione dell'intervento, tra cui quello di affidamento dei lavori con le procedure 

contemplate dalla vigente normativa. 

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

stante l’imminente scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di 



partecipazione all'avviso pubblico in argomento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.103 del 07/12/2018. 

Estratto: approvazione piano triennale delle azioni positive 2018 – 2020. 

1) Di prendere atto di quanto disposto nella superiore normativa testè citata; 

2) Di rilevare, inoltre, come non vi siano particolari ostacoli nell'impiego femminile e 

problematiche nelle condizioni di lavoro delle donne presso questo Ente; 

3) Di approvare pertanto il Piano Triennale delle Azioni Positive 2018 - 2020 in ottemperanza alle 

disposizioni normative citate che allegato al presente atto deliberativo nè costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

4) Di considerare gli obiettivi in esso contenuti nell'ambito del potere di organizzazione interna 

dell'Ente mentre a livello economico non vengono quantificati costi nè vengono chiesti 

finanziamenti a tale scopo. 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della 

L. 44/1991. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.104 del 07/12/2018. 

Estratto: Concessione Contributo Straordinario 

1) Di concedere alla Sig.ra di cui all'allegato elenco un contributo economico in forma straordinaria 

per un ammontare complessivo di € 150,00 per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei 

libri di testo della propria figlia, 

2) Di dare mandato al Responsabile dell'Area di assumere il relativo impegno di spesa; 

3) Di imputare la somma di € 150,00 al cap. 1152 del Bilancio anno 2018; 

4) Di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza. 

Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire in tempi brevi l'adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.105 del 07/12/2018. 

Estratto: Istituzione del Registro cronologico per la raccolta delle disposizioni anticipate di 

trattamento Sanitario (DAT), art. 4, L.n. 219/2017. 
 

1) Di istituire il Registro cronologico per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento 

Sanitario (DAT), di cui all'art. 7, L. n. 219/2017; 

2) Di dare indicazione agli Uffici al fine di attivarsi secondo le indicazioni organizzative sopra 

definite; 

3) Di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini iscritti nell'Anagrafe del Comune di 

Lascari, che ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, di tutte quelle persone che hanno redatto una dichiarazione anticipata 

di trattamento (DAT); 

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente per l'attuazione della presente 

deliberazione. 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per poter attivare da subito il 

servizio. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 12,30. 

 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.106 del 11/12/2018. 

Estratto: approvazione progetto denominato – Liberty - della società cooperativa a.r.l. la Mimosa di 



Lascari - concessione contributo. 

- di approvare la realizzazione del progetto presentato dalla cooperativa La Mimosa società a.r.l. di 

Lascari denominato – Liberty - destinato ad utenti disabili residenti nel Comune di Lascari, che si 

allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale; 

- di concedere alla cooperativa proponente, per le superiori finalità, un contributo, ai sensi del 

vigente regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, pari 

ad euro 6.900,00; 

- di prevedere, per la realizzazione del progetto in esame, un'anticipazione del contributo concesso; 

- di dare mandato al responsabile dell'area preposta, di predisporre tutti gli atti consequenziali 

all'adozione del presente atto e di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di dare atto che il contributo concesso dovrà essere debitamente rendicontato, ai sensi del 

richiamato regolamento comunale. 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.107 del 11/12/2018. 

Estratto: adesione al banco delle opere di carità – stipula convenzione. 

– di aderire per l'anno 2019 al - banco delle opere di carità per la sicilia - con sede in Palermo. 

– di stabilire in numero 70 unità i beneficiari del pacco viveri, individuati dall’ufficio servizi sociali; 

– di approvare l’allegato schema di convenzione, predisposto dall’ufficio servizi sociali; 

– di dare mandato al sindaco pro tempore del comune di stipulare apposita convenzione col - banco 

delle opere di carità per la sicilia; 

– di imputare la spesa derivante dal presente atto, pari ad euro 3.500,00 - euro 50,00 per 70 unità - 

euro 150,00 x 12 mesi - al capitolo 1132 ad oggetto: spese per assistenza beneficienza e servizi 

sociali - del bilancio di previsione anno 2019, che sarà versata in due tranche: la prima pari al 50 per 

cento alla firma della convenzione, la restante parte entro il 31/12/2019. 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.108 del 11/12/2018. 

Estratto: conferimento incarico all'avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono, 

per la tutela e la difesa delle ragioni dell'ente avverso l'atto di citazione della Ind. Costruzioni 

Alberghiere Siciliana S.p.A., con sede in Cefalù. 

– di autorizzare il sindaco pro - tempore del comune di Lascari a costituirsi in giudizio dinanzi il 

Giudice di Pace, all'udienza che si terrà il 21/01/2019, ore 9,00. 

– di conferire, a tal fine, incarico legale all’avvocato Domenico Agostara, con studio legale in 

Castelbuono, per la tutela e la difesa delle ragioni dell' ente avverso l' atto di citazione della Ind. 

Costruzioni Alberghiere Siciliana S.p.A., con sede in Cefalù, per un compenso omnicomprensivo di 

euro 550,00 oltre iva e cpa come per legge, giusto preventivo di spesa che si allega; 

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che 

trattasi; 

– di imputare la somma complessiva di euro 697,84 iva e cpa come per legge inclusi ed al lordo 

della R.A., ai pertinenti capitoli del peg anno 2018; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 

discendenti dal conferimento del presente incarico; 

– di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, attesa l’urgenza che riveste l’adempimento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.109 del 11/12/2018. 

Estratto: assistenza economica ordinaria in forma temporanea LPU – anno 2019. Approvazione 

graduatoria. 

- di approvare la graduatoria che si compone di numero 16 utenti - allegato b che beneficeranno 

dell' assistenza economica ordinaria in forma temporanea L.P.U. anno 2019; 

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere in 



merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.110 del 11/12/2018. 

Estratto: concessione contributo all’associazione folklorica Viginti Millys di Lascari, per 

organizzazione manifestazioni natalizie e di fine anno 2018/19. 

- di concedere un contributo di euro 5.800,00 all’associazione culturale folklorica - Viginti Millys - 

di Lascari, giusta richiesta pervenuta dalla stessa, con nota protocollo numero 11071 del 

11/12/2018, con la quale viene presentata una proposta progettuale relativa all’organizzazione di 

eventi da svolgersi nell’ambito delle festività natalizie e di fine anno 2018 - 2019, come specificato 

nella proposta che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale: 

– di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere gli adempimenti 

consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di  euro 5.800,00. 

- dichiarare l’atto di adozione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.111 del 14/12/2018. 

Estratto: lavori di ampliamento pratiche discipline sportive da realizzarsi nell' impianto sportivo 

polifunzionale Martino Ilardo sito in contrada Lentini. Approvazione proposta progettuale ai fini 

della partecipazione al bando sport e periferie 2018, approvato con DPCM 31/10/2018. 

di partecipare al bando pubblico promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri - ufficio per lo 

sport - avente per oggetto - presentazione di proposte di intervento per la realizzazione la 

rigenerazione o il completamento di impianti sportivi in vista della predisposizione del nuovo piano 

pluriennale degli interventi di cui al comma 3, articolo 15 del DL numero 185/2015 recante - misure 

urgenti per interventi nel territorio - convertito con modificazioni dalla legge numero 9 del 23 

gennaio 2016 - fondo - sport e periferie – gazzetta ufficiale 23/1/2016 numero 18; 

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori all’uopo predisposto che si compone degli elaborati 

tecnici meglio descritti in premessa e che prevede un costo complessivo di euro 709.543,43, di cui 

euro 553.665,11 per lavori a base d’asta ed euro 155.878,32 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, demandando al RUP l’onere di porre in essere i successivi adempimenti 

burocratici finalizzati a rendere – cantierabile - l’opera; 

- di stabilire che il contributo di cofinanziamento, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c, del 

decreto del presidente del consiglio dei ministri 31 ottobre 2018, da porre a carico dell’ente sarà del 

29,53215 per cento e cioè pari ad euro 209.543,43 e sarà impegnato con separato e successivo 

provvedimento dopo la conferma dell’ammissione a contributo a valere sulle risorse del programma 

- sport e periferie 2018; 

- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione e presentazione dell’istanza di ammissione a 

contributo. 

- dichiarare l’atto di adozione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.112 del 14/12/2018. 

Estratto: concessione contributo per attività parascolastiche, di mantenimento e funzionamento dell' 

istituto comprensivo di scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Campofelice di 

Roccella, Collesano e Lascari - anno scolastico 2018/2019. 

- di concedere, ai sensi degli articoli 2 del vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali 

favorevoli per i destinatari, all’ istituto comprensivo di scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria 

di primo grado di Lascari, per l’anno scolastico 2018/2019, un contributo di euro 18.995,00, con la 

seguente ripartizioni e da utilizzare per le finalità riportate: 

- euro 9.995,00 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018, di cui: 

- euro 1.000,00 per i compensi accessori del personale ATA assegnato al servizio di assistenza alla 

mensa scolastica per i tre plessi; 

- euro 3.500,00 per la fornitura di materiale di pulizia e piccola manutenzione; 

- euro 3.415,00 per la fornitura di materiale di consumo ed attrezzature ad uso didattico; 

- euro 2.080,00 per spese di viaggio per la partecipazione di numero 8 alunni della scuola primaria 

all’incontro al quirinale con il presidente della repubblica del 03/12/2018; 

- euro 9.000,00 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019, di cui: 



- euro 5.000,00 per il viaggio di istruzione delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; 

- euro 1.500,00 per il viaggio di istruzione delle classi quinte della scuola primaria; 

- euro    500,00 per attività didattiche della scuola dell’infanzia; 

- euro 2.000,00 per i compensi accessori del personale ATA assegnato al servizio di assistenza alla 

mensa scolastica per i tre plessi; 

- di dare atto che il contributo concesso: 

- è subordinato all’obbligo per l’Istituzione scolastica di indicare per la realizzazione delle iniziative 

finanziate con il presente contributo, la partecipazione del comune di Lascari, mediante 

l’apposizione del logo comunale; 

- dovrà essere corrisposto nel modo seguente:  

- euro 5.995,00 all’atto dell’esecutività della citata deliberazione e relativi a: 

- euro 1.000,00 per i compensi accessori del personale ATA assegnato al servizio di assistenza alla 

mensa scolastica per i tre plessi; 

- euro 1.500,00 per la fornitura di materia di pulizia e piccola manutenzione; 

- euro 1.415,00 per la fornitura di materiale di consumo ed attrezzature ad uso didattico; 

- euro 2.080,00 per spese di viaggio per la partecipazione di numero 8 alunni della scuola primaria 

all’incontro a Roma con il presidente della repubblica Sergio Mattarella del 03/12/2018; 

- euro 9.000,00 entro il mese di gennaio 2019 e relativi a: 

- euro 5.000,00 per il viaggio di istruzione delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; 

- euro 1.500,00 per il viaggio di istruzione delle classi quinte della scuola primaria; 

- euro    500,00 per attività didattiche della scuola dell’infanzia; 

- euro 1.000,00 per i compensi accessori del personale ATA assegnato al servizio di assistenza alla 

mensa scolastica per i tre plessi; 

- euro 1.000,00 per la fornitura di materiale di consumo ed attrezzature ad uso didattico; 

- euro 4.000,00 entro il secondo bimestre dell’esercizio finanziario 2019 e relativi a: 

- euro 1.000,00 per i compensi accessori del personale ATA assegnato al servizio di assistenza alla 

mensa scolastica per i tre plessi; 

- euro 2.000,00 per la fornitura di materia di pulizia e piccola manutenzione; 

- euro 1.000,00 per la fornitura di materiale di consumo ed attrezzature ad uso didattico; 

- dovrà essere dettagliatamente rendicontato nel rispetto delle modalità fissate dal vigente 

regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari; 

- di dare mandato al responsabile del settore preposto di predisporre tutti gli atti consequenziali 

all’approvazione della presente e di assumere il relativo impegno di spesa.  

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire in tempi stretti 

l’attivazione di tutti gli atti consequenziali all’adozione della presente. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.113 del 14/12/2018. 

Estratto: destinazione delle risorse della parte variabile del FES 2018. 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale numero 10/1991 le 

motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

- di destinare complessive euro 25.815,34 al finanziamento della parte variabile del fondo efficienza 

servizi anno 2018 da destinare secondo i suindicati criteri; 

- di erogare le succitate risorse a fronte dei risultati ottenuti, ed alla luce della verifica in ordine al 

raggiungimento degli obiettivi del PEG 2018. 

- di dare atto che ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, a decorrere dal 

1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. 

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.114 del 14/12/2018. 

Estratto: nomina legale per insinuazione al passivo della ditta……., da parte del comune di Lascari 

per il recupero del credito vantato dall' ente nei  confronti della predetta società, dichiarata in stato 



di fallimento in virtù della sentenza pronunciata dal tribunale di Termini Imerese - ufficio 

fallimentare – numero……. 

- di procedere all’insinuazione al passivo nel fallimento della ditta, per il recupero della somma 

complessiva di euro 51.231,76, di cui euro 24.803,76, a titolo di oneri di urbanizzazione, di cui alla 

concessione edilizia numero……., volturata in data …. ed euro 26.428,00, relativi ad avvisi di 

accertamento IMU concernenti le annualità dal 2013 al 2018; 

- di nominare, a tal fine, l’avv. Furitano Fabio Giuseppe Clelia, con studio legale in Lascari, per la 

formalizzazione degli atti necessari e per la partecipazione alle udienze per conto del comune di 

Lascari, al fine della tutela delle ragioni creditorie dell'Ente nei confronti della ditta ………; 

– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, regolante i rapporti tra le parti, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

– di imputare la spesa complessiva di euro 2.511,60, spese generali e CPA come per legge incluse, 

al capitolo 433 ad oggetto - spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - del PEG 2018, che presenta la 

necessaria capienza; 

– di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal 

conferimento del presente incarico. 

- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di provvedere. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.115 del 18/12/2018. 

Estratto: servizio di integrazione sociale per soggetti con disagio psico - fisico. Presa d'atto elenco 

dei richiedenti e della relativa turnazione - anno 2019. 

- di prendere atto dell'elenco dei soggetti richiedenti il servizio di integrazione sociale, che si 

compone di numero 13 utenti con disagio psico - fisico e della relativa turnazione per l'anno 2019. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere in 

merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.116 del 18/12/2018. 

Estratto: integrazione delibera di giunta municipale numero 59 del 03/07/2018 ad oggetto: 

costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva 

integrativa decentrata in attuazione delle previgenti disposizioni contrattuali - CCNL 22/01/2004. 

- di includere, per le superiori motivazioni ed ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. 

funzioni locali 21 maggio 2018, tra i componenti la delegazione trattante di parte pubblica, i 

responsabili delle posizioni organizzative dell' ente, fermo restando quant'altro stabilito con la 

precedente deliberazione di giunta municipale numero 59/2018; 

- di dare atto che dell'assunzione della presente deliberazione, verrà data informazione ai 

rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria ed alla R.S.U.; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere da parte dell' ente, nè in 

termini di impegno di spesa nè in termini di diminuzione di entrate. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'urgenza di provvedere in 

merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.117 del 18/12/2018. 

Estratto: concessione abbonamento all'autobus di linea percorso lascari - cefalù ad alcuni utenti 

diversamente abili. Anno 2019 

– di concedere ai numeri 3 utenti di cui all'allegato elenco, l'abbonamento all'autobus di linea, tratta 

lascari - cefalù per un periodo di mesi dodici e precisamente da gennaio a dicembre 2019, per un 

ammontare complessivo, per i numeri 3 abbonamenti, di euro 2.217,60 iva compresa, al fine di 

poter frequentare e partecipare alle attività del centro diurno presso il DSM di Cefalù; 

- di dare mandato al responsabile dell’area di assumere il relativo impegno di spesa; 

- di imputare la somma di euro 2.217,60 al capitolo 1152 del bilancio pluriennale  anno 2019; 

- di comunicare agli interessati la decisione relativa alle loro istanze. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.118 del 18/12/2018. 

Estratto: concessione contributi economici attività L.P.U. primo trimestre 2019. 

- di impiegare, per il primo trimestre 2019 e precisamente dal 02/01/2019 al 31/03/2019, in analogia 

a quanto previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, i  soggetti di cui all’allegato elenco 

in attività di pubblica utilità per numero 2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali, 

riconoscendogli il corrispettivo orario a fianco di ciascuno segnato; 

- di erogare, ai beneficiari di cui all’allegato elenco  un contributo pari alle ore di lavoro 

effettivamente svolte, con apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei 

limiti della somma stabilita. 

- di dare atto, che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

- di imputare la spesa di euro 3.465,00 al capitolo 11.52 del bilancio anno 2019; 

- di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

Dichiarare il presente atto - immediatamente esecutivo - stante l’urgenza di provvedere in merito. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.119 del 18/12/2018. 

Estratto: concessione contributo all' associazione di promozione sociale Lascari Cross per 

realizzazione manifestazioni sportive e scuola di motocross 

– di concedere la somma complessiva di euro 2.300.00  a titolo di contributo, ai sensi del vigente 

regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, per la realizzazione di 

alcune manifestazioni sportive e per l’avvio di una scuola di motocross per adulti e bambini, giusta 

nota presentata dall’associazione di promozione sociale - Lascari Cross - di Lascari ed acclarata al 

protocollo generale dell' ente numero 5105 del 19/06/2018; 

– di dare mandato al responsabile dell’area preposta di adempiere a tutti gli atti conseguenziali e di 

assumere il relativo impegno di spesa nella  misura di euro 2.300,00; 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia.     

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.120 del 18/12/2018. 

Estratto: approvazione manifestazione festa della famiglia e della terza età - festività natalizie e di 

fine anno 2018/19 

- di approvare la manifestazione - festa della famiglia e della terza età - che si svolgerà giorno 5 

gennaio prossimo venturo, nell’ambito delle festività natalizie 2018/2019, secondo il preventivo di 

spesa che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di euro 

1.522,35, iva compresa; 

- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la 

realizzazione della manifestazione che si approva, nonché di provvedere ai relativi impegni di 

spesa; 

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

stante l’approssimarsi della ricorrenza. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.121 del 21/12/2018. 

Estratto: approvazione progetto per l'esecuzione dei lavori di completamento per il ripristino del muro di 

cinta e pavimentazione all'interno del cimitero comunale da realizzarsi mediante l'istituzione di un cantiere di 

lavoro per operai disoccupati, ai sensi della legge regionale numero 17/68 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

- di approvare il progetto ed il piano di sicurezza e coordinamento redatti dall’ ingegnere Pietro 

Conoscenti, dell’importo complessivo di euro 117.200,00, relativo all’esecuzione dei lavori di 

completamento per il ripristino del muro di cinta e pavimentazione all’interno del cimitero 

comunale da realizzarsi mediante l’istituzione di un cantiere di lavoro per operai disoccupati, ai 

sensi della legge regionale numero 17/68 e successive modifiche ed integrazioni. 

- di demandare al sindaco il compito di richiedere all’assessorato regionale del lavoro - dipartimento 

regionale lavoro, il finanziamento dell’opera suddetta, da realizzarsi mediante l’istituzione di un 

cantiere di lavoro per operai disoccupati; 

- di assumere a carico dell’ ente tutte le maggiori spese e oneri non finanziabili dall’assessorato 



regionale del lavoro dipartimento regionale lavoro. 

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

in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.122 del 27/12/2018. 

Estratto: lavori di - 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 - cig: 6 9 8 1 4 5 6 

F B B - primo stralcio esecutivo - approvazione della perizia di variante e suppletiva 

- approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia di variante e suppletiva 

relativa ai lavori di - adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del Popolo, da utilizzare 

come area di attesa ai fini di protezione civile - redatta dal direttore dei lavori, R.T.P. ICARO 

progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, composta 

degli elaborati richiamati in premessa; 

- approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della 

perizia di cui sopra, comportante un costo complessivo dell’opera paria ad euro 1.143.624,74 ed una 

maggiore spesa per l’ente di euro 61.327,19, come evincesi dall'allegato prospetto; 

- approvare infine i numeri 11 nuovi prezzi, concordati tra la direzione dei lavori e l’impresa, 

riportati nello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi facente 

parte della perizia predetta. 

- dare atto che in relazione ai variati lavori, con l’atto sottomissione e verbale di concordamento 

nuovi prezzi facente parte della perizia è stata prevista una proroga di giorni 60 sul termine di 

ultimazione dei lavori; 

- prenotare la spesa di euro 61.327,19, eccedente l’originario finanziamento a valere sullo 

stanziamento di cui al capitolo 2156 - costruzione, completamento e manutenzione immobili 

comunali - del bilancio pluriennale 2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto 

che l’esigibilità dell’obbligazione avrà luogo entro il 31/12/2019. 

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

in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.123 del 27/12/2018. 

Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori - per la realizzazione di una via di fuga 

carrabile nel quartiere San Giuseppe del Comune di Lascari in provincia di Palermo - FSC 

2014/2020 patto per il sud della regione sicilia – delibera di giunta regionale numero 443 del 

29/09/2017 – codice: pa_01 - cup: G 7 1 B 1 7 0 0 0 5 1 0 0 0 6. 

- approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto gli elaborati tecnici di cui in 

premessa relativi al progetto esecutivo dei lavori - per la realizzazione di una via di fuga carrabile 

nel quartiere San Giuseppe del comune di Lascari in provincia di Palermo; 

- dare atto che alla copertura finanziaria della predetta opera si provvederà con i fondi del FSC 

2014/2020 patto per il sud della regione sicilia – delibera di giunta regionale numero 443 del 

29/09/2017. 

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

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.124 del 27/12/2018. 

Estratto: presa d’atto dell’attuazione del programma operativo per la definizione delle pratiche di 

sanatoria ai sensi della legge regionale numero 17 del 28/12/2004 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

– di prendere atto della situazione delle pratiche in sanatoria al 16/12/2017, presentate ai sensi delle 

leggi 47/85 e 727/94, che qui di seguito si riassume: 

- legge 7/80, 70/81 e 47/85: numero 336 istanze presentate; esitate con provvedimenti numero 243; 

- legge 724/94: numero 162 istanze presentate; esitate con provvedimenti numero 95; 

- pratiche istruite ma prive di provvedimenti autorizzativi ai sensi dei suddetti condoni edilizi: 

numero 160; 

– di prendere atto ancora che il programma operativo approvato con delibera di giunta municipale 

numero 30 del 22/03/2005, ai sensi della legge regionale numero 17 del 28/12/2004 e successive 

modifiche ed integrazioni, non si è attuato in toto per la mancata integrazione di documentazione 

necessaria per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, tra cui l’acquisizione di pareri degli enti di 



tutela e in alcuni casi per la dovuta fusione delle pratiche esistenti con le successive istanze 

presentate ai sensi della legge numero 326 del 2003 - condono edilizio.  

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

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.125 del 27/12/2018. 

Estratto: Concessione contributi economici disagio psico - fisico – primo trimestre 2019. 

- di impiegare, per il primo trimestre 2019 e precisamente dal 02/01/2019 al 31/03/2019, nel 

servizio di integrazione sociale, i soggetti di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per 

numero 2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendo loro il corrispettivo orario a 

fianco di ciascuno segnato; 

– di erogare ai suddetti beneficiari un contributo pari alle ore di lavoro effettivamente svolte, con 

apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei limiti della somma 

stabilita; 

– di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

– di imputare la spesa di euro 1.890,00 al capitolo 1152 del bilancio di previsione 2019; 

– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 

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

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.126 del 27/12/2018. 

Estratto: rideterminazione della dotazione organica e contestuale approvazione del programma 

triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, comprendente il piano delle stabilizzazioni di cui 

all' articolo 20 del decreto legislativo numero 75/2017, all'articolo 3 della legge regionale numero 

27/2016 e all'articolo 26 della legge regionale numero 8/2018. 

- di prendere atto che non sussistono eccedenze e/o esuberi di personale; 

- di approvare la dotazione organica rideterminata di cui all' allegato – a - che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 di cui all' allegato – B 

- che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare il piano annuale delle assunzioni del 2018/2020 di cui all'allegato – B - che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di dare atto che sussistono in capo al comune i requisiti e presupposti previsti dall'articolo 20 del 

decreto legislativo numero 75/2017, dall'articolo 3 della legge regionale numero  

27/2016 e dall'articolo 26 della legge regionale numero 8/2018 per avviare il piano di reclutamento 

speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata, in quanto l' ente non risulta avere 

violato nell'intero quinquennio 2012 - 2017 i vincoli di finanza pubblica – articolo 20 comma 4 del 

decreto legislativo numero 75/2017; 

- di dare atto che le risorse assunzionali aggiuntive previste dall'articolo 20 comma 3 del decreto 

legislativo numero 75/2017, dall'articolo 3 comma 1 della legge numero 27/2016 e dall' articolo 26 

comma 5 della legge regionale numero 8/2018, che possono essere destinate alla stabilizzazione dei 

precari in possesso dei requisiti di legge, sono rappresentate nell'allegato – e - alla presente 

deliberazione; 

- di dare atto che la capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da 

cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l'indicazione della quota che deve necessariamente 

essere destinata al reclutamento ordinario, è rappresentata nell'allegato – b - alla presente 

deliberazione; 

- di approvare l'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 comma 2 del 

decreto legislativo numero 75/2017, come da allegato – f - alla presente deliberazione. 

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

materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.127 del 27/12/2018. 

Estratto: continuazione delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 75/2017, dell' articolo 3 della 

legge regionale 27/2016 e dell' articolo 26 legge regionale numero 8/18  - proroga dei rapporti in 



essere fino al 31 dicembre 2019. 

- di autorizzare, nelle more della conclusione del processo di stabilizzazione, la proroga dei rapporti 

di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti fino al 31/12/2019, in quanto potenziali 

beneficiari, avendone i requisiti per legge, del piano di fuoriuscita dal precariato, in applicazione del 

comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale numero 8 dell’ 8 maggio 2018, come modificato 

dall’articolo 26 comma 3 della legge regionale 8/2018, che, per ragioni di armonizzazione della 

disciplina regionale con le disposizioni contenute nell’ articolo 20 del decreto legislativo 75/2017, 

c.d. Legge Madia, sposta al 31 dicembre 2019 il termine per le proroghe finalizzate alla 

stabilizzazione; 

- di approvare l’elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 del decreto 

legislativo 75/2017 e dell’ articolo 3 della legge regionale 27/2016, ricompresi nell’elenco di cui al 

comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 5/2014, come da allegato - b; 

- di dare atto che la copertura finanziaria della proroga dei contratti è assicurata con risorse stanziate 

nel bilancio 2018/2020 e in gran parte provenienti dalla regione siciliana, secondo quanto disposto 

dalla citata legge regionale 27/2016, ed in particolare l’ articolo 3 comma 10; 

- di dare atto che la definitiva certificazione del revisore dei conti di cui all’articolo 40 bis, comma 

1, del decreto legislativo 165/2001 successive modifiche ed integrazioni, prevista dall’ articolo 20, 

comma 3 del decreto legislativo 75/2017, è stata acquisita in sede di programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale 2018/2020; 

- di demandare al responsabile del settore affari generali-personale, l’adozione di tutti gli atti 

gestionali consequenziali; 

- di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS.; 

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 della 

legge regionale 44/91, stante l’urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.128  del 27/12/2018. 

Estratto: articolo 6 comma 1 legge regionale 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni - 

democrazia partecipata - individuazione progetti ai fini dell'impegno del budget 2017 e 2018 

- scegliere la proposta presentata dal comitato delle piane - protocollo numero 9557 del 05/11/2018 

- con gli stralci elencati nell'allegata proposta di deliberazione; 

- impegnare la somma, pari ad euro 13.679,94 – euro 6.621,53 per il 2017 ed euro 7.058,41 per il 

2018 - per acquisto di giochi e materiali per parco giochi, di cui all'allegato elenco; 

- di demandare al responsabile dell'area affari generali - personale tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti. 

- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.129 del 31/12/2018. 

Estratto: Concessione in affitto temporaneo della cava di calcare - Località Giampietro - posta nel 

comune di Gratteri; foglio 15 particelle 80 – 161 - 162. 

- di concedere in affitto temporaneo, sino all’aggiudicazione al nuovo locatario a seguito di 

espletamento di procedura ad evidenza pubblica, e comunque non oltre il 31/12/2019, la  cava di 

calcare nei terreni di proprietà comunale posti nel territorio di Gratteri contrada Giampietro, censiti 

al foglio 15 particelle 80 - 161 e 162 alla società Sicilgranulati s.n.c. con sede in Palermo partita iva 

0 0 2 0 2 1 3 0 8 2 9; 

- di confermare le condizioni previste nel contratto in scadenza e, in particolare: 

oggetto: il contratto ha per oggetto l’affitto temporanea della cava di calcare nei terreni di proprietà 

comunale posti nel territorio di Gratteri contrada Giampietro, censiti al foglio 15 particelle 80 - 161 

e 162; 
- durata: la durata del contratto di affitto è commisurato al termine per l’espletamento della 

procedura di concessione a seguito di pubblicazione di bando pubblico e comunque non oltre la data 

del 31/12/2019; 
- canone: il canone è fissato in euro 2.403,10 mensili; 
- finalità: lo scopo del contratto è di continuare a mantenere il bene de quo fruttifero nelle more 

dell’espletamento della richiamata procedura aperta di concessione in affitto; 



- oneri: in capo al locatario ricadono gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria 
dell'immobile. spetta poi al locatario l'assunzione delle spese relative ai consumi ed ai servizi, 

nonché il pagamento delle imposte come disciplinato dall’originario contratto;.  

- di delegare all’ufficio competente l’adozione di tutti gli atti necessari ai fini del perfezionamento 

del suddetto rapporto di affitto temporaneo; 
- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica alla sottoscrizione del contratto di affitto 

temporaneo in oggetto; 
- di impartire, contestualmente, all’ufficio competente l’indirizzo di attivare tutte le procedure 

necessarie per l’attivazione del procedimento di concessione del bene in oggetto mediante 

procedura ad evidenza pubblica. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 


