
Comune di Lascari – Citta Metropolitana di Palermo - Estratti delle Deliberazioni di Consiglio 
Comunale,   relativi all’anno 2019, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 
dicembre 2008 numero 22 e successive modifiche ed integrazioni. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.1 del 14/01/2019. 
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
 

il consiglio comunale 
delibera 

- di  approvare i verbali della seduta del 31/10/2018, di cui alle deliberazioni numeri  27, 28, 29, 30 
e 31 e della seduta del 31/12/2018 di cui alle deliberazioni nn. 32, 33 e 34. 
 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 2 del 14/01/2019. 
Estratto: adesione al patto dei sindaci per il clima e l’energia sostenibile. 
 

il consiglio comunale 
delibera 

 
- di approvare il documento integrale - patto dei sindaci per il clima e l'energia sostenibile PAESC 
- comprensivo degli allegati – I - II e III; 
- di prendere atto che l'orizzonte temporale per la presentazione del piano d'azione per l'energia 
sostenibile e il clima con obiettivi al 2030 è di due anni dalla decisione del consiglio comunale. 
Indi, il presidente invita a munire l’atto della clausola di immediata esecutività che viene approvata 
all'unanimità. 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 3 del 14/01/2019. 
Estratto: riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 
1, lettera a del decreto legislativo numero 267/2000. 

delibera 
- di prendere atto delle seguenti sentenze emesse dalla commissione tributaria provinciale per la 
sicilia numero 81- 04 - 2013, numero 82/4/13, numero 83/4/13 e numero 84/4/13 del 29/01/2013, 
depositate in segreteria il 12/02/2013, con le quali è stato accolto il ricorso proposto dal Signor Re 
Giuseppe avverso gli avvisi di accertamento ICI Anni 2004, 2007, 2006 e 2005, condannando 
questo ente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 400,00 per numero 3 giudizi ed 
euro 500,00 per numero 1 giudizio;  
- di prendere atto delle seguenti sentenze emesse dalla commissione tributaria regionale per la 
sicilia numero 4643/2018, numero 4642/2018, numero 4641/2018 e numero 4638/2018, depositate 
in segreteria il 24/10/2018, con le quali è stato rigettato l’appello proposto da questo Ente avverso 
le sentenze della commissione tributaria provinciale di Palermo numero 84/4/13, numero 83/4/13, 
numero 81/4/13 e numero 82/4/13, con conseguente condanna al pagamento delle spese di 
giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge per ciascun giudizio;    
– di prendere atto della sentenza numero 503/2018 emessa dal giudice di pace di Termini Imerese 
nella causa iscritta al numero 1061 r.g.a.c. dell’anno 2017, depositata in cancelleria l’01/10/2018, 
promossa dalla signora Matassa Angela, con la quale è stata accolta la domanda attorea, 
condannando questo ente al risarcimento del danno patito dall’attrice, liquidato in euro 3.301,52 
oltre le spese mediche, pari ad euro 663,60, ed al pagamento delle spese di lite, da distrarre in 
favore del procuratore antistatario, avvocato Francesca Maranto, liquidate in euro 1.250,00 oltre 
iva, cpa e spese forfettarie, come per legge, ed infine, spese di CTU, pari ad euro 500,00 oltre oneri 
di legge posti a carico dei convenuti in solido; 
- di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a del decreto legislativo numero 
267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dalle succitate sentenze, per l’importo 
complessivo di euro 11.665,32; 



- di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente, con fondi comunali, a valere sul 
capitolo 433 ad oggetto - spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - del bilancio anno 2019; 
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal 
presente provvedimento aventi natura gestionale; 
- di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell’esercizio di 
competenza e trasmesso, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, alla competente 
procura regionale della corte dei conti ed all’organo di revisione contabile. 
Indi, il presidente invita a munire l’atto della clausola di immediata esecutività che viene approvata 
all'unanimità. 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
La seduta è tolta alle ore 21,05.         
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 4 del 28/03/2019. 
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

il consiglio comunale 
delibera 

di  approvare i verbali della seduta del 14/01/2019, di cui alle deliberazioni numeri  1, 2 e 3. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 5 del 28/03/2019. 
Estratto: approvazione piano finanziario TARI 2019. 

delibera 
- di approvare il - piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2019 - redatto 
in conformità al dettato del D.P.R. 158/1999, che allegato al presente atto deliberativo ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 6 del 28/03/2019. 
Estratto: Imposta Unica Comunale - approvazione tariffe tassa sui rifiuti – TARI - per l'anno 2019. 

delibera 

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe della I.U.C. – TARI, 
con efficacia dal 1 gennaio 2019: 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,84 80,75 

2 componenti 0,98 137,28 

3 componenti 1,12 161,50 

4 componenti 1,21 197,84 

5 componenti 1,24 234,18 

6 o più componenti 1,23 274,55 

 

 

 



Utenze non domestiche 

   

CATEGORIE DI ATTIVITA' 

QUOTA 
FISSA 
(€/MQ/ANNO) 

QUOTA 
VARIABILE 
(€/ANNO) EURO /Mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,90 1,30 2,20 

2 
Campeggi, distributori carburanti - 
parcheggi 0,76 1,10 1,86 

3 Stabilimenti balneari 1,30 1,90 3,20 

4 Esposizioni, autosaloni 0,90 1,30 2,20 

5 

Alberghi con ristorante, attività ricettive in 
residenze rurali con ristorante), 
Agriturismo con pernottamento  1,75 2,55 

4,30 

6 

Alberghi senza ristorante, Bed & 
Breakfast, Affittacamere, unità abitative 
ammobiliate ad uso turistico, attività 
ricettive  in residenze rurali (senza 
ristorante) 1,48 2,15 

3,63 

7 Case di cura e riposo - caserme 1,55 2,24 3,79 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,82 2,65 4,47 

9 Banche ed istituti di credito 1,09 1,58 2,67 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,01 2,93 4,94 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,77 3,09 4,86 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname 1,35 1,96 3,31 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,58 2,29 3,87 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,71 1,04 1,75 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 1,65 2,39 4,04 



16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9,62 13,97 23,59 

17 Bar, caffè, pasticceria 7,60 11,04 18,64 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 0,99 1,43 2,42 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,72 5,39 9,11 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,59 4,32 4,91 

21 Discoteche, night club 1,77 2,57 4,34 

 
- Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 50 per cento. 

- di introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2019, le seguenti riduzioni della TARI, articolo 23 
regolamento comunale: 
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  – riduzione del 10 per cento; 
- abitazioni tenute a disposizione da soggetti passivi residenti all’estero – riduzione del 20 per 
cento; 
- fabbricati rurali ad uso abitativo, occupati dagli agricoltori – riduzione del 20 per cento; 
- utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio – riduzione del 20 per cento. 
- di applicare la tariffa in maniera ridotta, a decorrere dal 1 gennaio 2019, - articolo 26 del 
regolamento comunale - come segue: 
- abitazioni occupate da soggetti aventi un ISEE non superiore ad euro 3.000,00; 
- utenze non domestiche di cui alle categorie 16, - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - e 17 - 
bar, caffè, pasticceria - dell’allegato a al regolamento  –  del 60 per cento. 
- di applicare la riduzione del tributo alle utenze domestiche, a decorrere dal 1 gennaio 2019, - 
articolo 26/bis del regolamento comunale - come segue: 
- in proporzione al quantitativo di rifiuti differenziati conferiti direttamente presso i centri di 
raccolta messi a disposizione dal comune. L’ammontare complessivo della riduzione é autorizzato 
annualmente con l’approvazione del bilancio di previsione, opera a consuntivo in proporzione alla 
quantità di rifiuti conferiti per ogni singola frazione che, per l’anno 2018, è valutata come segue: 

tipologia rifiuto €/ kg. 

   

CARTONE 0,09 

CARTA E CARTONE 0,04 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 0,29 

IMBALLAGGI IN 
ALLUMINIO 0,15 



ACCIAIO 0,06 

VETRO 0,02 

 
− di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 decreto legislativo 504/1992 e di cui all’articolo 1, 
comma 666 legge 147/2013; 

− di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in numero 3 rate: 

TARI Acconto 16 luglio 

 Saldo 16 settembre 

  16 novembre 

− di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 
unico entro la scadenza della prima rata; 

− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 

− di trasmettere al ministero dell’economia e delle finanze in conformità alle disposizioni 
indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito 
informatico dello stesso ministero; 

− di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

Si passa a questo punto alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività, 
che viene approvata all’unanimità, pertanto 

il consiglio comunale 
delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 7 del 28/03/2019. 
Estratto: adesione al consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo da parte del comune di 
Lercara Friddi. 

delibera 

- di approvare l’adesione al consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo da parte del  comune 
di Lercara Friddi, così come previsto dall’articolo 2 dello statuto del consorzio. 

Si passa a questo punto alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività, 
che viene approvata all’unanimità, pertanto 

il consiglio comunale 
delibera 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.         
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 8 del 28/03/2019. 
Estratto: Riordino del settore forestale. 

delibera 
in considerazione degli effetti positivi sul clima, territorio e ambiente, derivanti da una presenza 
costante e condivisa tra le amministrazioni locali, gli enti regionali e i consorzi, si ritiene 
indispensabile, per questa amministrazione comunale, recepire e promuovere le proposte del 



comparto forestale, facendosi promotore presso ogni ente istituzionale delle proposte sopra 
elencate;  
Trasmettere al presidente della regione siciliana onorevole Nello Musumeci, all'assessore regionale 
all'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea onorevole Edy Bandiera, all' 
assessore regionale al territorio ed ambiente onorevole Salvatore Cordaro, e al presidente 
dell’assemblea regionale siciliana onorevole Gianfranco Miccichè le richieste e le proposte 
formulate al fine di incentivare la loro messa in atto in maniera celere e determinante per il nostro 
territorio.  

Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 9 del 28/03/2019. 
Estratto: approvazione del piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per 
l'anno 2019. 

delibera 
- di approvare il nuovo - piano di valorizzazione e alienazione per l’anno 2019 - già approvato 
dalla giunta municipale con deliberazione numero 19 del 06/03/2019, che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, in adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 58 del 
decreto  legge 25 giugno 2008 numero 112 – convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 
numero 133 e successive modifiche ed integrazioni; 
- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a stipulare gli atti di cessione alle ditte richiedenti 
ed effettuare i frazionamenti necessari; 
- di diffondere il presente atto deliberativo 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. 
- si passa a questo punto alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività, 
che viene approvata all’unanimità, pertanto 

il consiglio comunale 
delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 10 del 28/03/2019. 
Estratto: modifica del regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio 
comunale. 

delibera 
- di modificare il - regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di 
Lascari - approvandone il nuovo testo, composto da 15 articoli, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale;  
- di dare mandato al responsabile del settore polizia municipale di adottare tutti gli atti conseguenti 
per la messa in esercizio degli impianti di videosorveglianza; 
- di stabilire che il presente regolamento, come modificato, avrà efficacia dal quindicesimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio online; 
- di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione - 
amministrazione trasparente - atti generali. 
Si chiude la seduta alle ore 21,35. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 11 del 03/06/2019. 
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
- di  approvare i verbali della seduta del 28.03.2019, di cui alle deliberazioni numero 4 – 5 – 6 – 7 
– 8 - 9 e 10. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 12 del 03/06/2019. 
Estratto: approvazione piano di lottizzazione sito in contrada piane nuove in zona C2/P del P.G.R., 
sul terreno distinto in catasto al foglio mappa numero 6, particelle numeri 443 – 684 – 685 – 848 – 



849 – 1275 – 1626 – 1831 – 1833 – 2062 – 2085 – 2515 – 2516 – 2517 - 2518. 
- approvare il piano di lottizzazione in ambito aperto, in contrada - Piane Nuove - sul terreno 
distinto in catasto al foglio di mappa numero 6, particelle numeri 443 – 684 – 685 – 848 – 849 – 
1275 – 1626 – 1831 – 1833 – 2062 – 2085 – 2515 – 2516 – 2517 - 2518, per una superficie 
catastale complessiva pari a metri quadri 10.504, presentato da Tamburo Giuseppe, Tamburo 
Salvatore, Catanese Francesco, Cangelosi Giovanna, Cangelosi Francesco, redatto dall’architetto 
Giovanni Cirrito, iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Palermo, dall’architetto 
Antonio Zito, iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Palermo, dal geometra Vincenzo 
Schittino, iscritto all’albo dei geometri della provincia di Palermo. 
Dare atto che: 
- il contenuto del piano di lottizzazione rispetta le previsioni di cui all'articolo 9, punti a – b – c – d 
- h, della legge regionale numero 71 del 27/12/1978; 
- il piano di lottizzazione non ricade nei casi previsti dalle lettere  a – b – c – d - dell'articolo 12 
della legge regionale numero 71 del 27/12/1978; 
- la convenzione è in tutto conforme alle disposizioni dell'articolo 14 e seguenti della legge 
regionale numero 71 del 27/12/1978; 
- approvare lo schema di convenzione che si compone di numero 12 articoli, che viene allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
- dare atto che lo schema di convenzione - articolo 2 - prevede l’obbligo della ditta lottizzante, 
eredi ed aventi causa, a: 
- realizzare e cedere gratuitamente, a semplice richiesta da parte del comune, delle opere di 
urbanizzazione, costituite da metri quadrati 85,00 per parcheggio pubblico, metri quadri 374,00 per 
area verde di quartiere e metri quadrati 153,00 per area per verde; 
- cedere gratuitamente al comune metri quadrati 255,00 di area da servire per l’allargamento della 
strada, riservandosi di poter utilizzare in futuro la capacità edificatoria della stessa; 
- sostenere, dalla realizzazione fino alla cessione al comune, tutte le spese occorrenti alla 
manutenzione delle opere di urbanizzazione di cui sopra; 
- allegare alla presente, per farne parte integrante, oltre agli allegati di progetto come sopra 
elencati, i seguenti documenti: 
- istanza di approvazione del piano di lottizzazione, assunta agli atti del comune il 04/05/2016, 
protocollo numero 3688; 
- copie documenti attestanti la proprietà degli immobili interessati; 
- parere urbanistico rilasciato dal responsabile dell’area tecnica del comune di Lascari; 
- parere della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, protocollo numero 2967/S15.4 del 
09/12/2016; 
- parere dell’ASP Palermo 6 – unità operativa di Cefalù, protocollo numero 777/AST del 
17/11/2016; 
- parere dell’ufficio del genio civile di Palermo, protocollo numero 216464 del 16/10/2018; 
- decreto dell’assessorato del territorio e dell’ambiente, numero 503/GAB del 14/11/2018; 
- autorizzare il responsabile dell’area tecnica alla stipula della suddetta convenzione ed a porre in 
essere tutti gli atti consequenziali alla presente. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 13 del 03/06/2019. 
Estratto: approvazione - piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento - relativo al triennio 2019/2021. 
- di approvare il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di 
alcune spese di funzionamento relativo al triennio 2019/2021 che, allegato al presente atto 
deliberativo, 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 ed alla sezione regionale della corte dei 
conti competente. 
- di pubblicare il piano triennale in argomento sul sito internet del comune di Lascari, ai sensi del 
comma 598 dell'articolo 2 della legge numero 244/07. 
- infine, il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 
della clausola di immediata eseguibilità. La proposta è posta quindi in votazione ed approvata 



all’unanimità da numero 11 consiglieri presenti e votanti.   
 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 14 del 03/06/2019. 
Estratto: approvazione programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a 
soggetti estranei all’amministrazione – anno 2019. 
- di approvare il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 
consulenza a soggetti estranei all' amministrazione - anno 2019 che, allegato al presente atto 
deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
- di indicare quale limite di spesa massimo per gli incarichi esterni che dovessero essere 
eventualmente attribuiti all'esito di una preventiva modifica del presente atto deliberativo, quello di 
cui all'articolo 7 comma 1 del - regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, 
studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni - pari all'1,00 per cento delle spese 
correnti. 
- infine, il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 
della clausola di immediata eseguibilità. La proposta è posta perciò in votazione ed approvata 
all’unanimità da n°11 consiglieri presenti e votanti. 
  

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 15 del 03/06/2019. 
Estratto: approvazione aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 con 
annesso elenco annuale 2019. 
- di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 con annesso                                                                                     
elenco annuale, già adottato dalla giunta municipale con deliberazione numero 07/2019, che 
sebbene non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale con l’aggiunta e 
le modifiche, sia nell’elenco annuale che nel programma triennale, descritte nell’allegata proposta 
e riportate nelle schede allegate al presente atto, quale aggiornamento dello stesso piano triennale 
ed elenco annuale; 

- di dare atto che il predetto programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale dei 
lavori, costituisce allegato al bilancio di previsione 2019/2021; 

- di pubblicare ad avvenuta approvazione del presente atto, così come previsto dal comma 13 
dell’articolo 6 della legge regionale numero 12/2011 e dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto 
dell’assessorato regionale lavori pubblici 10 agosto 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
regione siciliana numero 37 del 31 agosto 2012, copia  del programma triennale 2019/2021 ed 
annesso elenco annuale, sul portale www.lavoripubblici.sicilia.it – profilo informatico dedicato a 
questo ente, sul sito del ministero delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti e sul profilo 
informatico di questo ente. 
Infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 
della clausola di immediata eseguibilità. La proposta è posta perciò in votazione ed approvata 
come segue: 
Consiglieri presenti e votanti numero 11 
Voti favorevoli   numero   9 
Astenuti   numero   2 - i consiglieri Ilardo e Anselmo. 
 

il consiglio comunale 
delibera 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 16 del 03/06/2019. 



Estratto: approvazione documento unico di programmazione 2019/2021. 
- di approvare il documento unico di programmazione 2019 - 2021, approvato con la 
deliberazione di giunta comunale numero  44 del 17/05/2019. 

- di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo numero 33/2013 e in particolare 
all’articolo 23 disponendo al servizio a ffari generali la pubblicazione sul sito internet. 

- infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 
della clausola di immediata eseguibilità. La proposta è posta perciò in votazione ed approvata 
all’unanimità da numero 11 consiglieri presenti e votanti.  

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 17 del 03/06/2019. 
Estratto: decreto legislativo 23/06/2011, numero 118 - approvazione bilancio di previsione 
2019/2021. 
- di approvare il bilancio di previsione 2019 - 2021 con i relativi allegati predisposto come previsto 
dai nuovi principi contabili ex decreto legislativo 118/2011, come sotto indicato:  

- bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2019 - 2021 – decreto legislativo 
118/2011; 
- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento; 
- Nota Integrativa. 
- di dare atto che il P.E.G. che articola le tipologie di entrata in categorie, capitoli ed articoli e 
ciascun programma di spesa in macroaggregati, capitoli ed articoli, dovrà essere approvato dalla 
giunta comunale nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio; 

- di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 
dell’articolo 216, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000; 

- di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM  22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di 
previsione; 
- di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla Banca dati 
della pubblica amministrazione - BDAP; 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per far fronte agli adempimenti previsti 
nel DUP e tenuto conto che la scadenza del termine per la deliberazione dell’elaborato in oggetto 
era fissata, come già premesso al 31 marzo ultimo scorso. 
- infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 
della clausola dell'immediata eseguibilità. La proposta è posta perciò in votazione ed approvata 
all'unanimità da numero 12 consiglieri presenti e votanti. 
 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
Si chiude la seduta alle ore 21,12. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 18 del 03/07/2019. 
Estratto: nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 
il consiglio comunale 

 
delibera 

- di  approvare i verbali della seduta del 03/06/2019 di cui alle deliberazioni numeri 11 - 12 - 13 – 



14 – 15 -16 e 17. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 19 del 03/07/2019. 
Estratto: lavori di somma urgenza finalizzati alla sistemazione e riapertura dell’area di raccolta di 
contrada santa Eufemia, in esecuzione all’ ordinanza sindacale 

delibera 
 

– di ratificare la deliberazione della giunta comunale numero 50 del 04/06/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto - lavori di somma urgenza finalizzati alla sistemazione e riapertura 
dell’area di raccolta di contrada Santa Eufemia, in esecuzione all’ordinanza sindacale numero 16 
del 14/05/2019 – articolo 163 decreto legislativo 18/04/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni - approvazione perizia tecnica e presa d’atto affidamento lavori urgenti, ai sensi 
dell’articoli 191 comma 3 del decreto legislativo numero 267/2000; 
- di riconoscere, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 191 comma 3 e dell' articolo 194 
comma 1 lettera e del decreto legislativo 267/2000, la relativa spesa per l’importo complessivo di 
euro 32.062,41 connessa all’effettuazione dei lavori di somma urgenza in argomento, affidati 
all’impresa Marino Vincenzo con sede legale in Lascari; 
- di dare atto che l'importo di cui sopra trova copertura nel bilancio comunale 2019/2021 annualità 
2019 al capitolo 2604/1, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e 
verde pubblico; 
- di dare atto che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione, 
acclarato al protocollo generale dell'ente numero 5354 del 01/07/2019; 
- di demandare al responsabile dell’area tecnica tutti gli atti discendenti dal presente 
provvedimento aventi natura gestionale; 
- di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell’esercizio di 
competenza e trasmesso, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge 289/2002, alla competente 
procura regionale della corte dei conti ed all’organo di revisione contabile; 
- infine il presidente invita il consiglio ad esprimersi circa la proposta di dotare l’atto deliberativo 
della clausola dell'immediata eseguibilità. La proposta è posta perciò in votazione ed approvata 
all'unanimità da numero7 consiglieri presenti e votanti. 
. 
 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 20 del 03/07/2019. 
Estratto: approvazione schema rendiconto della gestione anno 2018 redatto secondo i principi 
contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni dell’ 
istituzione pubblica denominata – spazi socio culturali ospedaletto. 

delibera 
- di approvare lo schema del rendiconto armonizzato per la gestione anno 2018 dell’istituzione 
pubblica denominata  - Spazi Socio - Culturali Ospedaletto - redatto secondi i modelli previsti 
dall’allegato 10 del decreto legislativo 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo 

numero 
126 del 2014, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; 
- di dare atto che alla data del 31/12/2018 non risultano passività fuori bilancio; 
- di prendere atto dei risultati connessi all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi di cui alla superiore proposta; 
- di dare atto che l’accantonamento complessivo al Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta 
congruo rispetto all’importo calcolato in base alla normativa e che ammonta a complessivi euro 
10.000,00; 
- di approvare l’allegata relazione al rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi degli 
articoli 151 e 231 del decreto legislativo 267/2000 e articolo 11 del decreto legislativo 118/2011; 
- di approvare tutti gli allegati previsti dall’articolo 227 del decreto legislativo 267/2000 e 



successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’allegato 10 per il Rendiconto  
della gestione 2018; 
- di dare mandato al direttore di porre in essere tutti gli atti consequenziali all’approvazione del 
presente atto; 
- di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet dell’istituzione in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
- a questo punto, il presidente mette ai voti la proposta di dotare l’atto della clausola 
dell’immediata esecutività che viene approvata all'unanimità da numero 8 consiglieri presenti e 
votanti. 
 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 21 del 03/07/2019. 
Estratto: approvazione documento unico di programmazione semplificato anni 2019 – 2020 – 2021 
dell’ istituzione pubblica denominata – spazi socio culturali ospedaletto. 

delibera 
- di approvare, ai sensi dell’articolo 170 del decreto legislativo numero 267/2000 ed in conformità 
a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al decreto 
legislativo numero 118/2011, punto 8.4, il documento unico di programmazione per il periodo 
2019/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che il documento stesso, inteso come strumento flessibile di programmazione, senza 
vincolo autorizzatorio di spesa, potrà essere oggetto di modifiche, attraverso la nota di 
aggiornamento, da presentare al consiglio comunale entro il 15 novembre prossimo venturo, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario; 
- di dare mandato al direttore dell'istituzione di porre in essere tutti gli atti consequenziali 
all’approvazione del presente documento. 
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività 
che viene approvata all’unanimità da numero 8 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 22 del 03/07/2019. 
Estratto: approvazione schema di bilancio di previsione anni 2019 – 2020 – 2021 e relativi allegati 
contabili dell’istituzione pubblica denominata – spazi socio culturali ospedaletto. 

delibera 
- di approvare, ai sensi dell’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo numero 267/2000 e 
dell’articolo 11, comma 12, del decreto legislativo numero 118/2011, il bilancio di previsione per 
gli anni 2019 – 2020 - 2021, redatto secondo i modelli di cui al decreto legislativo numero 
118/2011, così come risulta dai documenti contabili allegati al presente atto; 
- di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019 – 2020 - 2021 sono coerenti con gli 
obblighi inerenti il pareggio di bilancio; 
- di dare atto che al bilancio di previsione anno 2019 è stato applicato l’avanzo di amministrazione 
presunto risultante dal rendiconto 2018, per l’importo complessivo pari ad euro 5.738,91; 
- di dare atto che il piano esecutivo di gestione dovrà essere approvato dal C.d.A. entro 20 giorni 
dall’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale;  
- di dare mandato al direttore di porre in essere tutti gli atti consequenziali all’approvazione del 
presente atto; 
- di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, corredata da tutta la 
documentazione contabile, al tesoriere comunale, ai sensi dell’articolo 216, comma 1, del decreto 
legislativo 267/2000. 
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività 



che viene approvata all’unanimità da numero 8 consiglieri presenti e votanti, pertanto 
 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 

Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 23 del 03/07/2019. 
Estratto: approvazione piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l’anno 
2019. Modifica della deliberazione di consiglio comunale numero 9 del 28/03/2019. 

delibera 

- di modificare la deliberazione di consiglio comunale numero 9 del 28/03/2019 e di approvare il -
piano di valorizzazione e alienazione per l’anno 2019 - modificato in base agli approfondimenti e 
correzioni effettuati, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in 
adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 numero 112 
– convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 numero 133 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a stipulare gli atti di cessione alle ditte richiedenti 
ed effettuare i frazionamenti necessari; 
- di diffondere il presente atto tramite il sito internet del comune di Lascari, ai sensi dell’art. 58 
comma 3 della legge 133/08 e dell’articolo 18 della legge regionale legge regionale numero 22 del 
16/12/2008. 
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività 
che viene approvata all’unanimità da numero 9 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 24 del 24/07/2019. 
Estratto: Sospensione di un'ora della seduta. 
- la seduta viene aperta alle ore 20,35.  

- in seduta non urgente di prima convocazione. presiede la seduta il presidente del consiglio 
comunale, signor Vincenzo Morreale. 
- partecipa il segretario comunale, dottore Sebastiano Emanuele Furitano. 

- presenti numero 1 – assenti numero 11 su numero 12 consiglieri assegnati e su numero 12 
consiglieri in carica. 
Il  presidente constatata l’assenza del numero legale  aggiorna i lavori alle ore 21,30. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 25 del 24/07/2019. 
Estratto: nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 
- la seduta viene riaperta alle ore 21,30. 
- presenti numero 7 - assenti numero 5 - consiglieri Anselmo, Cirincione, Ilardo, Maggio, e Yao. 

- sono altresì presenti il Sindaco, dottore Abbate, il vice sindaco, dottoressa Amoroso e l’assessore  
Schittino. 
- il presidente, riscontrato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
- si passa a trattare l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno ad oggetto: nomina 
scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

- vengono designati scrutatori dell’odierna seduta i consiglieri  Arrigo, Fatta e Taravella. 
- indi, si passa alla lettura dei verbali della seduta precedente del 03/07/2019 di cui alle 
deliberazioni numeri 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Nessuno chiede di intervenire, il presidente mette 
perciò ai voti la proposta di approvazione dei suddetti verbali, che vengono approvati da n. 6 
consiglieri e un solo astenuto consigliere Sferuzza. 
 

il consiglio comunale 
delibera 

- di  approvare i verbali della seduta del 03/07/2019 di cui alle deliberazioni numeri 18, 19, 20, 21, 



22 e 23. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 26 del 24/07/2019. 
Estratto: approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 - articolo 227, secondo 
comma, decreto legislativo 18/08/2000, numero 267. 

 
il consiglio comunale 

delibera 
 

- di approvare, ai sensi dell’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo numero 267/2000 e 
dell’articolo 18, comma 1, lettera b del decreto legislativo numero 118/2011, il rendiconto della 
gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo schema e modelli di cui al 
decreto legislativo numero 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali 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 ………………   1.329.008,82 

–  riscossioni ……………………………… 430.703,24 4.161.913,28 4.592.616,52 
–  pagamenti ……………………………….. 433.695,46 3.770.642,42 4.204.337,88 
–  fondo di cassa al 31 dicembre ………………………………………………… 1.717.287,46 
–  pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………..  
–  residui attivi …………………………….. 1.828.956,28 654.692,86 2.483.649,14 
–  residui passivi ………………………….. 385.398,88 704.817,71 1.090.216,59 
–  fondo pluriennale vincolato per spese correnti ……...............       84.232,12 
–  fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale .....     364.159,81 

 avanzo (+) o disavanzo (–) 2.662.328,08 
- di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto: 
 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:  
Parte accantonata       
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018     1.083.640,09  
Accantonamento indennità fine mandato sindaco           8.017,42 
      
      

  Totale parte accantonata (B)  1.091.657,51 
Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    
            
727.284,06 

Vincoli derivanti da trasferimenti                 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     
            
23.820,20 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       
Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C)    751.104,26 
Parte destinata agli investimenti      

  
Totale parte destinata agli 
investimenti (D) 0,00 

       

  
Totale parte disponibile (E=A-
B-C-D)    819.566,31 



 
A questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività 
che viene approvata all’unanimità da numero 9 consiglieri presenti e votanti, pertanto 
 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N.27 del 24/07/2019. 
Estratto: modifica programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale, 
approvato con deliberazione consiliare numero 15 del 03/06/2019. 

 
il consiglio comunale 

delibera 
 

- di modificare il piano triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale 2019 approvato con 
deliberazione consiliare numero 15 del 03/06/2019, modificando gli importi delle numero 2 opere 
pubbliche descritte ai numeri 1 e 2 delle premesse ed inserendo l’opera descritta al numero 3 delle 
premesse; 
- di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici aggiornato con le modifiche di cui 
sopra ed il relativo elenco annuale dei lavori risulta essere quello che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale e che costituisce allegato al bilancio 2019; 
- di pubblicare ad avvenuta approvazione del presente atto, così come previsto dal comma 13 
dell’articolo 6 della legge regionale numero 12/2011 e dal comma quattro dell’articolo 5 del 
decreto dell’assessorato regionale lavori pubblici 10 agosto 2012, pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale regione sicilia numero 37 del 31 agosto2012, copia del programma triennale 2018 - 2020 
ed annesso elenco annuale, sul portale www.lavoripubblici.sicilia.it - profilo informatico dedicato 
a questo ente, sul sito del ministero delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti e sul profilo 
informatico di questo ente. 
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività 
che viene approvata all’unanimità da numero 9 consiglieri presenti e votanti, pertanto 
 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 28 del 24/07/2019. 
Estratto: assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2019 - 2021 ai sensi degli articoli 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del decreto 
legislativo numero 267/2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2019 - 2021. 

 
il consiglio comunale 

delibera 

- di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 e 
dell’articolo 175 comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000, le variazioni di bilancio di 
competenza e di cassa riportate analiticamente nell’allegato b, parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento, che determinano le seguenti risultanze:  

anno 2019 
    entrata spesa 

  competenza cassa competenza cassa 

a previsione assestata 
 €      
19.441.823,35    

 €      
21.477.080,56                 

 € 
19.441.823,35 

 € 
20.375.324,89 

  variazioni in aumento  €         €                €       €      



1.208.262,67    3.100,00                672.412,00 670.836,15 

  
variazioni in 
diminuzione 

 €        
1.227.945,14 

 €        
1.229.465,14 

 €      
692.094,47 

 €      
692.094,47 

b totale a pareggio 
 €             
19.682,47              

 €    -  
1.226.365.14    

 €      - 
19.682,47 

 € -      
21.258,32 

c=a+
b 

nuova previsione 
assestata 

 €      
19.422.140,88                   

 €      
20.250.715,42                

 € 
19.422.140,88 

 € 
20.354.066,57 

      
anno 2020 

    entrata spesa 
  competenza cassa competenza cassa 

a previsione assestata 
 €      
15.904.285,42     €                       

 € 
15.904.285,42  €  

  variazioni in aumento  €       0     €                      €    0  €  

  
variazioni in 
diminuzione 

 €       
678.124,47  €      

 €       
678.124,47      €  

b totale a pareggio 
 €       
678.124,47      €        

 €     
678.124,47      €  

c=a+
b 

nuova previsione 
assestata 

 €      
15.226.160,95                    €                     

 € 
15.226.160,95                    €  

      
anno 2021 

    entrata spesa 
  competenza cassa competenza cassa 

a previsione assestata 
 €      
14.663.922,37     €                      € 14.663.922,37  €  

  variazioni in aumento  €             €                  €        €  

  
variazioni in 
diminuzione 

 €             
42.382,37  €       €        42.382,37  €  

b totale a pareggio 
 €            
42.382,37            €      €        42.382,37  €  

c=a+
b 

nuova previsione 
assestata 

 €      
14.591.540,00                    €                     € 14.591.540,00                    €  

 
- di apportare le conseguenti variazioni al documento unico di programmazione 2019 - 2021; 
- di dare atto, ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 comma 2 del decreto legislativo numero 
267/2000, del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento 
finanziario e contabile, secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all’allegato d parte 
integranti e sostanziali al presente provvedimento; 
- di dare altresì atto: 
- dell’insussistenza di debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del decreto legislativo numero 
267/2000; 
- dell’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione dell’esercizio 2019 ed iscritto negli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 - 
2021; 
- della congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione esempio 2019 - 
2021 relativi al fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa; 
- a seguito delle variazioni di cui all’allegato b la situazione aggiornata della composizione del 
risultato di amministrazione es. 2018 risulta la seguente: 



Composizione  
Risultato Di Amm. 

Es.2018 

Avanzo 
accertato da 
Rendiconto 

es.2018 

Avanzo già 
applicato in 
precedenti 
variazioni 

Avanzo 
applicato in 

assestamento / 
salvaguardia 

Avanzo residuo da 
applicare 

fondi accantonati  €1.091.657,51    €                  -    €                  -    €   1.091.657,51    

fondi vincolati  €   751.104.26       €                  -   
 €     

615.820,70    
 €    135.283,56                 

fondi destinati agli 
investimenti 

   €                      €                  -    €                  -    €                  -    

fondi disponibili 
 €    

819.566,31             
 €                  -   

 €    
589.341,97             

 €      230.224,34    

totale 
 €   

2.662.328,08             
 €                  -   

 €     
1.205.162,67     

 €   1.547.165,41  

 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 
comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000. 
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività 
che viene approvata all’unanimità da numero 9 consiglieri presenti e votanti, pertanto 
 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
- la seduta viene chiusa alle ore 22,15. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 29 del 01/10/2019. 
Estratto: nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

il consiglio comunale 
delibera 

- di  approvare i verbali della seduta del 24/07/2019 di cui alle deliberazioni numeri 24, 25, 26, 27 
e 28. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 30 del 01/10/2019. 
Estratto: Approvazione Regolamenti Comunali per la pratica di compostaggio domestico, 
compostaggio locale - compostaggio di prossimità - e del compostaggio di comunità. 

delibera 
- di approvare: 
- il regolamento per la pratica del compostaggio domestico; 
- il regolamento per la pratica del compostaggio locale - compostaggio di prossimità; 
- il regolamento per la pratica del compostaggio di comunità; 
- che si allegano al presente atto deliberativo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per 
ridurre la produzione di rifiuti urbani biodegradabili, al fine di diminuire il conferimento in 
discarica; 
- di demandare al settore competente in maniera di tributi al fine di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività 
che viene approvata all’unanimità da numero 8 consiglieri presenti e votanti, pertanto 

il consiglio comunale 
delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
- la seduta viene chiusa alle ore 21,00. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 31 del 30/12/2019. 
Estratto: nomina scrutatori seduta odierna – lettura ed approvazione verbali seduta precedente 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 32 del 30/12/2019. 



Estratto: accertamento della presenza di giustificati motivi per ricorrere alla convocazione 
d'urgenza. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N.33 del 30/12/2019. 
Estratto: ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 decreto legislativo 
19/08/2016 numero 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Comune di Lascari. – Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 34 del 30/12/2019. 
Estratto: conferimento encomio solenne al comandante della stazione dei carabinieri di Lascari, 
Maresciallo Ord. Fabrizio Pecoraro – rinvio. 
 


