
Comune di Lascari – Citta Metropolitana di Palermo - Estratti delle Deliberazioni di Giunta 
Municipale 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 Giunta Comunale. N.01 del 08/01/2019. 
Estratto: iscrizione a ruolo utenti morosi mensa scolastica anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 - 
atto di indirizzo. 
- di dare mandato al responsabile dell'area affari generali - personale di procedere all'iscrizione a 
ruolo degli utenti morosi relativamente alle somme dovute per la fruizione, da parte dei propri figli, 
del servizio mensa scolastica anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017; 
- di dare mandato al responsabile dell'area affari generali - personale di porre in essere tutti gli atti 
necessari all'iniziativa di che trattasi. 
- 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.02 del 08/01/2019. 
Estratto: affidamento alla cooperativa – Sikania - di Campofelice di Roccella ricovero anziana dall' 
01.01.2019 al 31.12.2019 
– di affidare, quale mero atto di indirizzo, dall’01/01/2019 al 31/12/2019, alla società cooperativa 
sociale – sikania - con sede legale in Campofelice di Roccella, il ricovero dell'anziana B.M., nata a 
Lascari il 20/05/1953, presso la comunità alloggio sita in Campofelice di Roccella,  alle condizioni 
tutte di cui allo schema di convenzione, che con il presente atto si approva, e che si allega per farne 
parte integrante e sostanziale; 
– di imputare la somma di euro 16.762,46, per il ricovero della disabile dall’01/01/2019 al 
31/12/2019, al capitolo 1130 del bilancio di previsione anno 2019; 
– di dare atto che la signora B.M. è tenuta alla quota di compartecipazione pari al 50 per cento del 
suo reddito; 
– di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli   allegati 
alla delibera. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.03 del 08/01/2019. 
Estratto: adesione ad uno o più progetti di servizio civile nazionale che saranno presentati 
dall'associazione Aress Fabiola Onlus, con sede legale in Termini Imerese. 
- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, ad uno o più progetti di servizio civile che 
saranno presentati dall'associazione Aress Fabiola Onlus, con sede legale in Termini Imerese, 
codice fiscale 9 6 0 0 8 6 8 0 8 2 7, nel settore dell’assistenza e/o dell’educazione e promozione 
culturale e/o del patrimonio storico artistico culturale per l’impiego complessivo di massimo 
numero 30 volontari; 
- di dare atto che, in ogni caso, l’affidamento e l’impegno saranno giuridicamente perfezionati 
compatibilmente con il vincolo del pareggio del bilancio e con tutti gli altri vincoli di finanza 
pubblica vigenti al momento dell’affidamento; 
- di dare atto che i progetti saranno avviati solo ad impegno avvenuto e se ed in quanto i progetti 
saranno approvati e finanziati; 
- di stabilire che, una volta rispettate le condizioni di cui ai punti 2 e 3, per effetto del presente atto 
sarà corrisposta all’associazione Aress Fabiola Onlus, di Termini Imerese, la somma complessiva di 
euro 800,00 esente iva per ciascuno dei volontari che prenderà parte al progetto e nei modi e nei 
tempi indicati dallo stesso; 
- di dare atto che le somme conseguenti all’approvazione del presente atto troveranno imputazione 
nei corrispondenti interventi di bilancio nel rispetto dei punti 2, 3 e 4 del dispositivo; 
- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale in ordine all’adozione degli 
atti gestionali conseguenti all’approvazione del presente atto deliberativo. 
- 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.04 del 22/01/2019. 
Estratto: verifica schedario elettorale secondo 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 geometra Francesco Ippolito, 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. 05 del 22/01/2019. 
Estratto: quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre dell'anno 2019 - articolo 
159, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. 
- di quantificare, in complessivi euro 1.382.053,00 relativamente al primo semestre dell’anno 2019 
sulla base delle previsioni di bilancio esercizio 2018, gli importi delle somme non soggette ad 
esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall’articolo 159 del decreto legislativo 
18 agosto 2000 numero 267, nel modo così specificato: 
 

somme impignorabili 
 

- ai sensi dell’articolo 159, comma 2, lettere a, b, c del decreto legislativo 267/2000 e D.M. 28/05/1993 
 

Descrizione Servizio Importo 

Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per i sei mesi successivi  737.937,00 

Rate di mutuo e prestiti     15.466,00 

Servizi connessi agli organi istituzionali 50.750,00 

Servizi di amministrazione generale 52.000,00 

Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale 15.000,00 

Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare, elettorale 900,00 

Servizi di polizia locale 8.000,00 

Servizi di istruzione primaria e secondaria 105.000,00 

Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica 70.000,00 

Servizi di protezione civile 2.500,00 

Servizi  idrici integrati 6.000,00 

Servizi di nettezza urbana 315.000,00 

Servizi necroscopici e cimiteriali 3.500,00 

 
- di dare atto che questo comune, come previsto dalla legge, disporrà i pagamenti per interventi 
diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l’ordine cronologico di 
arrivo delle fatture;                                                                                                       
- di precisare che le somme previste a titolo di addizionale comunale all’irpef ammontano a euro 
140.000,00; 
- di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che 
attengono ai fondi erogati dallo stato o dalla regione con specifico vincolo di destinazione disposto 
da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente in 
termini di cassa utilizzati ex articolo 195 del decreto legislativo 267/2000; 
- di notificare copia del presente atto al tesoriere comunale. 
- 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. 06 del 22/01/2019. 
Estratto: contributo per la fornitura dei libri di testo legge numero 448/98, articolo 27. Anno 
scolastico 2016/2017. Proposta di ripartizione. 
– di approvare la proposta di ripartizione del contributo per la fornitura dei libri di testo di cui 
all’articolo 27 della Legge 23/12/98 numero 448 e successive modifiche ed integrazioni, anno 
scolastico 2016 - 2017 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. La seduta viene chiusa alle ore 
18,20. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 07 del 29/01/2019. 
Estratto: approvazione schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco 
annuale delle opere da realizzare nel 2019. 
- adottare il progetto di programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2019/2021, 
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 2019; 
- dare atto che nel presente programma non risultano previste opere da potersi realizzare con 
capitale privato maggioritario – articolo 6, comma terzo - né sono indicati beni pubblici che 
possono essere oggetto di diretta alienazione anche a titolo di diritto di superficie – articolo 6, 
comma quattro; 
- provvedere, a norma del sopra richiamato comma otto 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; 
- dare atto che nel suddetto periodo di pubblicazione potranno essere prodotte osservazioni da parte 
della cittadinanza  o di associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali eccetera; 
- comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del 
decreto legislativo 267/2000; 
- 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 integrale 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 marzo 2015 e protocollo 
numero 646 del 08 gennaio2017 dell’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – 
dipartimento regionale tecnico – servizio uno; 
- 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 2019 e che l’attivazione di nuovi interventi sarà condizionata dall’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. 08 del 29/01/2019. 
Estratto: attribuzione indennità ad personam al responsabile dell'area tecnica, Ingegnere Pietro 
Conoscenti. 
- di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 
all’ ingegnere Pietro Conoscenti, l’indennità ad personam prevista dall'articolo 2, comma 3, della 
lege regionale numero 23/1998, dall’articolo 110 comma 3 del decreto legislativo 267/2000 e 
dall'articolo 19 del vigente regolamento di organizzazione, nella misura di euro 12.900,00 annuali, 
fino al 20/05/2019; 
- di trasmettere copia del presente atto deliberativo all’interessato nonchè all’ufficio economico e 
finanziario ed all’ufficio del personale per quanto di rispettiva competenza. 



 
- a questo punto la giunta municipale, ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente atto, al fine di 
consentire l’eventuale immediata sistemazione della posizione economica dell’ingegnere 
Conoscenti da parte degli uffici finanziari preposti, ad unanimità di voti palesemente espressi  

delibera 

- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 
numero 44/91. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 09 del 29/01/2019. 
Estratto: revoca deliberazione della giunta municipale numero 98 del 13/11/2018 ad oggetto -
nomina legale per decreto ingiuntivo per recupero oneri di urbanizzazione lottizzazione.……… 
- di revocare la deliberazione della giunta municipale numero 98 del 13/11/2018 ad oggetto - 
nomina legale per decreto ingiuntivo per recupero oneri di urbanizzazione 
lottizzazione.……………….. 
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti inerenti e 
conseguenti l’approvazione della presente; 
– di trasmettere copia dell’atto deliberativo all’avvocato Giuseppe Minà, con studio in Termini 
Imerese. 
- 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.10 del 29/01/2019. 
Estratto: conferma per l’anno 2019 del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2018/2020. 
- di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
- di confermare per l’anno 2019 il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2018 – 2020 approvato con deliberazione numero 8/2018; 
- di istituire il registro di accesso civico, in cui saranno annotate tutte le richieste ricevute dall’ente, 
provvedendo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente 
altri contenuti - accesso civico. 
- 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.11 del 29/01/2019. 
Estratto: approvazione manifestazione - il carnevale di Giufà - criteri selettivi. 
- di approvare i criteri applicativi composti da numero 23 articoli, che alla presente si allegano per 
farne parte integrante e sostanziale, redatti per la realizzazione del concorso denominato - il 
carnevale di giufà - nell'ambito del quale verranno premiati i primi tre - gruppi appiedati - 
partecipanti alla sfilata e classificatisi per l'originalità e il tema ironico e/o allegorico trattato, i primi 
tre - Gruppetti Girovaghi - classificatisi per la bravura nell'esibizione, l'originalità e la capacità di 
coinvolgimento dei presenti e la - migliore maschera - classificatasi per l'estrosità del travestimento 
e per la performance eseguita davanti alla giuria; 
- di concedere all'associazione - polisportiva Lascari - un contributo presuntivo pari ad euro 
2.000,00 per la collaborazione nella realizzazione dell'intera manifestazione inerente il carnevale 
2019; 
- di approvare la manifestazione - il carnevale di giufà - da svolgersi nei giorni previsti secondo il 
programma - preventivo di spesa che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per 
l'importo complessivo, approssimativo, di euro 4.900,00, iva compresa 
- di autorizzare il responsabile dell'area affari generali - personale a porre in essere tutti gli atti 
inerenti e conseguenti. 
- 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.12 del 14/02/2019. 



Estratto: anticipazione al dottor notaio Salvatore Puglisi della somma di euro 6.148,00 a valere sul 
D.D.G. numero 2498 del 12/10/2017, dell' assessorato regionale del turismo dello sport e dello 
spettacolo di finanziamento per i lavori di - completamento degli impianti sportivi polifunzionali - 
Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto. 
- di anticipare  al dottor notaio Salvatore Puglisi il complessivo importo di euro 6.148,00, iva e tasse 
comprese, ed il rimborso spese per imposta di registro, ipotecarie e catastali e tassa archivio notarile 
per competenze tecniche di cui all'incarico conferito con determinazione 197/2018; 
- 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.13 del 14/02/2019. 
Estratto: attribuzione budget orario ai responsabili di area ai fini dell'incremento dell'orario di 
lavoro dei dipendenti a tempo determinato e parziale. 
- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 legge regionale 30 Aprile 1991, numero 10 le 
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
- di quantificare in euro in euro 58.000,00 - inclusi gli oneri di legge a carico dell’ente - la cifra da 
destinare all’integrazione oraria del personale a tempo determinato e parziale, a valere su bilancio 
del corrente esercizio finanziario sino al 31/12/2019. 
- di quantificare pertanto in 3308 ore il budget orario complessivo da distribuire tra tutte le aree.  
- di assegnare tale budget orario come appresso: 

denominazione area budget orario attribuito responsabile 
affari generali e personale ore 1440 geometra Ippolito, su 

indicazione da parte del 
segretario comunale 

area tecnica ore 352 ingegnere Conoscenti 
vigilanza e commercio ore 868 comandante Brocato 

economica finanziaria e tributi  ore 648 ragioniere Morici 
 
- di dare mandato ai responsabili di area, e al segretario comunale limitatamente all’individuazione 
dei soggetti appartenenti all’area amministrativa, di adottare tutti i necessari atti di gestione, ivi 
compreso l’impegno di spesa, finalizzati ad utilizzare il budget orario assegnato nella misura dello 
stretto necessario e con esclusivo riferimento alle esigenze di recupero di efficienza e di 
funzionalità degli uffici e dei servizi, di cui si disse nella parte motiva del presente atto 
deliberativo. 
- a questo punto la giunta municipale, ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente atto, in 
considerazione delle ripetute esigenze di recupero dell’efficienza degli uffici, ad unanimità di voti 
palesemente espressi  

delibera 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 
numero 44/91. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.14 del 14/02/2019. 
Estratto: concessione contributi farmaceutici. 
– di rimborsare ai soggetti di cui all’allegato elenco, la somma accanto di ciascuno assegnata per 
spese sostenute dagli stessi per l’acquisto di farmaci, giuste pezze giustificative prodotte; 
– di imputare la somma complessiva di euro 488,04 al capitolo 1152 del bilancio provvisorio anno 
2019; 
– 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. 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.15 del 19/02/2019. 
Estratto: adesione all’associazione – guardiacivica - per la partecipazione gratuita ai progetti di 
assistenza e sviluppo dei territori locali. 
- di aderire all' associazione guardiacivica, con sede a Pescara, per la partecipazione – gratuita -' ai 
progetti di assistenza e sviluppo dei territori locali; 
– di dare atto che la quota associativa annuale ammonta ad euro 180,00; 
- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di porre in essere tutti gli atti 
conseguenziali. 
 - 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.16  del 19/02/2019. 
Estratto: concessione contributo economico all’istituto comprensivo di Campofelice di Roccella, 
Collesano e Lascari per la partecipazione del minisindaco e del presidente del miniconsiglio di 
Lascari al convegno nazionale dei minisindaci dei Parchi d' ItaIia che si svolgerà nel Parco 
Regionale Riviera di Ulisse – Gaeta - Lazio dal 13 al 16 maggio 2019. 
– di concedere all’istituto comprensivo di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari un 
contributo economico di euro 200,00, oltre le spese di viaggio, quantificabili in presuntivi euro 
200,00, quale quota parte del contributo relativo alla partecipazione del minisindaco e del presidente 
del miniconsiglio di Lascari al convegno nazionale dei minisindaci dei parchi d'italia che si svolgerà nel 
Parco Regionale Riviera di Ulisse – Gaeta - Lazio dal 13 al 16 maggio 2019; 
- di imputare la somma complessiva di euro 400,00 al capitolo 570 ad oggetto: contributi per attività 
scolastiche - del bilancio provvisorio anno 2019; 
– di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti gestionali inerenti e 
conseguenti l’adozione del presente atto, provvedendo al contempo alla liquidazione della somma 
in acconto di euro 200,00 da versarsi sul conto corrente della scuola. 
- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, stante l’urgenza di provvedere. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.17 del 19/02/2019. 
Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell’ufficio tributi dell’ente nella trattazione di 
numero 7 ricorsi innanzi gli organi di giustizia tributaria 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 numero 789 del 
28/01/2019, successivamente integrata con nota protocollo numero 1175 del 06/02/2019; 
– di conferire, a tal fine, 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 1.340,00 – euro 180,00 per numero 5 ricorsi in primo 
grado ed euro 220,00 per  numero 2 ricorsi in appello oltre CPA 4 per cento, per un totale 
complessivo di euro 1.393,60, CPA 4 per cento inclusa, ai pertinenti capitoli del bilancio 
provvisorio anno 2019; 
– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 
discendenti dal conferimento del presente incarico. 
– 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.18 del 26/02/2019. 
Estratto: autorizzazione transazione della controversia insorta tra il comune di Lascari e *…. 
Omissis …….., in conseguenza del sinistro avvenuto il 05/12/2018, alle ore 14,50 circa, nella via 
Carlo Napolitani di questo Comune. 
- di autorizzare la transazione della controversia insorta tra il comune di Lascari e *…. 
Omissis……, in conseguenza del sinistro avvenuto il 05/12/2018, alle ore 14,50 circa, nella via 



Carlo Napolitani di questo Comune, nei seguenti termini: 
- risarcimento danno nella misura di euro 500,00 omnicomprensivi, a tacitazione definitiva di ogni 
diritto presente e futuro; 
- rinuncia a qualsivoglia azione legale; 
- di approvare lo schema dell’atto di transazione, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
– di dare atto che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla transazione in argomento, 
giusta nota del 25/02/2019, acclarata al protocollo generale dell' ente numero 1705 del 26/02/2019, 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 
– di demandare al responsabile del settore affari generali tutti gli atti inerenti e conseguenti aventi 
natura gestionale, ivi compresa la sottoscrizione dell’atto di transazione di cui si tratta. 
- 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.19 del 06/03/2019. 
Estratto: approvazione piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l'anno 
2019. 
- di approvare il nuovo - piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l’anno 
2019 - 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’art. 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.20 del 06/03/2019. 
Estratto: concessione contributo economico all'oratorio - San Giovanni Bosco - di Lascari, per 
realizzazione dodicesima edizione manifestazione - A Tavulata di San Giuseppe - I Virginieddi. 

– 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 3.400,00, per la realizzazione della dodicesima edizione 
della manifestazione denominata - A Tavulata di San Giuseppe - denominata - I Virginieddi - che si 
terrà giorno 19 Marzo 2019, come da proposta presentata dalla suddetta associazione; 
– 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; 
– dare atto che il suddetto contributo dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto delle 
modalità stabilite dall’articolo 15 del citato regolamento comunale. 
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile, stante l'approssimarsi della ricorrenza. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.21 del 06/03/2019. 
Estratto: concessione patrocinio oneroso per la realizzazione della manifestazione - vite al 
femminile - proposta dall'associazione di promozione sociale - il girasole - di lascari in occasione 
della giornata internazionale della donna. 
– di concedere il patrocinio della manifestazione - vite al femminile - proposta dall’associazione di 
promozione sociale Il Girasole di Lascari, in occasione della giornata internazionale della donna, 
con nota protocollo numero 2050 del 06/03/2019; 
– di assegnare per la realizzazione della presente iniziativa risorse finanziarie pari ad euro 115,00, 
relativi al pagamento degli oneri SIAE per la proiezione del film – Suffragette - e per l’acquisto di 
mimose da omaggiare alle donne che parteciperanno alla manifestazione; 
– di dare mandato al responsabile dell’area preposta di provvedere agli adempimenti inerenti e 



conseguenti; 
– dare comunicazione della presente all’associazione proponente, disponendo di apporre su tutto il 
materiale divulgativo il logo del comune e la dicitura - con il patrocinio del comune di Lascari. 
- dichiarare l’atto di adozione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, al fine di consentire l’immediata attivazione dell’iniziativa.  
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.22 del 08/03/2019. 
Estratto: accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema 
viario comunale per un periodo di anni due - approvazione progetto. 
- di approvare l’esecuzione dei lavori di - manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane 
ed extra urbane – per un periodo di anni due - a mezzo di accordo quadro con un unico operatore 
economico ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
- di approvare al riguardo gli elaborati progettuali generali sviluppati a livello di progettazione 
definitiva sotto elencati, rinviando la redazione degli elaborati di dettaglio al momento 
dell’affidamento dei singoli interventi: 
- relazione tecnica; 
- elenco dei prezzi unitari; 
- quadro economico; 
- capitolato speciale di appalto; 
- schema di contratto; 
- analisi prezzi; 
- di dare atto che il tempo di validità dell’accordo quadro è fissato in anni due a decorrere dalla data 
di stipula dello stesso o di consegna anticipata in via di urgenza ed il limite massimo di spesa, al cui 
raggiungimento il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza 
contrattualmente prevista, è fissato in euro 100.000,00 oltre ad iva nella misura di legge, il tutto 
come meglio descritto nel capitolato speciale di appalto; 
- di dare atto che il quadro economico complessivo della spesa presuntivamente occorrente, 
rilevabile dagli atti progettuali risulta essere il seguente: 
 

quadro economico  
sommano i lavori a base d'asta  euro 100.000,00 
importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  euro 100.000,00 
somme a disposizione amministrazione  
  iva ed eventuali altre imposte  22.000,00 
  incentivi per funzioni tecniche art. 103 c. 3 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. nella misura del 2 per cento (ove spetti) 2.000,00  
  oneri di conferimento a discarica  2.970,00 
  tassa gare a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti, 
servizi e forniture 30,00        
  forniture a fattura                                       3.000,00
totale somme a disposizione amministrazione  30.000,00 30.000,00 
importo complessivo dei lavori  euro 130.000,00 

 
- di stabilire che all’affidamento dei lavori di manutenzione di cui sopra si provvederà, previa 
adozione di apposita determinazione a contrattare da parte di questo ufficio, tramite procedura 
negoziata informatica a norma dell’articolo 36, comma 2 lettera b del decreto legislativo 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a 
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato 
mediante ribasso sui prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai 
sensi dell’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
- di dare atto che alla copertura finanziaria degli interventi manutentivi conseguenti alla stipulazione 
dell'accordo quadro di che trattasi, si provvederà contestualmente all'approvazione dei singoli 



interventi, a valere sulle disponibilità dei bilanci di competenza. 
- dichiarare l’atto di adozione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.23 del 08/03/2019. 
Estratto: presa d’atto del verbale di contrattazione decentrata del 21 dicembre 2018 ed 
autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo dei dipendenti del comune di 
Lascari per la ripartizione del fondo efficienza servizi per l’anno 2018. 
- di prendere atto del verbale di delegazione trattante del 21 dicembre 2018 che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, autorizzare il sottoscritto 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 2018; 
- di prendere atto dei prospetti di ripartizione del fondo efficienza servizi per l’anno 2018 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.24 del 15/03/2019. 
Estratto: approvazione convenzione per attività di alternanza scuola - lavoro – anno scolastico 
2018/2019 - proposto dall’I.I.S.S. - Jacopo del Duca – Diego bianca Amato - di Cefalù. 
- di approvare l’allegato schema di convenzione per attività di alternanza scuola - lavoro – anno 
scolastico 2018/2019 - proposto dall’I.I.S.S. - Jacopo del Duca – Diego bianca Amato - di Cefalù,  
che si compone di numero 7 articoli e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale; 
- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 
- di dare atto che l’attività di alternanza scuola - lavoro si svolgerà a decorrere dal 18 marzo 
prossimo venturo, per la durata di numero 3 giorni, secondo orari da concordare con il tutor 
scolastico, e verrà effettuato secondo il progetto formativo e di orientamento, predisposto dal 
soggetto promotore; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’I.I.S.S. - Jacopo del Duca – Diego bianca 
Amato - di Cefalù per quanto di competenza. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, al fine di consentire l’immediato inizio dell’attività in argomento. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.25 del 15/03/2019. 
Estratto: concessione contributi economici attività L.P.U. – secondo trimestre 2019. 
- di impiegare, per il secondo trimestre 2019 e precisamente dal 01/03/2019 al 30/06/2019, 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, 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 4.340,00 al capitolo 1152 del redigendo 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, stante l'urgenza di provvedere in merito. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.26 del 26/03/2019. 
Estratto: accordo quadro relativo ai lavori di - manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili comunali - opere edili - per un periodo di anni due - approvazione progetto. 
- di approvare l’esecuzione dei lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
comunali - opere edili – per un periodo di anni due, a mezzo di accordo quadro con un unico 
operatore economico ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 e 
successive modifiche ed integrazioni; 



- di approvare al riguardo gli elaborati progettuali generali sviluppati a livello di progettazione 
definitiva sotto elencati, rinviando la redazione degli elaborati di dettaglio al momento 
dell’affidamento dei singoli interventi: 
- relazione tecnica; 
- elenco dei prezzi unitari; 
- quadro economico; 
- capitolato speciale di appalto; 
- schema di contratto; 
- di dare atto che il tempo di validità dell’accordo quadro è fissato in anni due a decorrere dalla data 
di stipula dello stesso o di consegna anticipata in via di urgenza ed il limite massimo di spesa, al cui 
raggiungimento il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza 
contrattualmente prevista, è fissato in euro 50.000,00 oltre ad i.v.a. nella misura di legge, il tutto 
come meglio descritto nel capitolato speciale di appalto; 
- di dare atto che il quadro economico complessivo della spesa presuntivamente occorrente, 
rilevabile dagli atti progettuali risulta essere il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO  
sommano i lavori a base d'asta  € 50.000,00 
importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 50.000,00 
somme a disposizione amministrazione  
  iva ed eventuali altre imposte  11.000,00 
  incentivi per funzioni tecniche art. 103 c. 3 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. nella misura del 2% (ove spetti) 1.000,00  
  oneri di conferimento a discarica  2.000,00 
  tassa gare a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti, 
servizi e forniture 30,00        
  forniture a fattura                                       970,00
totale somme a disposizione amministrazione  15.000,00 15.000,00 
importo complessivo dei lavori  € 65.000,00 

- di stabilire che all’affidamento dei lavori di manutenzione di cui sopra si provvederà, previa 
adozione di apposita determinazione a contrattare da parte di questo ufficio, tramite procedura 
negoziata informatica a norma dell’articolo 36, comma 2 lettera b del decreto legislativo 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a 
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato 
mediante ribasso sui prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai 
sensi dell’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
- di dare atto che alla copertura finanziaria degli interventi manutentivi conseguenti alla stipulazione 
dell'accordo quadro di che trattasi, si provvederà contestualmente all'approvazione dei singoli 
interventi, a valere sulle disponibilità dei bilanci di competenza. 
- dichiarare l’atto di adozione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.27 del 26/03/2019. 
Estratto: concessione patrocinio gratuito all'associazione di promozione sociale - Il Girasole - di 
Lascari, per presentazione libri: - C'era una volta...e c'è ancora - e - Francesca Serio. La madre. 
– di concedere il patrocinio gratuito dell'amministrazione comunale all'associazione di promozione 
sociale Il Girasole di Lascari, per la presentazione: del libro di racconti e poesie di Teresa Triscari, 
dal titolo  - C'era una volta...e c'è ancora - che tratta la problematica del diverso, la problematica 
ambientale e la problematica sociale e che avverrà il 31 marzo corrente anno alle ore 18,00 e del 
romanzo storico di Franco Blandi dal titolo - Francesca Serio. La madre, che tratta della prima 
donna che denunciò apertamente la mafia, Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale e che 
avverrà il 20 maggio corrente anno alle ore 18,30, all'interno dello spazio polifunzionale 
dell'associazione in parola; 



– di dare comunicazione della presente all’associazione proponente, con l'obbligo dell'inserimento 
del logo del comune su tutto il materiale pubblicitario prodotto dalla suddetta associazione. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente immediatamente esecutivo, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, stante l'approssimarsi del calendario della 
manifestazione che si approva. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.28 del 28/03/2019. 
Estratto: riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2018. 
- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2018 
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 2018, elencate nell'allegato e; 
- di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato f, gli stanziamenti di entrata e di spesa del 
bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire l'adeguamento del fondo 
pluriennale vincolato in spesa 2018 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle 
spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, nonché di provvedere alla riduzione del fondo 
pluriennale vincolato in entrata 2018 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 2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire la reimputazione degli 
impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 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.29 del 28/03/2019. 
Estratto: rimodulazione della turnazione del servizio di integrazione sociale. 
- di rimodulare l'elenco e la turnazione dei richiedenti il servizio di integrazione sociale, approvato 
con propria deliberazione numero 115 del 18/12/2018, che viene allegato alla presente; 
- di dare atto che le unità presenti nell'elenco rimangono invariate; 
- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati al 
presente atto. 
- 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.30 del 28/03/2019. 
Estratto: concessione contributo economico in forma continuativa. 
- di concedere alla richiedente di cui all'allegato elenco un contributo economico in forma ordinaria 
continuativa di euro 1.200,00, da erogare in rate mensili pari ad euro 200,00 ciascuna, per la durata 
di mesi sei, in quanto la stessa versa in condizioni economiche disagiate; 
- di dare atto che il presente contributo dovrà intendersi decaduto dal momento in cui la suddetta 
beneficiaria diverrà titolare di pensione di cittadinanza; 
- di dare mandato al responsabile dell'area preposta di assumere il relativo impegno di spesa; 
– 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 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.31 del 28/03/2019. 
Estratto: concessione contributo economico in forma ordinaria attività L.P.U. 
- di concedere al richiedente di cui all'allegato elenco un contributo economico in forma ordinaria 
per grave disagio economico e a rischio di marginalità sociale, con attività lavorativa, per 



complessivi euro 682,00, da erogare in tre soluzioni in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto; 
- 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 preposta 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 spesa di euro 682,00 al capitolo 1152 del redigendo bilancio di previsione 2019; 
– di comunicare all'interessato 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 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.32 del 28/03/2019. 
Estratto: approvazione progetto esecutivo per i - lavori  di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza della copertura del palazzo municipale. 
- di approvare il progetto definitivo, redatto dall’ingegnere Pietro Conoscenti, relativo ai lavori  di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del palazzo municipale del 
complessivo importo di euro 50.000,00, di cui euro 35.610,91 per lavori comprensivi degli oneri di 
sicurezza non soggetti ribasso ed euro 14.389,09 per somme a disposizione dell’amministrazione e 
composto dagli elaborati tecnici descritti in premessa; 
- di prenotare la predetta spesa a valere sugli stanziamenti del predisponendo bilancio 2019 al 
capitolo 2150 avente ad oggetto - Manutenzione beni demaniali e Patrimoniali Comunali. 
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.33 del 23/04/2019. 
Estratto: approvazione progetto esecutivo rielaborato 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 esecutivo rielaborato ed il piano di sicurezza e coordinamento redatti dall' 
ingegnere Pietro Conoscenti, dell'importo complessivo di euro 117.525,00, 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 trasmettere gli elaborati progettuali e l'altra documentazione amministrativa al centro 
dell'impiego di Petralia Soprana, così come richiesto con provvedimento protocollo numero 1266 
del 27/02/2019. 
- di assumere a carico dell' ente tutte le maggiori spese e oneri non finanziabili dall' assessorato 
regionale del lavoro dipartimento regionale lavoro. 
- 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.  34 del 14/05/2019. 
Estratto: ricognizione per l'anno 2019 delle eccedenze di personale ed attestazione dell'assenza di 
esuberi. 
 

delibera 
 

Per quanto esposto nella proposta che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale: 
– 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 2019 l’assenza di personale in eccedenza o in esubero 
presso il comune di Lascari; 
– di comunicare l’adozione del presente atto alle OO.SS. 
- 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. 35 del 14/05/2019. 
Estratto: approvazione modifica del 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. 

delibera 
– di approvare la modifica del 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 della modifica 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. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 36 del 14/05/2019. 
Estratto: lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino dell'accesso carrabile del varco al mare in 
via piletto, in esecuzione all'ordinanza sindacale numero 13 dell'11/04/2019 - articolo 163 decreto 
legislativo numero 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni - approvazione perizia 
tecnica e presa d'atto affidamento lavori urgenti. 

delibera 
- di prendere atto di quanto disposto con l’ordinanza sindacale numero 13 dell’11/04/2019; 
- di approvare ai sensi dell’articolo 163 comma 4 del decreto legislativo 50/2016 la perizia 
giustificativa dei lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino dell’accesso carrabile del varco al 
mare in via Piletto, comportante una spesa complessiva di euro 25.000,00; 
- di prendere atto che i lavori predetti 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 numero 267/2000; 
- di dare atto che la somma relativa ai lavori affidati, pari a euro 25.000,00, trova copertura 
finanziaria sul bilancio 2018/2020 - annualità 2019 - al capitolo 2604/1, avente ad oggetto - 
manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico; 
- di ratificare l’affidamento operato ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 50/2016 
all’impresa costruzioni edili di Puleo Vincenzo & C. s.n.c. con lettera - contratto del 16/04/2019, 
sottoscritta per integrale accettazione dalla stessa ditta; 

 - 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. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione 



immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL 18/08/200 numero 267. 
La seduta viene chiusa alle ore 17,10. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.37 del 17/05/2019. 
Estratto: adozione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 
consulenza a soggetti esterni all’ amministrazione. 

delibera 
Per quanto esplicitato nella proposta che si approva e che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta: 
- di adottare il - programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 
consulenza a soggetti estranei all’amministrazione per l’anno 2019 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.38 del 17/05/2019. 
Estratto: approvazione criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione 
organizzativa - articolo 14 del CCNL 21 maggio 2018 - nonché di quelli per la graduazione 
dell’indennità di posizione da assegnare alle posizioni organizzative. 

delibera 
- per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono di seguito riportate, di approvare i criteri 
per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa - articolo 14 del CCNL 21 
maggio 2018 - nonché di quelli per la graduazione dell’indennità di posizione da assegnare alle 
posizioni organizzative di cui agli allegati sub. – A - e - B; 
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del TUEL. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.39 del 17/05/2019. 
Estratto: destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada 
per l’anno 2019. 

delibera 
per quanto esposto nella proposta che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale: 
– di dare atto che la previsione di entrata delle sanzioni ex articolo 208 del codice della strada, con 
riferimento all’esercizio finanziario 2019, è pari ad euro 58.720,00 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 2019, per un importo pari ad euro 29.360,00, per le finalità di cui all’allegato elenco; 
– di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l’esercizio 2019 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.40 del 17/05/2019. 
Estratto: approvazione piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione di alcune spese di finanziamento – triennio 2019 – 2021. 

delibera 
per quanto esplicitato nella proposta che si approva e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto: 



 
– di adottare il - piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di 
alcune spese di funzionamento - relativo al triennio 2019/2021, 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 numero 244/07. 
– 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.41 del 17/05/2019. 
Estratto: piano triennale azioni positive 2019 – 2021 

delibera 
- per quanto esplicitato nella proposta che si approva e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto: 
– di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 
e trascritte, il piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021, redatto ai sensi dell’articolo 48 
del decreto legislativo decreto legislativo numero 198 dell’11 aprile 2006 ad oggetto - codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, numero 
246 - che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
– di demandare al segretario comunale la nomina del referente per l’attuazione dell’allegato piano, 
con compiti propositivi, consultivi e di verifica sul rispetto delle pari opportunità; 
– di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a carico 
dell’ente; 
– di informare le organizzazioni sindacali in merito all’adozione del presente provvedimento; 
– di pubblicare l’allegato piano sul sito istituzionale nella sezione - amministrazione trasparente. 
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.42 del 17/05/2019. 
Estratto: piano biennale acquisti beni e servizi. 2019 - 2020. 

delibera 
- per quanto esplicitato nella proposta che si approva e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto: 
– di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 come risulta 
dagli allegati: 
- scheda a: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 – quadro delle 
risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- scheda b: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 – elenco degli 
acquisti del programma; 
- scheda c: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 – elenco degli 
interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non 
avviati; 
– di precisare che restano ferme le previsioni dell’articolo 1 comma 450 della legge 296/2006, così 
come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge numero 145 del 2018; 
– di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che 
verranno rappresentate dai vari responsabili di area; 
– di provvedere alla pubblicazione della presente, così come previsto dall’articolo 21 comma 7 del 
decreto legislativo numero 50/2016. 
- 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.43 del 17/05/2019. 
Estratto: rideterminazione dotazione organica e contestuale approvazione del programma triennale 
del fabbisogno del personale 2019 - 2021 comprendenti stabilizzazioni ex articolo 20 decreto 
legislativo 75/2017, articolo 3 legge regionale 27/2016 e articolo 26 legge regionale 8/2018. 

delibera 
- per quanto esplicitato nella proposta che si approva e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto: 
- 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 2019/2021 di cui all' allegato – b 
- che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
di approvare il piano annuale delle assunzioni del 2019/2021 di cui all'allegato "B", che costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
- 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 regionale 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 75/201 7, come da allegato – f - alla presente deliberazione. 
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
- terminata la trattazione del presente argomento, dopo ampia discussione, il sindaco, sentiti i 
componenti della giunta municipale, decide di rinviare l'approvazione dello schema di bilancio di 
previsione 2019/2021 alle ore 18,30.  
- si chiude la seduta alle ore 15,20.  
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.44 del 17/05/2019. 
Estratto: approvazione documento unico di programmazione – DUP – 2019 – 2021. 

delibera 
- per quanto esposto nella proposta che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale: 
– di approvare il documento unico di programmazione – DUP – 2019 - 2021 - DUP, 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.45 del 17/05/2019. 
Estratto: decreto legislativo 23/06/2011 numero 118 – approvazione schema di bilancio di 
previsione 2019 - 2020 e relativi allegati. 

delibera 
- per quanto esposto nella proposta che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale: 
– di approvare lo schema di bilancio di previsione 2019 - 2021 ed i relativi allegati come sotto 
indicati: 
- bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 - D.L. 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, numero 267. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.46 del 04/06/2019. 
Estratto: Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto a pensione 
anticipata "Quota 100" del dipendente Di Maio Pietro. 
 
1°) - Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente, Sig. Pietro Di Maio, cat. 
B - posizione economica B5, in servizio presso il Comune di Lascari a tempo pieno ed 
indeterminato con il profilo professionale "Manutentore", avendo maturato i requisiti anagrafici e 
contributivi per essere collocato a riposo previsti per legge (D.L. n°4/2019) e risultanti dalla 
posizione assicurativa consultabile online dal dipendente, salvo diverse indicazioni da parte 
dell'I.N.P.S.; 
2°) - Di prendere atto che in applicazione del comma 5 dell'art.12 del CCNL 09.05.2006 ed in 
accordo tra le parti (modalità concordate con il Responsabile dell'Area Tecnica), il dipendente fruirà 
delle ferie maturate e non godute durante il periodo del predetto avviso; 
3°) - Di collocare a riposo il dipendente, sig.Di Maio Pietro, con diritto alla pensione anticipata 
"Quota 100" con decorrenza dal 01.08.2019 (ultimo giorno di servizio 31.07.2019); 
4°) - Di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a riposo in 
pensione anticipata "quota 100"; 
5°) - Di informare della presente il dipendente interessato. 
 
- Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., per 
consentire l'immediata inoltro della pratica di pensionamento. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.47 del 04/06/2019. 
Estratto: Collocamento in quiescenza per limiti di età - dipendente sig.ra Schittino Rosalia - 
decorrenza 01.11.2019. 
1°) - Di collocare in quiescenza per raggiungimento del 67° anno (limite d'età) la dipendente  
Schittino Rosalia nata a Lascari il 24.10.1952, con decorrenza 01.11.2019 dando atto che a tale data 
la stessa maturerà complessivamente 41 anni e mesi 1 di servizio utile a pensione ai sensi e per gli 
effetti dell'art.24 comma 20 D. L. n.201 del 06.12.2011,  convertito con modifiche nella L. n.214 
del 22/12/2011; 
2°) - Di trasmettere copia del presente atto alla dipendente Schittino Rosalia per opportuna 
conoscenza, all'Ufficio Personale ed all'Ufficio Economico Finanziario per gli adempimenti 
conseguenziali. 
 
- Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 



esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., per 
consentire l'immediata inoltro della pratica di pensionamento. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.48 del 04/06/2019. 
Estratto: approvazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021. 
 
1°) - Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione, unitamente al Piano delle performance per l'anno 
2019, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) e facente parte integrante e sostanziale 
dell'atto medesimo; 
2°) - Di allegare al PEG i prospetti di cui all'allegato 12 del D. Lgs. 118/2011 relativi alla 
ripartizione delle entrate in titoli, tipologie, categorie e della spesa per missione, programma, 
macroaggregato; 
3°) - Di dare atto che ove nell'esercizio 2020 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 art.163, commi 1 e 3, del Testo Unico degli Enti Locali; 
4°) - 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; 
5°) - ai sensi dell'art.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 4° comma dell'art.134 del TUEL. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.49 del 04/06/2019. 
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 - 
secondo stralcio esecutivo di completamento - interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica 
illuminazione - cup J 7 7 H 1 9 0 0 0 4 0 0 0 0 1. 
- a 
- approvare gli elaborati tecnici di cui all'allegata proposta relativi al 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 - secondo stralcio esecutivo di completamento - 
interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione.; 
- dare atto che alla copertura finanziaria della complessiva  spesa di euro 1.536.414,00 si 
provvederà con i fondi all’uopo assegnati dal comitato interministeriale per la programmazione 
economica – CIPE - con delibera del 22/12/2017, pubblicata nella gazzetta ufficiale del 12/07/2018, 
serie generale numero 160, allocati, al capitolo 4222 del bilancio comunale, avente ad oggetto - 
contributo dello stato legge 133/2008 per interventi di riqualificazione urbana e ambientale. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.50 del 04/06/2019. 
Estratto: 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. 
- di prendere atto di quanto disposto con l’ordinanza sindacale numero 16 del14/05/2019; 
- di approvare ai sensi dell’articolo 163 comma 4 del decreto legislativo 50/2016 la perizia 
giustificativa dei lavori di somma urgenza finalizzati alla sistemazione e riapertura dell’area di 



raccolta di contrada Santa Eufemia, comportante una spesa complessiva netta di euro 32.062,41; 
- di prendere atto che i lavori predetti 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 numero 267/2000; 
- di prenotare la somma relativa ai lavori affidati pari a euro 32.062,41 sul bilancio comunale 
2019/2021 annualità 2019 al capitolo 2604/1, avente ad oggetto - manutenzione straordinaria strade, 
spazi, piazze e verde pubblico - che presenta la necessaria disponibilità; 
- di ratificare l’affidamento operato ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 50/2016 
all’impresa Marino Vincenzo con sede legale in Lascari, con lettera - contratto del 24/05/2019, 
sottoscritta per integrale accettazione dalla stessa ditta; 
- 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. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione 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. 51 del 07/06/2019. 
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 - progetto adeguato al prezziario 
2019. 
- 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 - adeguato al prezziario 
2019; 
- 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, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 52 del 07/06/2019. 
Estratto: approvazione progetto esecutivo 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 - e adeguamento sismico. 
- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall’ ingegnere Pietro Conoscenti 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 - e adeguamento 
sismico, del complessivo importo di euro 700.000,00, di cui euro 532.411,76 per lavori comprensivi 
degli oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed euro 167.588,24 per somme a disposizione 
dell’amministrazione e composto dagli elaborati 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.1593/Istr. 
del 30/04/2019, emanato dall' assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale 
- dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - servizio - interventi per l'edilizia 
scolastica ed universitaria; 
- di 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; 
- di dare atto che in relazione ai tempi previsti di approvazione e trasmissione al MIUR del 
programma di finanziamento regionale, di successiva ripartizione dei fondi e di assegnazione delle 
risorse finanziarie agli enti beneficiari, il cronoprogramma della spesa si concretizzerà per il 30 per 
cento nell’esercizio finanziario corrente e per la restante parte nel corso del 2020. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 53 del 07/06/2019. 
Estratto: adozione schema di convenzione allegati a e b per il sostegno economico da parte dei 
comuni alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di 
violenza ospitate nelle case di accoglienza accreditate secondo gli standards di cui al D.P. 96/2015. 
- di approvare gli schemi di convenzione allegati A e B, che sono parte integrante della presente 
deliberazione, finalizzati a ricevere il sostegno economico delle rette di ricovero per donne sole o 
con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza ospitate nelle case di accoglienza esistenti 
e accreditate secondo gli standard di cui al D.P. 96/2015. 
- di dare atto che i suddetti schemi dovranno essere sottoscritti dal comune rispettivamente con 
l’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e con la struttura che sarà 
individuata - casa di accoglienza ad indirizzo segreto o struttura di ospitalità in emergenza - ai fini 
dell’eventuale ricovero di donne sole o con figli minori non accompagnati, 
- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui allegato a con l’assessorato 
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale numero 
44/1991, stante l'urgenza di provvedere. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 54 del 07/06/2019. 
Estratto: adesione al procedimento di negoziazione assistita ex decreto legge numero 132/2014 - 
conferimento incarico di assistenza legale ed approvazione schema di disciplinare. 
– di aderire al procedimento di negoziazione assistita, ex articolo decreto legge numero 132/2014 
per la soluzione della controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni di cui in premessa; 
– di conferire, a tal fine, incarico di assistenza legale dell’ ente nel procedimento in argomento all’ 
avvocato Chiara Bellanca, con studio in Cefalù; 
– 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 500,00, esente iva in applicazione del regime dei 
contribuenti minimi, al capitolo 433 - spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - del PEG anno 2019; 

– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere 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’imminente scadenza del 
termine ultimo di adesione. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.55 del 07/06/2019. 
Estratto: approvazione convenzione di tirocinio 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 2018/2019. 
- di approvare l’allegato schema di convenzione di tirocinio 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 scolastico 2018/2019 di numero 1 studente frequentante la classe quarta 
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 si svolgerà dal 07/06/2019 al 15/06/2019 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, al fine di consentire l’immediato inizio dell’attività in argomento. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.56 del 18/06/2019. 
Estratto: concessione contributo economico attività L.P.U. terzo trimestre 2019. 
- di impiegare, per il terzo trimestre 2019 e precisamente dal 01/07/2019 al 30/09/2019, 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 1.200,00 al capitolo 1152 del Bilancio 2019;  
– 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 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.57 del 18/06/2019. 
Estratto: concessione contributo economico straordinario attività L.P.U. 
– di concedere alla richiedente, di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 
straordinaria per un ammontare complessivo di euro 1.524,00, da erogare in sei soluzioni in 
relazione all'effettivo orario di lavoro svolto; 
- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 
– di imputare la somma di euro 1.524,00 al capitolo 1152 del bilancio di previsione 2019; 
– 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.58 del 18/06/2019. 
Estratto: concessione contributo economico all' associazione turistica Pro Loco Lascari, per 
realizzazione - I Memorial Rosario Moscato - e presentazione libro - Oralità dell'Immagine. 
– di  concedere un contributo di euro 500,00, all’ associazione turistica Pro Loco Lascari, giusta 
richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 3993 del 17/05/2019, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, per l’organizzazione di una mostra fotografica 
dedicata ad un nostro concittadino, prematuramente scomparso e denominata - I Memorial Rosario 
Moscato -  alla quale parteciperanno fotografi provenienti da ogni parte d’ italia e che sarà 
preceduta giorno 21 giugno corrente anno da una conferenza, durante la quale sarà presentato il 
libro - Oralità dell’Immagine - scritto dal docente universitario, professore Rosario Perricone; 
– 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 500,00. 
- dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia. 
La seduta viene chiusa alle ore 13,15. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.59 del 21/06/2019. 
Estratto: direttiva per il servizio estivo di gestione dei parcheggi a pagamento nelle zone di salinelle 
e gorgo lungo. 

emana 



la seguente direttiva: 
 
- di attivare, per l'anno 2019, 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 29/06/2019 al 08/09/2019, 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 60 del 03/07/2018; 
- 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.60 del 21/06/2019. 
Estratto: estate lascarese 2019 e ventunesima edizione mostra mercato dei prodotti tipici ed 
artigianali 8 - 11 agosto  2019. Approvazione manifestazioni. 

delibera 
- per quanto esposto nella proposta che qui si approva e si allega per farne parte integrante e 
sostanziale, 
– di approvare l'intera manifestazione - estate lascarese 2019 - nella quale rientrano le varie 
iniziative culturali, musicali, teatrali, la festa del Patrono e la ventunesima 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 56.400,00; 
- 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.61 del 25/06/2019. 
estratto: tempo estate 2019: sicilia terra d'amuri - approvazione progetto - atto d'indirizzo. 

delibera 
- per quanto esplicitato nella proposta che si approva e si allega al presente atto per fare parte 
integrante e sostanziale, 
- di approvare la realizzazione del progetto - tempo estate 2019: sicilia terra d’amuri - 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 anni - 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 in premessa; 
- di assegnare, per le finalità di cui alla presente, risorse finanziarie pari ad  euro 7.900,00 distinte 
come segue: 

 

 

n. voce spesa costo 



1 contributo polisportiva dilettantistica lascari 2.000,00 

2 contributo  artiterapie l’arcobaleno lascari 2.000,00 

3 copertura assicurativa r.c.t. – infortuni 1.800,00 

4 noleggio pullman per visite guidate   1.500,00 

5 fornitura materiale divulgativo (brochure, locandine etc) 600,00 

totale 7.900,00 

- 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 per la presentazione 
delle istanze, il 1 luglio prossimo venturo alle ore 10,00 
- dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, al fine di consentire l’immediata attivazione del progetto.   
la seduta viene chiusa alle ore 16,00. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.62 del 28/06/2019. 
Estratto: avvio del servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di Lascari con le 
zone a mare di Salinelle e Gorgo Lungo. 

delibera 

- di attivare per l’anno 2019 il servizio di navetta estiva dal centro abitato di Lascari alle spiagge, 

che sarà svolto utilizzando personale e mezzi del Comune di Lascari dal 01/07/2019 al 07/09/2019; 

– di 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, 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; 
– di demandare al responsabile dell’area affari generali e personale tutti gli atti gestionali 
discendenti dall’adozione della presente. 
- 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.63 del 28/06/2019. 
Estratto: approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 - 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. 

delibera 
- di rinviare la contabilità economico - patrimoniale all'esercizio 2019, così come previsto 
dall'articolo 15-quater introdotto dalla legge di conversione del decreto legislativo 34/2019 
approvata in data 27/06/2019 ed in corso di pubblicazione; 
- di approvare, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del d e c r e t o  l e g i s l a t i v o  n u m e ro  
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 2018, 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 ………………   1.329.008,82 

–  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 cosi 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       
Alt ri 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 

 
- 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.64 del 28/06/2019. 
Estratto: concessione contributo all'associazione sportiva dilettantistica - Giacinto Facchetti - per la 
realizzazione della manifestazione sportivo-culturale denominata - primo clinic formativo per 



allenatori e giovani calciatori. 
delibera 

– di concedere all’associazione dilettantistica Giacinto Facchetti – Inter Club Palermo, 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 3.200,00, giusta richiesta pervenuta 
dalla stessa con nota protocollo numero 5208 del 27/06/2019, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale, per l’organizzazione della manifestazione a carattere sportivo e 
culturale denominata - primo clinic formativo per allenatori e giovani calciatori -  che:  

- si svolgerà nei giorni: 12 - 13 luglio corrente anno 19 - 20 luglio corrente anno e 26 - 27 luglio 
corrente anno;  
- e’ rivolto agli allenatori ed educatori locali ed ai giovani lascaresi; 
- prevede incontri tecnici e formativi; 
- prevede la realizzazione in data 31/07/2019 di una manifestazione di fine corso, a cui 
parteciperanno tutti i bambini della scuola calcio di Lascari; 
– dare atto che il suddetto contributo verrà corrisposto a conclusione della suddetta manifestazione e 
previa rendicontazione delle spese all’uopo sostenute, nel rispetto delle modalità stabilite dall’art. 
15 del citato regolamento comunale;  
– 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.65 del 28/06/2019. 
Estratto: concessione contributo all'associazione sportiva Dilettantistica Universitas Palermo per la 
realizzazione della manifestazione - terzo trofeo podistico città di Lascari. 

delibera 
– di concedere alla A.S.D. Universitas Palermo, ai sensi del vigente regolamento per l’emanazione 
di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con delibera consiliare numero 172/91, un 
contributo di euro 2.200,00, giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 1625 
del 21/02/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per 
l’organizzazione della manifestazione a carattere sportivo, culturale e turistico denominata - terzo 
trofeo podistico città di Lascari - che si svolgerà presso questo comune in data 21 luglio prossimo 
venturo; 
– dare atto che il suddetto contributo verrà corrisposto a conclusione della suddetta manifestazione e 
previa rendicontazione delle spese all’uopo sostenute, nel rispetto delle modalità stabilite 
dall’articolo 15 del citato regolamento comunale;  
– 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.66 del 28/06/2019. 
Estratto: concessione contributo all'associazione polisportiva dilettantistica lascari per la 
realizzazione di alcune manifestazioni sportive. 

delibera 
– 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 decima edizione 2020; 
- raggruppamento dei ragazzi della scuola calcio - primi calci e pulcini - nel periodo natalizio; 
- torneo esordienti – periodo novembre - dicembre 2019; 
- 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 
- prosecuzione scuola calcio femminile 
da realizzare nel periodo compreso tra novembre 2019 e maggio 2020, giusta richiesta avanzata 
dalla stessa con nota protocollo numero 4845 del 18/06/2019; 
– 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   2020; 
- euro   2.000,00 entro febbraio 2020; 
- 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.67 del 03/07/2019. 
Estratto: affitto cava giampietro per uso estrazione pietra - atto di indirizzo. 

delibera 
- di approvare l’atto di indirizzo al competente ufficio tecnico comunale avente ad oggetto 
l’approvazione e la pubblicazione di un bando di asta pubblica per l’affitto dell’area sita in Gratteri 
contrada Giampietro censita al catasto foglio 15 particelle 660, 663, 662, 162 per una estensione 
complessiva di Ha 44.27.19 più precisamente delimitata con linea tratteggiata in colore nell’unita 
planimetria che si allega sub lettera a, con le seguenti modalità: 

- soggetti ammessi alla gara: l’immobile potrà essere assegnato in affitto a soggetti con oggetto 
sociale che preveda lo svolgimento di attività estrattive; 
- durata dell’affitto: anni 9 - nove - rinnovabili per una sola volta per un periodo non superiore ad 
ulteriori 9 – nove - anni, in favore dell' affittuario, previo adeguamento del canone in misura 
corrispondente alla variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati verificatasi su base nazionale; 
- in ogni caso il rinnovo, la cui decisione resta nella assoluta discrezionalità dell’amministrazione 
comunale, dovrà essere formalizzato con un nuovo contratto, previa deliberazione della Giunta 
Comunale.  
- determinazione del canone di affitto a base d’asta: il corrispettivo annuale dell’affitto da porre a 
base d’asta è costituito da un canone minimo invariabile di euro 31.900,00, da pagarsi 
anticipatamente, da maggiorarsi eventualmente a conguaglio, per un’estrazione fino a mc 50.000,00 
annui e un corrispettivo variabile pari ad euro 0,96 per ogni ulteriore mc estratto; 
- a partire dal secondo anno i suddetti importi saranno adeguati annualmente in misura 
corrispondente alla variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente su base nazionale.  
- di dare mandato al responsabile dell’ufficio tecnico per la predisposizione del bando di gara e per 
la sottoscrizione del conseguente contratto di affitto. 
- 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 all'ufficio 
preposto l'immediata attivazione della procedura di gara. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.68 del 03/07/2019. 



Estratto: approvazione e modifica criteri applicativi ventunesima edizione mostra mercato dei 
prodotti tipici ed artigianali. 

delibera 
- di approvare i criteri applicativi per l’utilizzo di spazi ed attrezzature per stands espositivi relativi 
alla realizzazione della ventunesima edizione della - mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 
- approvati con deliberazione numero 80/03 e successive modifiche ed in tegrazioni, che, sub – A - 
si allegano 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.69 del 03/07/2019. 
Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria - attività L P U. 

delibera 
- di concedere al richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 
straordinaria per grave disagio economico e a rischio di marginalità sociale, con attività lavorativa, 
per complessivi euro 1.256,00, da erogare in due soluzioni: euro 500,00 ipso tempore ed i restanti 
euro 756,00 in tre soluzioni mensili in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto; 
– 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 spesa di euro 1.256,00 al capitolo 1152 del PEG 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, stante l'urgenza di provvedere in merito. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.70 del 03/07/2019. 
Estratto: concessione contributo all'oratorio circolo San Giovanni Bosco di Lascari, per 
l'organizzazione e la realizzazione di alcune manifestazioni sportive. 
– 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 3.200,00, per l’organizzazione e la realizzazione dei 
seguenti eventi sportivi: 
- Torneo di Street Soccer; 
- secondo torneo calcio Balilla; 
- torneo fifa 2019 con consolle playstation; 
- passeggiata ecologica a piano battaglia; 
- passeggiata sulla rocca e visita della grotta grande; 
da realizzarsi nei mesi di luglio e agosto, giusta richiesta avanzata dalla stessa con nota protocollo 
numero 4790 del 17/06/2019; 
– 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 2.200,00 all'atto dell'esecutività del presente provvedimento; 
- euro 1.000,00 a conclusione delle manifestazioni e previa rendicontazione finale; 
– 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. 
- 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 03/07/2019. 
Estratto: concessione contributo all'accademia basse madonie di Castelbuono, per l'organizzazione 
dell'inaugurazione dell'anno calcistico giovanile 2019 - 2020. 



delibera 
– di concedere all' accademia basse madonie di Castelbuono un contributo pari ad euro 1.000,00, ai 
sensi del vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, 
approvato con delibera consiliare numero 172/91, per l'organizzazione dell'inaugurazione dell'anno 
calcistico giovanile 2019 - 2020, giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 
5456 del 02/07/2019; 
– dare atto che il suddetto contributo verrà corrisposto a conclusione della suddetta manifestazione e 
previa rendicontazione delle spese all’uopo sostenute, nel rispetto delle modalità stabilite 
dall’articolo 15 del citato regolamento comunale;  
– 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. 
- si chiude la seduta alle ore 21,25. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.72 del 16/07/2019. 
Estratto: approvazione regolamento comunale per la disciplina delle stabilizzazioni del personale 
precario mediante procedure di reclutamento speciale in attuazione dell'articolo 20 comma 1 del 
decreto legislativo numero 75/2017. 
- di approvare il - regolamento comunale  per la disciplina delle stabilizzazioni del personale 
precario mediante procedure di reclutamento speciale in attuazione dell'articolo 20 comma 1 del 
decreto legislativo numero 75/2017 - allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
composto da numero 6 articoli; 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12 legge 
regionale 44/91, onde consentire l'attivazione delle procedure di stabilizzazione. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.73 del 16/07/2019. 
Estratto: tempo estate 2019: sicilia terra d'amuri - modifica ed integrazione progetto. 
- di modificare ed integrare le risorse assegnate per la realizzazione del progetto - Tempo Estate 
2019: Sicilia Terra d’Amuri - di ulteriori euro 1.079,00, per un totale complessivo di euro 8.979,00, 
che risultano così distribuiti: 

 
N. Voce spesa Costo 
1 Contributo Polisportiva Dilettantistica Lascari 2.000,00 
2 Contributo  Artiterapie l’Arcobaleno Lascari 2.000,00 
3 Copertura assicurativa R.C.T. – Infortuni 1.750,00 
4 Noleggio Pullman per visite guidate     2.629,00 
5 Intervento di esperti di musiche e canti della tradizione popolare 

siciliana 
600,00 

Totale 8.979,00 
 

- 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 immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, atteso che il progetto ha già avuto inizio alla 
data prevista del 10 luglio ultimo scorso. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.74 del 16/07/2019. 
Estratto: costituzione ufficio segreteria organizzativa per la ventunesima edizione della mostra 
mercato dei prodotti tipici ed artigianali anno 2019 - approvazione progetto. 
- di costituire l’ ufficio di segreteria organizzativa per la realizzazione della ventunesima edizione 
della mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali per l’anno 2019, che si svolgerà nei giorni 8 – 
9 – 10 e 11 agosto prossimo venturo, chiamando a farne parte i sottoelencati dipendenti comunali: 
- Cimino Maria Pia; 
- Maranto Rosa Maria; 
- Dispenza Rosa; 



- Russo Vincenzo; 
- Polizzotto Michele; 
- Oddo Luigi, compatibilmente con il servizio del bus navetta estivo; 
- 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 2013; 
- 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; 
– di 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 una notevole attività organizzativa. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.75 del 16/07/2019. 
Estratto: Anticipazione alla ditta - impresa edile Virruso srl - della somma di euro 12.563,80 a 
valere sui fondi di cui al contributo concesso con il decreto del capo dipartimento per gli affari 
interni e territoriali del ministero dell'interno protocollo numero 829 del 10/01/2019, emanato ai 
sensi dell'articolo 1 comma 107 - 114 della legge 30/12/2018 numero 145 per i - lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del palazzo municipale. 
- di provvedere al pagamento, in favore dell' impresa edile Virruso srl, dell'importo complessivo di 
euro 30.500,00 iva compresa come saldo del primo certificato di pagamento, a saldo della fattura 
prodotta numero 13 del 10/07/2019, di cui euro 17.936,20 alla partita già incassata e vincolata e la 
restante somma di euro 12.536,80 con somme a disposizione del bilancio comunale; 
- 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.76 del 24/07/2019. 
Estratto: anticipazione all' impresa - JURYLEPPE SRL - della somma di euro 55.220,00 a valere 
sui fondi di cui al D.D.G. numero  0 0 3 2 5 6 del 21/12/2016 dell' assessorato regionale delle 
infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso assessorato in data 
23/12/2016, di finanziamento dell'opera pubblica lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente 
piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - primo intervento. 

 

delibera 

- per quanto esplicitato nella proposta che si approva e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto:  

- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’ impresa - JURYLEPPE Srl - 
la somma di euro 54.667,80 iva compresa, pari al 99 per cento del totale dovuto, di spettanza 
dell’assessorato regionale infrastrutture e mobilità; 
- di fronteggiare la superiore somma al capitolo 2156 del bilancio comunale, avente ad oggetto - 
costruzione completamento e manutenzione immobili comunali - ove è stato assunto l’impegno di 
spesa con determinazione di questo ufficio numero 252/2016; 
- di demandare al responsabile dell’area economica 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. 77 del 24/07/2019. 
Estratto: concessione contributo economico a numero 1 soggetto con disagio psico - fisico. 

 



delibera 
- per quanto esplicitato nella proposta che si approva e che qui si allega per farne parte  integrante e 
sostanziale: 
– di impiegare il richiedente di cui all'allegato elenco, in attività di pubblica utilità, per numero 2 
ore al giorno, per cinque giorni settimanali e per un periodo di mesi tre dal 01/08/2019 al 
31/10/2019, riconoscendogli un compenso orario di euro 5,00; 
- di erogare al beneficiario un contributo mensile 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 650,00 al capitolo 11.52 del bilancio anno 2019; 
- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa; 
– di comunicare all' interessato la decisione relativa alla propria istanza; 
- di non pubblicare gli allegati al presente atto per il rispetto della normativa sulla privacy. 
- 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.78 del 24/07/2019. 
Estratto: soggiorno climatico anziani 2019 - atto di indirizzo. 

 
delibera 

 
- per quanto esplicitato nella proposta che si approva e si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale: 
- di approvare la realizzazione del soggiorno climatico per l’anno 2019 a Lourdes e sulla Costa 
Azzurra, per gli anziani residenti, secondo l’itinerario proposto dall’assessore alle politiche sociali, 
che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
- di impartire le seguenti direttive in merito: 
- il periodo di effettuazione del soggiorno climatico è previsto dal 05 all’11 settembre prossimo 
venturo; 
- le istanze che perverranno saranno accolte secondo l’ordine cronologico assegnato dal protocollo 
generale per un numero massimo di 30 anziani e comunque fino al limite delle risorse finanziarie 
all’uopo assegnate, pari ad euro 24.000,00; 
- allegare all’istanza di partecipazione ricevuta comprovante il versamento di un anticipo sulla quota 
dovuta a titolo di compartecipazione, pari ad euro 150,00, 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 12/08/2019 ore 10:00; 
- 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.  
- la seduta viene chiusa alle ore 22,20. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.79 del 29/07/2019. 
Estratto: modifica della deliberazione della giunta municipale numero 62 del 28/06/2019 ad oggetto 
- avvio del servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di Lascari con le zone a 
mare di salinelle e gorgo lungo. 
- di modificare il punto uno del dispositivo della deliberazione di giunta municipale numero 62 del 
28/06/2019 ad oggetto - avvio del servizio gratuito per il collegamento del centro urbano di Lascari 



con le zone a mare di salinelle e gorgo lungo limitatamente al periodo di utilizzo del personale a 
mezzi del comune di Lascari dall’01/07/2019 al 03/08/2019 e per il periodo successivo dal 
05/08/2019 al 07/09/2019 mediante affidamento a ditta esterna operante nel settore; 
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti gestionali 
discendenti dall’adozione della presente, individuando sin d’ora, quale strumento operativo per 
assicurare la continuità del servizio fino al 07/09/2019; 
- di assegnare, per tali 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. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 80 del 29/07/2019. 
Estratto: modifica ed integrazione alla deliberazione di giunta municipale numero 60 del 
21/06/2019 ad oggetto: - estate lascarese 2019 e ventunesima edizione mostra mercato dei prodotti 
tipici ed artigianali 8 - 11 agosto 2019. Approvazione manifestazioni. 

  
delibera 

- per quanto esposto nella proposta che qui si approva e si allega per farne parte integrante e 
sostanziale, 
- di modificare ed integrare il precedente preventivo di spesa, pari ad euro 56.400,00, iva compresa, 
approvato con delibera di giunta municipale numero 60 del 21/06/2019 ad oggetto: - estate lascarese 
2019 e ventunesima edizione mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 8 - 11 agosto 2019. 
Approvazione manifestazioni - di ulteriori complessivi euro 26.950,00, secondo il nuovo preventivo 
che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di euro 
83.350,00, iva inclusa; 
- di dare atto che rimane confermato quanto stabilito nella precedente delibera. 
- 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. 
La seduta viene chiusa alle ore 16.35. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.81 del 01/08/2019. 
Estratto: revoca della delibera di giunta municipale numero 46 del 04/06/2019 avente ad oggetto: - 
presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto a pensione anticipata - 
quota 100 - del dipendente Di Maio Pietro. 
– di revocare la delibera di giunta municipale numero 46 del 04/06/2019 ad oggetto: presa d’atto 
delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto a pensione anticipata - quota 100 - 
del dipendente Di Maio Pietro - in quanto, a tutt’oggi, non è ancora pervenuto il decreto di 
ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29/79, richiesto dal dipendente, signor Di Maio, 
necessario per poter raggiungere la - quota 100 - che le darebbe diritto alla pensione, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge in materia. 
– di informare della presente il dipendente interessato. 
– 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.82 del 06/08/2019. 
Estratto: approvazione del piano di zona 2018 - 2019 del distretto socio sanitario numero 33 – legge 
328/00 e del bilancio del DDS numero 33 relativo all'anno 2018. 
- di approvare il piano di zona 2018 - 2019 del distretto socio sanitario numero 33 – legge 328/00, 
che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
- di approvare il bilancio del distretto socio sanitario numero 33  relativo all'anno 2018 di attività 
del piano di zona, che alla presente viene allegato 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.83 del 06/08/2019. 
Estratto: utilizzo vigili di altri comuni a scavalco  ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 



557, legge numero 311/2004. 
- di disporre, al fine di implementare l’attività di controllo sul territorio con precipuo riferimento al 
corretto smaltimento dei rifiuti da parte delle utenze, in ossequio alle vigenti normative, e di 
prevenire e sanzionare i relativi fenomeni di abbandono indiscriminato, l’utilizzo temporaneo a far 
data dal 07/08/2019 fino al 15/09/2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge numero 
311/2004, nel rispetto del tetto massimo di ore settimanali di cui infra. 
- per un totale di ore 64 ciascuno, dei signori: 
- Pellegrino Alessandro, agente di polizia municipale, dipendente del Comune di Palermo, iscritto 
alla categoria C/C1;  
- Davì Francesco agente di polizia municipale, dipendente del comune di Palermo, iscritto alla 
categoria C/C1; 
- Mauro Glorioso, agente di polizia municipale dipendente del comune di San Mauro Castelverde, 
iscritto alla categoria C/C1; 
- e per un totale di numero 46 ore del signor 
- Catanese Vincenzo, agente di polizia municipale, dipendente del comune di Palermo, iscritto alla 
categoria C/C2; 
- dl dare atto che questo ente corrisponderà al personale di cui al punto 2. il trattamento economico 
previsto dal vigente CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 21/05/2018 per la 
categoria di appartenenza riproporzionato per le ore effettivamente svolte, che ammonta a 
complessive € 4.200,14 al lordo degli oneri; 
- di dare atto che la correlata spesa troverà copertura ai capitoli 474/1 – 474/2 del bilancio di 
previsione anno 2019;  
- di dare atto che l’ente rispetta i vincoli di cui all’articolo 1, commi 557 e 557 - quater della legge 
27/12/2006 numero 296, come novellato dall’articolo 3, comma 5 - bis, della legge numero 
114/2014 e di cui all’articolo 76, comma 7, del decreto legge 25/06/2008 numero 112, nonché del 
decreto legislativo numero 66/2003, riguardo al tetto massimo di 48 ore settimanali per ogni 
dipendente; 
- di demandare ai responsabili dei competenti uffici l’adozione di tutti gli atti consequenziali. 
– 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.84 del 09/08/2019. 
Estratto: decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 maggio 2016 – partecipazione bando 
per la presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle 
città metropolitane – progetto I ART madonie - anticipazione quota del 50 per cento in favore della 
SO.SVI.MA. spa. 
- di accreditare alla SO.SVI.MA. spa la somma di euro 135.000,00 a titolo di anticipazione 
finalizzata alla realizzazione del progetto - I Art Madonie; 
- di fronteggiare la superiore somma come segue: quanto ad euro 86.000,00 al capitolo 2150 avente 
ad oggetto - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali - ed euro 49.000,00 al capitolo 
2406 - materiale vario per informatizzazione rete museale - del bilancio comunale, ove è stato 
assunto l’impegno di spesa con determinazione del responsabile dell'area tecnica numero 164/2019; 
- di dare atto che l’importo come sopra anticipato, dovrà essere restituito a questo ente da parte di 
SO.SVI.MA. spa, non appena le saranno accreditate le somme da parte dell’ente finanziatore. 
– 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.85 del 09/08/2019. 
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 2019 - cup J 7 3 D 1 3 0 0 0 3 3 0 0 0 5. 
- di approvare 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 2019 - 
dell'importo complessivo invariato rispetto al progetto approvato con deliberazione di giunta 
municipale numero 53 del 19/06/2018 di euro 902.727,09, di cui euro 725.314,96 per lavori 
comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 177.412,13 per somme a 
disposizione dell' amministrazione. 
– 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.86 del 09/08/2019. 
Estratto: modifica regolamento comunale per la disciplina delle stabilizzazioni del personale 
precario mediante procedure di reclutamento speciale in attuazione dell’articolo 20 comma 1 del 
decreto legislativo numero 75/2017. 
- di modificare il vigente regolamento comunale per la disciplina delle stabilizzazioni del personale 
precario mediante procedure di reclutamento speciale in attuazione dell’articolo 20 comma 1 del 
decreto legislativo numero 75/2017 sostituendo l’attuale testo dei commi 1  e 2 dell’articolo 3 con il 
seguente: 
- le domande per la partecipazione alla stabilizzazione di cui al precedente articolo 2, verranno 
esaminate per la verifica dei requisiti da parte del segretario comunale. 
- le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente appartenente alla categoria 
non inferiore alla C, nominato con atto del responsabile del settore amministrativo. 
- di confermare per il resto il contenuto del suddetto regolamento, che si allega alla presente nella 
sua versione modificata. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12 legge regionale 44/91, onde consentire 
l'attivazione delle procedure di stabilizzazione. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.87 del 16/08/2019. 
Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di - riqualificazione ed efficientamento 
dell’impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale del comune di Lascari - 
aggiornamento anno 2019 - cup J 7 8 J 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 
- di approvare il progetto esecutivo aggiornato, redatto dall’ ingegnere Pietro Conoscenti, relativo ai 
lavori di - riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica con ridotto 
impatto ambientale del comune di Lascari - aggiornamento anno 2019 - dell’importo complessivo 
invariato rispetto al progetto approvato con deliberazione di giunta municipale numero 67 del 
10/07/2018 di euro 999.980,67, di cui euro 844.982,02 per lavori comprensivi degli oneri di 
sicurezza non soggetti ribasso ed euro 154.998,65 per somme a disposizione dell’amministrazione. 
– 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.88 del 23/08/2019. 
Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell' ufficio tributi dell' ente nella trattazione di 
numero 4 ricorsi presentati da diversi contribuenti e di numero 1 ricorso proposto dal comune 
innanzi agli organi di giustizia tributaria. 
– 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 numero 5031 del 
21/06/2019 e di proporre ricorso in appello avverso la sentenza della CTP numero 621/19; 
– di conferire, a tal fine, 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 980,00 – euro 180,00 x numero 3 ricorsi in primo 
grado ed euro 220,00 x numero 2 ricorsi in appello - oltre CPA 4 per cento, per un totale 
complessivo di euro 1.019,20, CPA 4 per cento inclusa, ai pertinenti capitoli del PEG anno 2019; 
– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 
discendenti dal conferimento del presente incarico. 
– 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.89 del 23/08/2019. 
Estratto: approvazione schema di convenzione per prestazioni musicali con l'associazione artistico-
musicale Euterpe di Lascari e concessione contributo. 
- di approvare lo schema di convenzione tra l’amministrazione comunale e l’associazione artistico-
musicale – Euterpe - di Lascari,  per le prestazioni musicali da effettuarsi nel corso dell’anno per le 
festività religiose e di intrattenimento, che viene allegato al presente atto deliberativo per farne parte 
integrante e sostanziale; 
- di dare atto che la suddetta convenzione ha la durata di un anno e che non è soggetta a rinnovo 
tacito; 
- di autorizzare il responsabile dell’area affari generali e personale a porre in essere tutti gli 
adempimenti consequenziali nonché ad assumere l’impegno di spesa di euro 5.000,00, da erogare 
nel seguente modo: 
- euro 2.000,00, alla stipula della presente convenzione; 
- euro 3.000,00, a saldo, dopo l’esecuzione dell’ultimo evento previsto e previa presentazione, da 
parte dell’associazione, della rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 15 del 
regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari. 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
stante l’approssimarsi in calendario del primo evento musicale. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.90 del 27/08/2019. 
Estratto: recepimento quarto pacchetto di moduli unificati e standardizzati regionali in materia di 
attività commerciali e assimilati, approvati con deliberazione di giunta regionale numero 262 del 
12/07/2019. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.91 del 30/08/2019. 
Estratto: presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto a pensione 
anticipata - quota 100 - del dipendente Di Maio Pietro – decorrenza 01/09/2019. 
- di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente, signor Pietro Di Maio, categoria 
B - posizione economica B5, in servizio presso il comune di Lascari a tempo pieno ed indeterminato con 
il profilo professionale – manutentore - avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere 
collocato a riposo previsti per legge – decreto legge numero 4/2019. 
- di collocare a riposo il dipendente, signor Pietro Di Maio, con diritto alla pensione anticipata - quota 
100 - con decorrenza dall' 01/09/2019 - ultimo giorno di servizio 31/08/2019;  
- di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a riposo in pensione 
anticipata - quota 100;  
- di informare del presente atto deliberativo il dipendente interessato.  
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 
ai sensi e per gli effetti dell' articolo 134, comma 4, decreto legge numero 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, per consentire l’immediato inoltro della pratica di pensionamento. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.92 del 03/09/2019. 
Estratto: presa d'atto dell'approvazione del piano di attuazione locale per l'accesso alle risorse della quota 
servizi del fondo povertà annualità 2018 ad integrazione del piano di zona di cui alla deliberazione del 
comitato dei sindaci del 30/08/2019. 
- di approvare il piano di attuazione locale per l'accesso alle risorse della quota servizi del fondo 
povertà annualità 2018 ad integrazione del piano di zona di cui alla deliberazione del comitato dei 
sindaci del 30/08/2019; 
- di pubblicare all' albo pretorio on line il presente atto deliberativo e gli allegati  alla proposta che 
ne fanno parte integrante e sostanziale. 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 12, 



comma 2, della legge regionale numero 44/91 al fine di presentare, in tempi celeri, il suddetto 
documento all' assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.93  del 03/09/2019. 
Estratto: servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, di educatore professionale e di 
assistenza igienico - personale in favore degli alunni diversamente abili inseriti nella scuola 
pubblica dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari – approvazione progetto -
base per l’anno scolastico 2019 - 2020 - direttive. 

– di esprimere atto di indirizzo per l’area affari generali - personale per l’attuazione del servizio di 
assistenza all’autonomia e alla comunicazione, di educatore professionale e di assistenza igienico -
personale in favore degli alunni diversamente abili 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 6 
alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, per complessive numero 46 ore 
di servizio settimanale; 
- il servizio afferente all’ educatore professionale dovrà essere rivolto ad numero 2 alunni che 
frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per complessive numero 15 
ore di servizio settimanale; 
- il servizio di assistenza igienico - personale dovrà essere rivolto ad numero 8 alunni che 
frequentano la scuola la scuola secondaria di primo grado e la scuola dell’infanzia - per numero 31 
ore settimanali - e la scuola primaria - per numero 18 ore settimanali - per complessive numero 49 
ore di servizio settimanale; 
- stabilire la durata del servizio in presuntive 34 settimane, a decorrere presumibilmente dal 
16/09/2019 e sino alla conclusione dell’ anno scolastico 2019 - 2020, con riserva di espansione per 
un ulteriore periodo di pari durata; 
- 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 71.358,16, di cui euro 65.346,30 
per costi del personale, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali, euro 2.613,85 
per oneri di gestione al 4 per cento ed euro 3.398,01 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 di presuntive 34 settimane, di euro 71.358,16, giusto preventivo di spesa che 
si approva e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così ripartiti: 
- euro 29.382,77 al capitolo 1130 ad oggetto - gestione servizi socio - assistenziali legge regionale 
09/05/1986 numero 22 - del PEG anno 2019; 
- euro 41.975,39 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale anno 2020. 
– 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.94 del 13/09/2019. 
Estratto: Concessione contributo economico straordinario con attività lavorativa. 
- di concedere al richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 
straordinaria per grave disagio economico e a rischio di marginalità sociale, con attività lavorativa, 
per complessivi euro 910,00, da erogare in tre soluzioni mensili in relazione all'effettivo orario di 
lavoro svolto articolato in numero 5 giorni settimanali e per numero 2 ore giornaliere; 
– 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 910,00 al capitolo 1152 del PEG 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, stante l'urgenza di provvedere in merito. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.95 del 13/09/2019. 
Estratto: direttive in ordine al trasporto degli alunni delle scuole dell’obbligo e medie superiori – 
anno scolastico 2019 - 2020 – legge regionale numero 24/73 e successive modifiche ed integrazioni. 
- di assicurare, per l’anno scolastico 2019 - 2020, l'accesso al beneficio del trasporto 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; 
- 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. 96 del 17/09/2019. 
Estratto: concessione contributo all'associazione di promozione sociale - Lascari Cross - per la 
realizzazione di manifestazioni sportive. 
– di concedere, ai sensi del vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per 
i destinatari, all’associazione di promozione sociale - Lascari Cross - un contributo di euro 1.500,00 
per l'organizzazione di un - allenamento collettivo - che si terrà il 19/10/2019 e la  realizzazione di 
una minigara amatoriale, prevista per il 20/10/2019, giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota 
protocollo numero 6265 del 28/06/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
– di dare mandato al responsabile dell’area preposta di adempiere a tutti gli atti consequenziali e di 
assumere il relativo impegno di spesa. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.97 del 17/09/2019. 
Estratto: articolo 6 comma 1 legge regionale numero 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni 
- democrazia partecipata destinazione budget anno 2019. 
- di quantificare il budget totale  da assegnare per l'anno 2019 in euro 7.146,98 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 D.A. interassessoriale numero 217 del 
03/06/2019. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di attivare il procedimento 
onde evitare la restituzione delle somme. 



Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.98 del 17/09/2019. 
Estratto: presa d'atto esito procedimento penale portante il numero 696/13 RGNR della procura 
della repubblica presso il tribunale di Termini Imerese per i reati p. e p. dagli articoli 81 cpv e 328, 
comma 2 c.p. - rimborso spese legali a ex dipendente comunale. 
– di prendere atto del provvedimento di archiviazione disposto dal giudice per le indagini 
preliminari presso il tribunale di Termini Imerese in data 12/07/2017, trasmesso dal signor La 
Barbera Giovanni con nota protocollo numero 2558 del 21/03/2019; 
– di riconoscere al suddetto dipendente il rimborso totale delle spese legali sostenute, per un 
importo complessivo di euro 2.650,00, accessori di legge inclusi, giusta fattura numero 25/2019;  
– di dare atto che, con delegazione di pagamento, il dipendente in argomento autorizza l’accredito 
della succitata somma in favore del proprio difensore di fiducia, avvocato Roberto Corsello; 
– di demandare al responsabile del settore affari generali l’adozione di tutti gli atti inerenti e 
conseguenti l’approvazione della presente; 
– di dare atto che, per ragioni di riservatezza e protezione dei dati personali, non si pubblicheranno 
gli allegati alla delibera, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy di cui al GDPR 
2016/679 e al decreto legislativo 196/2003 coordinato con il decreto legislativo numero 101/2018. 
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto deliberativo 
immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
Si chiude la seduta alle ore 14,30. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.99 del 27/09/2019. 
Estratto: rimodulazione della turnazione del servizio di integrazione sociale dei soggetti con disagio 
psicofisico. 
- di rimodulare l'elenco e la turnazione dei richiedenti il servizio di integrazione sociale, approvato 
con propria deliberazione numero 115 del 18/12/2018, che viene allegato alla presente; 
- di dare atto che le unità presenti in elenco sono 14; 
- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati al 
presente atto. 
- 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.100 del 27/09/2019. 
Estratto: modifica programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 – articolo 
21decreto legislativo numero 50/2016.  
– di modificare il piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 come risulta dai 
seguenti allegati: 
- scheda A: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 – quadro delle 
risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- scheda B: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 – elenco degli 
acquisti del programma; 
- scheda C: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 – elenco degli 
interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non 
avviati; 
– di precisare che restano ferme le previsioni dell’articolo 1 comma 450 della legge 296/2006, così 
come modificato dall' articolo 1, comma 130, della legge numero 145 del 2018; 
– di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che 
verranno rappresentate dai vari responsabili di area; 
– di provvedere alla pubblicazione della presente, così come previsto dall’articolo 21 comma 7 del 
decreto legislativo numero 50/2016. 
- 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.101 del 27/09/2019. 
Estratto: stabilizzazione di numero 28 dipendenti a tempo indeterminato e parziale, ai sensi del 
combinato dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017, dell' articolo 3 della legge 



regionale numero 27/2016, dell' articolo 26 della legge regionale 8/2018 e dell' articolo 22 della 
legge regionale numero 1/2019, del personale precario in servizio presso il comune di Lascari - 
presa atto elenco e autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti. 
- per quanto esplicitato nella proposta che si approva e si allega al presente atto per fare parte 
integrante e sostanziale, 
- procedere, nel rispetto del piano del fabbisogno del personale e della dotazione organica di cui alla 
delibera numero 43 del 17/05/2019, alla stabilizzazione del personale precario in servizio presso 
questo Ente di cui al seguente elenco che con la presente si approva, con decorrenza 01/11/2019: 
N. Cognome Nome Luogo E Data 

Di Nascita 
Cat. 
E 
P.E. 

Profilo Professionale Ore 
Contrattuali

1 Bruscemi Rosaria Cefalu’ 

 02/07/1963 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

2 Cancilla Nunzio Cefalu’ 

 23/04/1969 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

3 Cannizzaro  Mariella San Mauro 
C.De 

09/08/1968 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

4 Cimino Michele Palermo 

 09/10/1971 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

5 Cirincione Maria Angela Lascari 

27/09/1968 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

6 Dispenza  Rosa Collesano 

08/04/1970 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

7 Dolce Lidia Palermo 
01/03/1964 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

8 Faulisi  Teresa Lascari 

11/04/1971 

B1 Esecutore 18 

9 Fesi Maria Teresa Lascari 

13/04/1964 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

10 Greco Orazio Lascari 

26/01/1970 

C1 Agente Di Polizia 
Municipale 

18 

11 Gulioso  Caterina Tusa C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 



02/02/1968 

12 Gulioso  Rosaria Tusa 

05/08/1965 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

13 Macaluso Angela Petralia 
Soprana 

06/07/1966 

B1 Esecutore 18 

14 Mantione Albina Milena 

23/10/1970 

C1 Agente Polizia 
Municipale 

18 

15 Presti Maria Lascari 

16/12/1968 

B1 Esecutore 18 

16 Santacolomba Carmela Cefalu’ 

 12/10/1965 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

17 Schittino Silvana Cefalu’ 

 29/07/1965 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

18 Scirpo Carmela Raddusa 

13/04/1968 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

18 

19 Castiglia Teresa 
Concetta 

Lascari 

31/05/1966 

C1 Agente Di Polizia 
Municipale 

24 

20 Cimino Maria Pia Lascari 

23/10/1965 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

24 

21 Culotta  Salvatore Gratteri 

03/07/1965 

C1 Istruttore Tecnico 24 

22 Fesi Domenico Lascari 

27/02/1967 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

24 

23 Giardina Gabriella 
Elena 

Caltavuturo 

26/10/1967 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

24 

24 Maniscalco Gioacchina Lascari 

11/10/1963 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

24 

25 Sutera  Silvia Ueberlingen C1 Istruttore 24 



(Germania) 

06/09/1968 

Amministrativo 

26 Taravella Rosanna Lascari 

25/11/1964 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

24 

27 Termini Francesco Lascari 

08/12/1966 

C1 Agente Di Polizia 
Municipale 

24 

28 Muffoletto Giuseppina Cefalu’ 

 26/12/1970 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

24 

 
- dare atto che l'elenco del personale è stato compilato in ordine alfabetico in quanto non ricorrono i 
presupposti per l'applicazione dell'articolo 4 comma 2 del regolamento comunale per la disciplina 
delle Stabilizzazioni del personale precario mediante procedure di reclutamento speciale in 
attuazione dell'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo numero 75/2017 in premessa richiamato; 
- autorizzare il responsabile dell’area affari generali - personale alla sottoscrizione dei relativi 
contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato; 
- trasmettere la presente deliberazione all' assessorato regionale autonomie locali ed alle OO.SS. 
- dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  
La seduta viene chiusa alle ore 12,00. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 102 del 01/10/2019. 
Estratto: concessione contributi economici attività L.P.U. - quarto trimestre 2019. 
– di impiegare, dall'01/10/2019 al 31/12/2019, i soggetti di cui all'allegato elenco in attività di 
pubblica utilità, per un ammontare complessivo di euro 4.788,00 da erogare per numero 2 ore al 
giorno e 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 4.788,00 al capitolo 11.52 del bilancio anno 2019; 
– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza. 
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia, stante l'urgenza di provvedere in merito. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.103 del 01/10/2019. 
Estratto: adesione al progetto denominato Milleperiferie - la rete per la riqualificazione urbana e la 
messa in sicurezza delle periferie. 
- di aderire alla piattaforma – Milleperiferie - la rete per la riqualificazione urbana e messa in 
sicurezza delle periferie - finalizzata alla realizzazione di sinergie tra soggetti, idee, iniziative e 
progetti per la rigenerazione e riqualificazione urbana delle periferie d’Italia a partire da quelli 
finanziati dal bando della presidenza del consiglio dei ministri per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di 
Aosta, pubblicato sulla gazzetta ufficiale repubblica italiana numero 127 del 1 giugno 2016 e 
gazzetta ufficiale repubblica italiana del 5/1/2017 numero 4, autorizzando il sindaco alla 
sottoscrizione dell’allegata dichiarazione di adesione;  
- di facilitare l’attuazione della rete favorendo lo sviluppo di un quadro programmatico strategico 



comune e facilitando la messa in rete di iniziative a carattere sovra comunale;  
- di concedere il patrocinio a titolo gratuito al progetto, con relativo uso del logo, ove occorresse, 
per le iniziative e attività di comunicazione da esso sviluppate; 
- di porre in essere quanto necessario per sostenere la realizzazione degli obiettivi della rete e 
l’attuazione delle attività previste, anche attraverso lo sviluppo di progetti comuni da attuare nel 
quadro di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. 
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
La seduta viene chiusa alle ore 11,50. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 104 del 04/10/2019. 
Estratto: approvazione progetto definitivo dei - lavori per l'istallazione di attrezzature per il 
compostaggio locale della frazione umida dei rifiuti solidi urbani da realizzarsi nel comune di 
Lascari. 
- di approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto definitivo, 
redatto dall’architetto Giulia Di Martino e dal geometra Francesco Di Martino, facenti parte della 
società DELTA EMME srls, relativo ai - lavori per l’istallazione di attrezzature per il compostaggio 
locale della frazione umida dei rifiuti solidi urbani da realizzarsi nel comune di Lascari - del 
complessivo importo di euro 289.142,29, di cui euro 212.065,99 per lavori comprensivi degli oneri 
di sicurezza non soggetti ribasso ed euro 77.076,30 per somme a disposizione dell’amministrazione 
e composto dagli elaborati tecnici descritti in premessa; 
- 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 per la selezione di operazioni 
a regia con procedura di valutazione delle domande a graduatoria, emanato dall’Assessorato dellʼ 
energia e dei servizi di pubblica utilità con decreto 28 marzo 2019 pubblicato nella gazzetta 
ufficiale regione sicilia del 12/04/2019; 
- di impegnarsi a cofinanziare con proprie risorse di bilancio, in caso di ammissione a 
finanziamento, la spesa di euro 8.674,27, pari al 3 per cento dell’importo complessivo di progetto; 
- di 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 legislative in materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 105 del 04/10/2019. 
Estratto: servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici 
comunali. Anno 2019/2021 - 24 mesi - approvazione progetto per l'espletamento del servizio – 
articolo 23 del codice di contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016. 
- di approvare il progetto predisposto, ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti, relativo al 
“servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali, 
anni 2019/2021 - 24 mesi - dell’importo complessivo di euro 29.068,25, di cui euro 23.518,00 per 
servizi a base d’asta - comprensivi dei costi della manodopera per l’esecuzione del servizio paria ad 
euro 8.357,44 - euro 5.173,96 per iva ed euro 376,29 per incentivi servizi tecnici di cui all’articolo 
113 del decreto legislativo 50/2016; 
- di stabilire che all’affidamento del servizio di cui sopra si provvederà con le modalità previste 
dall’art. 36, comma 2, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera 
concorrenza, non discriminazione, fissati dall’articolo 30 comma primo del decreto legislativo 
50/2016; 
- di prenotare la complessiva spesa di euro 29.068,25 iva compresa necessaria per l’espletamento 
del servizio di che trattasi con le risorse di cui al capitolo 278 avente ad oggetto - manutenzione 
ordinaria beni demaniali e patrimoniali - del bilancio pluriennale 2019/2021, come segue: 
- euro   9.068,25 – per l’anno 2019; 

- euro 10.000,00 – per l’anno 2020 

- euro 10.000,00 – per l’anno 2021. 

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



esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
la seduta viene chiusa alle ore 13,40. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 106 del 08/10/2019. 
Estratto: approvazione rendiconto economico per maggiori oneri sostenuti dal comune per 
l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus gas e luce anno 
2016, secondo quanto stabilito dall'autorità per l'energia e gas. 
- di approvare il rendiconto economico SGATE dal quale risulta un rimborso a favore di questo 
Comune di euro 137,28 relativo alle domande del bonus gas e luce anno 2016; 
- di demandare l'approvazione dei successivi rendiconti SGATE per il bonus energia elettrica e gas, 
così come saranno generati dal portale SGATE, a specifici atti di giunta, come previsto dal manuale 
operativo SGATE per il rimborso dei maggiori oneri; 
- di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. 
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 107 del 03/10/2019. 
Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della strada di 
penetrazione agricola dalla S:P: Lascari - Collesano alla S.P. Lascari - Gratteri limitatamente al 
tratto ricadente in contrada Olivazza nel Comune di Lascari - cup: J 7 7 H 1 9 0 0 1 7 2 0 0 0 6. 
- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della strada di penetrazione 
agricola dalla S.P. Lascari - Collesano alla S.P. Lascari - Gratteri, limitatamente al tratto ricadente 
in contrada Olivazzo nel Comune di Lascari, avente il cup J 7 7 H 1 9 0 0 1 7 2 0 0 0 6 dell’importo 
complessivo di euro 50.000,00, di cui euro 35.524,89 per lavori a base d’asta, compreso oneri per la 
sicurezza non soggetto a ribasso ed euro 14.475,11 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
- di prenotare la predetta spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio 2019, capitolo 2610, avente 
ad oggetto - manutenzione straordinaria strade – riqualificazione urbana. 
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
La seduta viene chiusa alle ore 12,45. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 108 del 11/10/2019. 
Estratto: progetto - insieme per passione - Arte Bellezza Cultura - atto di indirizzo per l'affidamento 
della realizzazione del progetto all'associazione di promozione sociale Il Girasole di Lascari. 
- di approvare la realizzazione del progetto denominato - Insieme per passione. Arte Bellezza 
Cultura - presentato dall' associazione di promozione sociale Il Girasole di Lascari, giusta nota 
protocollo numero 8709 del 07/10/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- quale atto di indirizzo politico, di provvedere alla realizzazione del progetto mediante affidamento 
ai sensi del decreto legislativo numero 50/2016, per l'importo complessivo di euro 1.200,00 iva 
inclusa; 
- di dare mandato al responsabile dell'area preposta di predisporre tutti gli atti consequenziali 
all'adozione della presente  di assumere il relativo impegno di spesa. 
- dichiarare il presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
La seduta viene chiusa alle ore 10,50. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 109 del 15/10/2019. 
Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di - realizzazione di numero 2 blocchi – G – I -
di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari. 
- approvare il progetto esecutivo, redatto dal progettista e responsabile dell’area tecnica, relativo ai 
lavori di - realizzazione di numero 2 blocchi – G – I - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di 
Lascari, del complessivo importo di euro 90.000,00, di cui euro 61.421,27 per lavori a base d’asta 
ed euro 28.578,73 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
- dare atto che la suddetta spesa, sarà impegnata con apposito provvedimento del responsabile 
dell’area tecnica, a valere sullo stanziamento del capitolo di bilancio comunale nel modo seguente: 
- 10.545,35 al capitolo 2150 anno 2019, avente ad oggetto - manutenzione beni demaniali e 



patrimoniali comunali 
- euro 50.000,00 anno 2019 – euro 29.454,65 anno 2020 al capitolo 2946, avente ad oggetto – 
manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale; 
- 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. 
La seduta viene chiusa alle ore 10,50. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.110 del 18/10/2019. 
Estratto: 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 seconda perizia di variante e suppletiva. 
- approvare la seconda 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 1.218.697,60 ed 
una maggiore spesa per l’ente di euro 63.521,09, come evincesi dall'allegato prospetto; 
- approvare infine i 52 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 63.521,09, eccedente l’originario finanziamento a valere sullo 
stanziamento di cui al capitolo 2604/1 - manutenzione straordinaria strade, spazi, piazze e verde 
pubblico - del bilancio pluriennale 2019 - 2021, che presenta la necessaria disponibilità nel modo 
seguente: 
- quanto ad euro 40.000,00 anno 2019; 
- quanto ad euro 23.521,09 anno 2020. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
La seduta viene chiusa alle ore 12,05. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.111 del 25/10/2019. 
Estratto: approvazione progetto definitivo dei lavori di realizzazione del parco geopaleontologico - 
La Pirrera - cup J 7 3 J 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 6. 
- approvare gli elaborati tecnici elencati nell’allegata proposta, relativi al progetto definitivo dei 
lavori di - realizzazione del parco geopaleontologico - La Pirrera; 
- dato atto che alla copertura finanziaria dell’opera si farà fronte: 
- quanto ad euro 1.584.000,00 con i fondi di cui al programma operativo complementare – POC - 
2014/2020 – interventi a sostegno degli investimenti nei comuni – attualizzazione della graduatoria 
della linea di intervento 3.3.2.2 - sviluppo urbano sostenibile - PO FESR 2007/2013 – D.D.G. 
1913/S5 del 02/12/2011, per il quale con nota di quest’ufficio protocollo numero 3984 del 
17/05/2018, si è manifestata la persistenza delle condizioni originariamente necessarie 
all’ottenimento dello stesso finanziamento e previsti nella parte entrate del bilancio comunale, al 
capitolo 4300, avente ad oggetto - contributi della regione finalizzati ad investimenti; 
- quanto ad euro 216.000,00, quale quota di  cofinanziamento di spettanza di questo ente, con i 
fondi appositamente allocati al capitolo 2909 del bilancio pluriennale 2019/2021, avente ad oggetto  
- realizzazione parco geo - paleontologico;  
- Prenotare la spesa di euro 216.000,00, quale quota di cofinanziamento a carico del comune, a 
valere sullo stanziamento di cui al capitolo 2909 - realizzazione parco geo-paleontologico - del 
bilancio pluriennale 2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità; 



- prenotare la somma di euro 1.584.000,00, quale quota di finanziamento di cui al programma 
operativo complementare (poc) 2014/2020 – interventi a sostegno degli investimenti nei comuni – 
attualizzazione della graduatoria della linea di intervento 3.3.2.2 - sviluppo urbano sostenibile - PO 
FESR 2007/2013 – D.D.G. 1913/S5 del 02/12/2011, a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 
2908 - realizzazione parco geo - paleontologico - capitolo e 4300. 
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.112 del 25/08/2019. 
Estratto: diciassettesimo congresso nazionale 2019 -  Isola Creativa - concessione patrocinio 
gratuito alla società cooperativa sociale Arti Terapie L'Arcobaleno di Lascari. 
- di concedere alla società cooperativa sociale Arti Terapie - L'Arcobaleno - di Lascari il patrocinio 
gratuito per la realizzazione del diciassettesimo congresso nazionale 2019 - Isola Creativa, che si 
svolgerà nei giorni 26  e 27 ottobre prossimo venturo a Cefalù, con l'utilizzo del logo comunale in 
tutte le forme di pubblicità relative all'evento; 
- di dare atto che per l'iniziativa di cui alla presente non sono previste spese a carico del comune. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente immediatamente esecutivo, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, stante l'imminenza delle date di realizzazione del 
congresso. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.113 del 25/08/2019. 
Estratto: Halloween 2019 - approvazione manifestazione. 
- di approvare la manifestazione - Halloween 2019 - prevista per il giorno 31 ottobre corrente anno, 
secondo quanto richiesto nella nota protocollo numero 9136 de 17/10/2019 e secondo il preventivo 
di spesa che qui si allegano per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di 
euro 257,00; 
- di dare mandato al responsabile dell'area preposta di predisporre tutti gli atti necessari per la 
realizzazione della manifestazione di che trattasi nonché di assumere il relativo impegno di spesa. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente immediatamente esecutivo, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, stante l'approssimarsi della manifestazione che si 
approva. 
La seduta viene chiusa alle ore 10,10. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.114 del 29/10/2019. 
Estratto: reddito di cittadinanza – procedure per l’accreditamento degli amministratori e degli utenti 
della piattaforma digitale per la gestione dei patti per l’inclusione sociale - Ge.Pi. - approvazione 
dello schema di convenzione  ed autorizzazione alla stipula tra il ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e comune. 
- di approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e il comune di Lascari al fine di regolare l’accesso e la gestione della piattaforma, secondo quanto 
previsti nella vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 
numero 196/2003, integrato dal decreto legislativo numero 101/2018 - allegato - a; 
- di autorizzare il sindaco alla stipula della convenzione anzi citata  con il ministero del lavoro e delle 
politiche sociali l’accesso e la gestione della piattaforma - Ge.PI. – allegato - a; 
- di demandare al sindaco l’individuazione dei nominativi degli operatori autorizzati a svolgere sulla 
piattaforma digitale per la gestione dei patti per l’inclusione sociale i ruoli di seguito indicati: 
- coordinatore per il patto per l’inclusione sociale che assegna agli operatori individuati quali figure di 
riferimento - case manager, tipicamente assistenti sociali - i nuclei familiari beneficiari del territorio di 
competenza; il coordinatore andrà individuato nell’ambito dei servizi competenti nel coordinamento del 
lavoro degli assistenti sociali e degli altri operatori - avrà accesso alle sole informazioni anagrafiche al fine 
dell’assegnazione dei benefici ai case manager; 
- coordinatore per i controlli anagrafici che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l’elenco dei 
beneficiari RdC per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno , pianificando quindi il 
lavoro degli stessi; ha, altresì, visibilità sulle domande presentate nel proprio comuni - beneficiario dell’ 
RdC, inclusa la pensione di cittadinanza; 
- responsabile per i controlli anagrafici che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei 
beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il comune di appartenenza; 
- di trasmettere i nominativi degli operatori autorizzati ad operare sulla piattaforma digitale - Ge.Pi. - al 



rispettivo amministratore del distretto socio - sanitario d - 33 del comune capofila di Cefalù - giusta nota 
protocollo numero 36932 del 26/09/2019. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della legge regionale 44/91. 
La seduta viene chiusa alle ore 10,05. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.115 del 05/11/2019. 
Estratto: approvazione rappresentazione teatrale - L'eredità dello zio canonico. 
- di approvare la rappresentazione teatrale dal titolo - L'eredità dello zio canonico - prevista per il 
giorno 9 novembre corrente anno, presso la - Sala Agostino - sita nella via Galliano di questo 
comune, secondo quanto richiesto nella nota protocollo numero 9606 del 30/10/2019 e secondo il 
preventivo di spesa dell' agenzia SIAE di Cefalù, che qui si allegano per farne parte integrante e 
sostanziale, per l'importo complessivo di euro 105,00, iva inclusa; 
- 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. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente immediatamente esecutivo, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, stante l'approssimarsi della manifestazione che si 
approva. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.116 del 05/11/2019. 
Estratto: servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e di assistenza igienico -
personale in favore di numero 1 alunno diversamente abile inserito nella scuola pubblica 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di lascari – direttive. 
– di attivare il servizio di assistenza igienico - personale - per numero 6 ore settimanali - e di 
assistenza all’autonomia e alla comunicazione - per numero 6 ore di servizio settimanale -  in favore 
di numero 1 alunno diversamente abile inserito nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di  
grado di Lascari, a decorrere dal 11/11/2019 e sino alla conclusione dell’ anno scolastico 
2019/2020; 
- 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 della famiglia dell’alunno diversamente abile, 
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 6/2018;  
– di assegnare, per il raggiungimento della finalità di cui alla presente, la somma nella misura 
massima, per la durata di presuntive 26 settimane, di euro 3.056,11, giusto preventivo di spesa che 
si approva e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così ripartiti: 
- euro 705,25 al capitolo 1130 ad oggetto - gestione servizi socio - assistenziali legge regionale 
09/05/86 numero 22 - del PEG anno 2019; 
- euro 2.350,86 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale anno 2020. 
– di dare atto che, relativamente al servizio di assistenza igienico - personale, nessun ulteriore onere 
economico graverà sull’ ente, stante che il numero degli utenti assistiti dalla cooperativa sociale 
scelta dalla famiglia - in atto 3 - può essere incrementato fino a 5, presso lo stesso plesso scolastico 
e senza ulteriori oneri a carico del comune - rapporto 1/5 tra operatori e assistiti. 
– 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.117 del 12/11/2019. 
Estratto: cantiere di lavoro per l'esecuzione dei lavori di completamento per il ripristino del muro di 
cinta e la pavimentazione all'interno del cimitero comunale, sito in contrada Olivazza, Lascari - 
Palermo. Richiesta proroga di 60 giorni per l'inizio dei lavori - c.u.p. numero J 7 9 G 1 9 0 0 0 0 5 0 
0 0 6. 
- di chiedere all’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro una proroga 
di 60 giorni della data di inizio dei lavori del cantiere di lavoro numero 135/PA per l’esecuzione dei 
lavori di completamento per il ripristino del muro di cinta e la pavimentazione all'interno del 
cimitero comunale, sito in contrada Olivazza, Lascari - Palermo. 



- di trasmettere copia del provvedimento di giunta municipale contenente la richiesta di proroga 
della data di inizio lavori, all’assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della 
formazione professionale e dell’emigrazione. 
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, stante l'urgenza di provvedere. 
Si chiude la seduta alle ore 12,50. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.118 del 12/11/2019. 
Estratto: servizio di gestione, conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti termici di riscaldamento delle scuole di proprietà comunale - 24 mesi - anno scolastico 
2019/2020 e anno 2020/2021 - approvazione progetto per l'espletamento del servizio - articolo 23 
del codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016. 
- di approvare il progetto predisposto, ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti, approvato 
con decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al - servizio di 
gestione, conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
riscaldamento delle scuole di proprietà comunale - 24 mesi – anni scolastici 2019 - 2020 e 2020  - 
2021 - dell’importo complessivo di euro 6.448,00, di cui euro 5.200,00 per servizi a base d’asta - 
comprensivi dei costi della manodopera - euro 1.144,00 per iva ed ero 104,00 per incentivi servizi 
tecnici di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 50/2016; 
- di prenotare la complessiva spesa di euro 6.448,00, iva compresa necessaria per l’espletamento del 
servizio sul capitolo 600 del bilancio pluriennale 2019 - 2021 –  avente ad oggetto “manutenzione 
edifici scolastici legge regionale 1/79 servizi articolo 6 - nel modo seguente: 
- euro 3.500,00 al capitolo 600 - bilancio anno 2019; 
- euro 1.474,00 al capitolo 600 – bilancio anno 2020; 
- euro 1.474,00 al cap. 600 – bilancio anno 2021. 
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, stante l'urgenza di provvedere. 
La seduta viene chiusa alle ore 13,00. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.119 del 15/11/2019. 
Estratto: prelevamento dal fondo di riserva di competenza ai sensi degli articolo 166 e 176 del 
decreto legislativo numero 267/00. 
- di prelevare, ai sensi degli articolo 166 comma 2 e 176 del decreto legislativo numero 267/2000, 
dal fondo di riserva di competenza iscritto nel bilancio di previsione 2019 - 2021, anno 2019, alla 
missione 20 – programma 01 titolo 1 conto finanziario 1.10.01.01.001, e dal piano esecutivo di 
gestione 2019, capitolo  460, l’importo complessivo di euro 470,00, di cui quota non vincolata 
integrando contestualmente lo stanziamento del capitolo 1152 ad oggetto - gestione servizi 
assistenziali. 
- di dare atto che, a seguito del presente prelevamento, il fondo di riserva di competenza presenta 
una  residua disponibilità di euro  39.530,00; 
- di comunicare la presente deliberazione al consiglio comunale nel rispetto delle modalità e dei 

tempi stabiliti nel vigente regolamento comunale di contabilità; 
- di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 216 del decreto legislativo numero 267/2000. 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.  
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.120 del 15/11/2019. 
Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria - attività L.P.U. 
- di concedere al richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma 
straordinaria con attività lavorativa, pari ad euro 700,00, da erogare ipso tempore; 
– di impiegare, in analogia a quanto previsto per l'attività lavorativa in favore degli anziani, il  
soggetto di cui all'allegato elenco, in attività di pubblica utilità per la durata di mesi uno, con 
decorrenza dall'01/12/2019 e fino al 31/12/2019 per numero 2 ore al giorno e 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 dare atto che la somma di euro 700,00 trova copertura al capitolo 1152 del PEG anno 2019; 
- di comunicare all' interessato la decisione relativa alla propria istanza. 
- 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.121 del 15/11/2019. 
Estratto: anticipazione all'impresa - Al-Bros. Costruzioni Srl - della somma di euro 21.510,56 a 
valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 2498 del 12/10/2017 dell'assessorato regionale del turismo, 
dello sport e spettacolo, registrato presso la ragioneria centrale dello stesso assessorato in data 
07/11/2017, di finanziamento dell'opera pubblica - lavori di completamento degli impianti sportivi 
polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto. 
- di anticipare all'Impresa - Al- Bros.Costruzioni Srl - la somma di euro 21.510,56 iva compresa; 
- di fronteggiare la superiore somma al capitolo 2454 del bilancio comunale, avente ad oggetto -
completamento impianti sportivi e realizzazione del campo di calcetto - ove è stato assunto 
l'impegno di spesa con determinazione del responsabile dell'area tecnica numero 222/2017; 
- di demandare al responsabile dell'area economico finanziaria gli adempimenti di competenza. 
-  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.122 del 15/11/2019. 
Estratto: approvazione manifestazione - I sapori della nostra terra - e concessione contributo all' 
associazione - Terre Lascaris - per la realizzazione. 
– di concedere un contributo pari ad euro 1.500,00 all’associazione - Terre Lascaris - di Lascari per 
la realizzazione della sagra agroalimentare - I sapori della nostra terra - che si terrà nei giorni 23 e 
24 novembre corrente anno, come da proposta presentata dalla suddetta associazione e di approvare 
l’intera manifestazione secondo il preventivo di spesa che qui si allega per farne parte integrante e 
sostanziale, per l’importo complessivo di euro 1.657,00; 
– 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.123 del 15/11/2019. 
Estratto: manifestazione di interesse all'acquisizione al patrimonio  del comune di beni confiscati 
alla criminalità organizzata da destinarsi a finalità istituzionali - sociali, di cui alla conferenza dei 
servizi dell' 08/11/2019. 
- di manifestare  l’interesse  di questa amministrazione comunale all’acquisizione al patrimonio 
indisponibile del comune di Lascari, dei beni confiscati, meglio descritti ed identificati nell'allegata 
proposta; 
- di indicare per i beni in questione che la destinazione d’uso che si intende attuare, in conformità 
alle disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo numero 159/2011, è quella per finalità 
istituzionali - sociali;  
- di dare atto che l’eventuale ricavato della gestione, sia diretta che indiretta con affidamento a terzi 
del suddetto  bene, sarà  utilizzato per reimpiegarlo in attività sociali e di integrazione; 
- di autorizzare il responsabile di P.O.  dell’area tecnica nonché il responsabile di P.O. dell’area  
economico - finanziaria, ognuno per le proprie competenze  a porre in essere gli atti gestionali di 
natura tecnica, amministrativa e finanziaria, propedeutici e necessari all’acquisizione del bene in 
questione. 
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, stante l'urgenza di provvedere. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.124 del 15/11/2019. 
Estratto: anticipazione all'impresa - JURYLEPPE srl - ed alla direzione lavori R.T.P: - ICARO 



progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, della somma 
complessiva di euro 25.749,74 a valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 0 0 3 2 5 6 del 21/12/2016 
dell' assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale 
dello stesso assessorato in data 23/12/2016, di finanziamento dell'opera pubblica - lavori di 
adeguamento sismico dell'area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini 
di protezione civile - primo intervento. 
- di anticipare, all’ impresa - JURYLEPPE Srl - la somma di euro 23.541,48 iva compresa, pari al 
86,9628 per cento del totale dovuto, di spettanza dell’assessorato regionale infrastrutture e mobilità; 
- di anticipare, al R.T.P. - Icaro progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere 
Giovanni Culotta - la somma di euro 2.208,26 iva compresa, pari al 86,9628 per cento del totale 
dovuto, di spettanza dell’assessorato regionale infrastrutture e mobilità; 
- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 25.749,74 - euro 23.541,48 + euro 
2.208,26 - al capitolo 2156 del bilancio comunale, avente ad oggetto - costruzione completamento e 
manutenzione immobili comunali - ove è stato assunto l’impegno di spesa con determinazione del 
responsabile dell' area tecnica numero 252/2016; 
- di demandare al responsabile dell’area economico finanziaria gli adempimenti di competenza. 
- dichiarare, con favorevole e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo,                   
stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.125 del 22/11//2019. 
Estratto: partecipazione del comune di Lascari all’avviso pubblico per la creazione di parchi gioco 
inclusivi, allegato al D.D.G. numero 1399 dell’8 agosto 2019 - servizio 4 – presa d’atto della 
proposta progettuale ed approvazione protocollo d’ intesa finalizzato alla creazione della rete 
madonita dei parchi gioco inclusivi. 
- di partecipare all’avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi, allegato al D.D.G. 
numero 1399 dell’8 agosto 2019 - servizio 4;  
- di prendere atto della proposta progettuale avente un importo complessivo di euro 50.000,00; 
- di impegnarsi a cofinanziare con proprie risorse di bilancio, in caso di ammissione a 
finanziamento, la spesa di euro 6.000,00, pari al 15 per cento dell’importo lavori; 
- di prenotare la superiore spesa, quale quota di cofinanziamento a carico del comune, a valere sullo 
stanziamento di cui al capitolo 2151 - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali - del 
bilancio pluriennale 2019 - 2021, annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
- di dare mandato al sindaco di inoltrare la relativa istanza di contributo;  
- di approvare lo schema di protocollo d’intesa finalizzato alla creazione della rete madonita dei 
parchi gioco inclusivi ed autorizzare il sindaco a sottoscriverlo.  
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, onde consentire la presentazione 
della proposta progettuale entro il termine di scadenza.  
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.126 del 22/11/2019. 
Estratto: trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori - anno scolastico 2019 - 2020 - 
ulteriori direttive. 
- di assicurare, per il rilevante e preminente interesse pubblico, per l’anno scolastico 2019 - 2020, 
l'accesso al beneficio del trasporto gratuito degli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo e 
medie superiori, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all' articolo 1, commi da 819 a 826, 
della legge 30 dicembre 2018 numero 145; 
- confermare quant'altro disposto con delibera di giunta municipale numero 95 del 13/09/2019 ad 
oggetto - direttive in ordine al trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori anno 
scolastico 2019 - 2020 – legge regionale 24/73 successive modifiche ed integrazioni. 
- di assegnare, per le finalità di cui al presente atto, risorse finanziarie nella misura massima di euro 
88.359,71, così suddivise: 
- euro 22.767,21 per il corrente esercizio finanziario anno 2019; 
- euro 65.592,50 per l'esercizio finanziario anno 2020. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 



La seduta viene chiusa alle ore 12,30. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.127 del 26/11/2019. 
Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell’ufficio tributi dell’ente nella trattazione di 
numero ricorsi presentati da numero 2 contribuenti innanzi agli organi di giustizia tributaria; 
– di autorizzare il sindaco pro - tempore del comune di Lascari a costituirsi in giudizio avanti la 
commissione tributaria provinciale di Palermo per resistere ai ricorsi di cui all’allegato elenco 
trasmesso dal responsabile del servizio tributi con nota protocollo numero 9822 del 07/11/2019; 
– di conferire, a tal fine, 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 360,00 – euro 180,00 x numero 2 ricorsi in primo 
grado - oltre CPA 4 per cento ed iva 22 per cento, per un totale complessivo di euro 456,77, cpa 4 
per cento ed iva 22 per cento inclusa ed al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del peg anno 2019; 
– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti 
discendenti dal conferimento del presente incarico. 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
in materia, stante l’urgenza di provvedere. 
Si chiude la seduta alle ore 17,00. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 128 del 28/11/2019. 
Estratto: Itinerari culturali a Palermo, Trapani e Custonaci - atto di indirizzo 
– di approvare la proposta - itinerario, destinata a circa numero 50 cittadini residenti, che prevede: 
- 21/12/2019 – Palermo: visita guidata del Palazzo Valguarnera Ganci e della Galleria d’Arte 
Moderna (G.A.M.); 
- 28/12/2019 – Trapani – Custonaci: visita guidata del centro storico di Trapani, del Museo Pepoli e 
nel pomeriggio visita del Presepe Vivente di Custonaci; 
- 15/02/2020 – Palermo: visita guidata della Cappella Palatina, del Palazzo Reale, del Palazzo 
Asmundo e del Museo Diocesano; 
- 28.03.2020 – Palermo: visita dell’Orto Botanico in occasione della manifestazione - La Zagara - e 
del Museo Whitaker; 
– di assegnare, per le finalità di cui alla presente, la somma complessiva di euro 2.500,00 sufficienti 
per la partecipazione all’iniziativa di che trattasi e relative alle spese di trasporto con bus G.T. e del 
servizio di guida, così specificato: 
- euro 1.000,00 a valere sul bilancio 2019; 
- euro 1.500,00 a valere sul bilancio 2020; 
- 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 alla presente, 
stabilendo, quale termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, il 13/12/2019. 
- 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 28/11/2019. 
Estratto: costituzione di un comitato dei sindaci per la salvaguardia e la valorizzazione dell'area 
industriale di Termini Imerese 
- di costituire un comitato istituzionale rappresentato da tutti i sindaci o da un suo delegato dei 
comuni del comprensorio interessati dagli effetti negativi, in termini economici e sociali, generati 
dalla chiusura dello stabilimento FIAT; 
- di dare atto che il comitato avrà come finalità la salvaguardia e la promozione della riconversione e 
riqualificazione industriale del polo di Termini Imerese per l'attrazione di nuovi investimenti produttivi in 
grado di assicurare la salvaguardia della presenza industriale e dell'occupazione nella situazione di crisi 
del polo industriale di Termini Imerese e della relativa area territoriale di crisi industriale complessa, in 
base ai criteri di cui all'articolo 27 del decreto legge numero 83 del 2012, e relativi provvedimenti di 
attuazione; 



- che le parti condivideranno le linee strategiche espresse nella proposta, inoltrata dalla regione 
siciliana ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 31 gennaio 2013 e dell'articolo 27, comma 1, del 
22 giugno 2012, numero 83, di progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di 
crisi industriale complessa di Termini Imerese, con le seguenti specificazioni in riferimento ai contenuti; 
- di dare atto che nella necessaria rivisitazione dell’accordo di programma quadro, che deve sempre 
essere coerente con la vocazione industriale, si deve tenere conto delle ulteriori linee di sviluppo 
economico che potranno essere programmate dal comitato dei sindaci e concentrare con tutti gli attori 
istituzionali - regione e stato - e tutte le parti sociali coinvolte. 
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
La seduta viene chiusa alle ore 13,00. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.130 del 03/12/2019. 
Estratto: Lavori di ampliamento pratiche discipline sportive da realizzarsi nell' impianto sportivo 
polifunzionale - Martino Ilardo - sito in contrada Lentini. approvazione progetto esecutivo - 
aggiornamento anno 2019.  
- di approvare il progetto esecutivo dei lavori all’uopo predisposto, aggiornato al prezziario 
regionale 2019, composto degli elaborati tecnici meglio descritti in premessa e che prevede un costo 
complessivo di euro 709.543,43, di cui euro 544.967,47 per lavori a base d’asta ed euro 164.579,36 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
- di dare atto che alla copertura finanziaria dell’opera si farà fronte: 
- quanto ad euro 500.000,00 con il finanziamento di cui al decreto della presidenza del consiglio dei 
ministri del 13/06/2019 al quale questo ente è stato ammesso a contributo; 
- quanto ad euro 209.543,43, quale quota di cofinanziamento di spettanza di questo ente, con risorse 
provenienti da un mutuo con tasso allo 0 per cento da attivare presso il credito sportivo, i cui fondi 
sono appositamente allocati in entrata al capitolo 5305 titolo VI avente ad oggetto - mutuo per 
interventi impianti sportivi - ed in uscita al capitolo 2449 titolo II del bilancio comunale avente ad 
oggetto – costruzione – ampliamento - manutenzione straordinaria. 
- di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia. 
La seduta viene chiusa alle ore 14,15. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.131 del 03/12/2019. 
Estratto: festività natalizie 2019 - 2020 - approvazione installazione luminarie artistiche. 
- di approvare l’installazione di luminarie artistiche nelle vie del centro cittadino, in occasione delle 
- festività natalizie e di fine anno 2019 - 2020  e, precisamente da giorno 8 dicembre 2019 a giorno 
6 gennaio 2020, secondo il preventivo di spesa, che qui si allega per farne parte integrante e 
sostanziale, per l’importo complessivo di euro 2.500,00, iva compresa; 
- di prenotare la somma complessiva sopracitata al capitolo 826/2 ad oggetto - promozione attività 
turistiche - del PEG Anno 2019; 
- 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.132 del 03/12/2019. 
Estratto: Valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni. 
- di stabilire il budget da destinare alle indennità di posizione e risultato delle posizioni 
organizzative euro 52.834.06, comprensivo dell’indennità di risultato del segretario comunale, nel 
rispetto del limite previsto per l'anno 2017, elevato mediante attingimento alle risorse assunzionali 
dell’ ente, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 11 bis comma 2 del decreto legislativo 135/2018 
convertito con legge decreto - legge convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, 
numero 12, per come meglio descritto in premessa; 

- di determinare l'indennità di risultato nella misura del 25 per cento delle risorse complessivamente 
finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni 



organizzative previste; 

- di approvare la graduazione delle posizioni organizzative così come predisposte dal nucleo di 
valutazione, come sopra sinteticamente riportata e come dal verbale del nucleo di valutazione 
numero 1 del 24/07/2019 allegato alla presente deliberazione; 

- di dare atto che, a seguito della nuova pesatura, si determina il valore della retribuzione di 
posizione, in capo ai responsabili di posizione organizzativa, individuati dal Giunta Comunale, nel 
modo seguente: 

 determinazione delle indennita' delle posizioni 
organizzative 

 

unita'  
organizzativa 

peso fascia di  
appartenenza 

retribuzione di 

posizione cat d 

retribuzione di 

posizione cat c 

Settore Affari Generali 
- Personale 

88,1 fascia II euro 14.500,00 euro 8.000,00 

Settore Economico 
Finanziario e Tributi 

90,5 fascia I euro 16.000,00 euro 9.500,00 

Settore 
Tecnico.Manutentivo 

92,0 fascia I euro 16.000,00 euro 9.500,00 

Settore Vigilanza e 
 Commercio 

67.6 fascia IV euro 9.000,00 euro 5.000,00 

 

- di stabilire che, con proprio determina, il sindaco provvederà all'attribuzione della retribuzione di 
posizione ai Responsabili di posizione organizzativa, tenendo presente la suddetta graduazione della 
posizione e il rispetto del limite di spesa previsto; 
- di demandare l'attuazione del presente atto per la parte gestionale al responsabile del personale; 
- di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. di categoria e alle R.S.U.                                                           
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
12 della legge regionale 44/91. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.133 del 03/12/2019. 
Estratto: modifica programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 - 2020 – articolo 21 
decreto legislativo numero 50/2016. 
– di approvare la modifica al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 - 2020 
come risulta dagli allegati: 
- scheda a: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 - 2020 – quadro delle 
risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- scheda b: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 - 2020 – elenco degli 
acquisti del programma; 
- scheda c: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 - 2020 – elenco degli 
interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non 
avviati; 
– di precisare che restano ferme le previsioni dell’ articolo 1 comma 450 della legge 296/2006, così 
come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge numero 145 del 2018; 
– di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che 
verranno rappresentate dai vari responsabili di area; 
– di provvedere alla pubblicazione della presente, così come previsto dall’articolo 21 comma 7 del 
decreto legislativo numero 50/2016. 
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
La seduta viene chiusa alle ore 14,15. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.134 del 06/12/2019. 



Estratto: approvazione schema di convenzione per percorsi di competenze trasversali e per l' 
orientamento - PCTO – anno scolastico 2019 - 2020 - proposto dall' I.I.S.S. – Mandralisca - di 
Cefalù. 
- di approvare l’allegato schema di convenzione per attività di alternanza scuola-lavoro – anno 
scolastico 2019 - 2020 - proposto dall’I.I.S.S. – Mandralisca - di Cefalù,  che si compone di n.7 
articoli e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 
- di dare atto che il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO  – anno 
scolastico 2019/2020: 
- interesserà numero 2 studenti che frequentano il triennio del suddetto istituto; 
- si svolgerà nei giorni 10 e 17 dicembre 2019 e 7 gennaio 2020, secondo orari da concordare con il 
tutor scolastico; 
- verrà effettuato secondo il progetto formativo e di orientamento predisposto dal soggetto 
promotore; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’I.I.S.S. “Mandralisca” di Cefalù per quanto di 
competenza. 
- di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia, stante l’imminente inizio del percorso in argomento. 

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.135 del 06/12/2019. 
Estratto: anticipazione all' impresa - JURYLEPPE SRL - ed alla direzione lavori R.T.P. ICARO 
progetti studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta, della somma 
complessiva di euro 50.112,77 a valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 0 0 3 2 5 6 del 21/12/2016 
dell' assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, registrato presso la ragioneria centrale 
dello stesso assessorato in data 23/12/2016, di finanziamento dell'opera pubblica lavori di 
adeguamento sismico dell'area adiacente piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini 
di protezione civile - 1° intervento.  
- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’impresa - JURYLEPPE srl - 
la somma di euro 47.829,54 iva compresa, pari al 86,9628 per cento del totale dovuto, di spettanza 
dell’ assessorato regionale infrastrutture e mobilità; 
- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, al R.T.P. - ICARO progetti 
studio associato, ingegnere Gabriele Pecoraro e ingegnere Giovanni Culotta - la somma di euro 
2.283,23 iva compresa, pari al 86,9628 per cento del totale dovuto, di spettanza dell’assessorato 
regionale infrastrutture e mobilità; 
- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 50.112,77 - euro 47.829,54 + euro  
2.283,23 - al capitolo 2156 del bilancio comunale, avente ad oggetto - costruzione completamento e 
manutenzione immobili comunali - ove è stato assunto l’impegno di spesa con determinazione di 
questo ufficio numero 252/2016. 
- di demandare al responsabile dell’area economica finanziaria gli adempimenti di competenza; 
- di dichiarare, con favorevole e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo, 
stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 136 del 10/12/2019. 
Estratto: servizio di integrazione sociale per soggetti con disagio psico-fisico. Presa d'atto elenco 
richiedenti e relativa turnazione. Anno 2020. 
- di prendere atto dell'elenco dei soggetti richiedenti il servizio di integrazione sociale, che si 
compone di numero 11 utenti con disagio psico - fisico e della relativa turnazione per l'anno 2020. 
- 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.137 del 10/12/2019. 
Estratto: assistenza economica ordinaria in forma temporanea L.P.U. - anno 2020. Approvazione 
graduatoria. 
- di approvare la graduatoria che si compone di numero 12 utenti - allegato b - che beneficeranno 
dell' assistenza economica ordinaria in forma temporanea L.P.U. Anno 2020; 



– 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.138 del 10/12/2019. 
Estratto: rinnovo protocollo d'intesa tra l'università degli studi di Palermo e le amministrazioni 
comunali delle madonie. 
- di rinnovare per ulteriori anni tre il protocollo d’ intesa siglato in data 06/02/2012 tra le 
amministrazioni comunali e l’università degli studi di Palermo con lo scopo di continuare il rapporto di 
collaborazione, finalizzato alla valorizzazione delle risorse territoriali ed al recupero delle tradizioni 
locali con specifico riguardo all’ambito dei BB.CC. e AA. del territorio madonita;  
- di dare mandato al sindaco per la sottoscrizione del protocollo d’intesa in argomento.  
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza che riveste l’adempimento. 
La seduta viene chiusa alle ore 16,45. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.139 del 17/12/2019. 
Estratto: approvazione convenzione per l'utilizzo da parte del comune di Lascari della graduatoria 
del comune di Pollina relativa al concorso pubblico per numero 1 posto di istruttore direttivo 
assistente sociale e categoria D posizione economica D1 a tempo indeterminato e parziale ai sensi 
dell'articolo 3, comma 61, della legge 350/2004. 
- di approvare la convenzione da sottoscrivere con il comune di Pollina, ai fini dell'utilizzo della 
graduatoria di merito vigente del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di numero 1 
posto di istruttore direttivo assistente sociale categoria D, posizione economica D1 a tempo 
indeterminato e part - time, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale; 
- di trasmettere copia della presente deliberazione al comune di Pollina ai fini della sottoscrizione 
della suddetta convenzione e dell’adozione degli atti conseguenti; 
- di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale, di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali, ivi compreso la sottoscrizione della convenzione, finalizzati al perfezionamento 
dell’assunzione; 
- di fissare la decorrenza del contratto di lavoro al 30/12/2019. 
- 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.140 del 17/12/2019. 
Estratto: articolo 6 comma 1, legge regionale numero 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni 
- democrazia partecipata. Individuazione progetto. 
- di destinare il 2 per cento delle somme trasferite, pari ad euro 7.146,98, così come previsto 
dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/2014, al finanziamento delle seguenti attività di 
interesse comune in favore della comunità di Lascari: 
- proposta presentata dal circolo Auser - protocollo numero 9110 del 16/10/2019 - che prevede la 
realizzazione dei seguenti interventi:  
- acquisto di un montascala a cingoli; 
- fornitura ed installazione di un faretto per illuminare la gradinata di accesso alla chiesa; 
- fornitura ed installazione di nastro antiscivolo sulla succitata gradinata; 
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale l’adozione degli atti gestionali 
conseguenti;  
- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia, stante l’urgenza di provvedere. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.141 del 17/12/2019. 
Estratto: linee indirizzo per la contrattazione finalizzata all'approvazione del CCDI 2019 - 2021 
parte normativa. 
- di prendere atto dell’allegato schema di contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa 
triennio 2019 - 2021, la quale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - 
allegato – A - e che rispecchia le linee di indirizzo fornite da questa amministrazione; 
- di autorizzare il presidente e i componenti della delegazione trattante di parte pubblica alla 



trattazione in sede di delegazione trattante ai fini della definizione di un’ipotesi di contratto 
collettivo decentrato integrativo – parte normativa – triennio 2019 - 2021; 
- di dare atto che la giunta municipale, con successiva delibera, dovrà autorizzare la delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto che sarà definita in sede di 
contrattazione decentrata; 
- di dichiarare – al fine di consentire la sottoscrizione definitiva del contratto in tempi rapidi – la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 
2, della lege regionale 44/91. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.142 del 17/12/2019. 
Estratto: festività natalizie e di fine anno 2019 - 2020. Approvazione manifestazione. 
- di approvare la manifestazione - festività natalizie e di fine anno 2019 – 2020 - secondo il 
programma - preventivo di spesa, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per 
l’importo complessivo di euro 5.450,00, 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.143 del 17/12/2019. 
Estratto: fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2019 - linee di indirizzo per la 
contrattazione. 
- di prendere atto della costituzione del fondo anno 2019 contenuta nella determinazione del 
responsabile dell’area affari generali - personale numero 484 del 04/12/2019 , della relazione 
illustrativa ed economico finanziaria alla costituzione fondo 2019 allegata; nonché del parere 
dell’organo di revisione contabile allegato; 
- di indicare al presidente della delegazione trattante, quali obiettivi da raggiungere nella 
negoziazione con le parti sindacali, quanto evidenziato nella parte narrativa nei limiti delle risorse 
disponibili, comunicando con la presente il formale avvio delle trattative per la sottoscrizione del 
contratto integrativo 2019, verificando l’opportunità di raggiungere un accordo entro in tempi 
ragionevoli e comunque in periodi compatibili con l’uso delle risorse variabili destinate ad 
incremento qualitativo e quantitativo della performance dell’ente, applicando in caso di disaccordo 
le disposizioni dal d.lgs.165/01 anche su singole clausole fermo restando la continuazione delle 
trattative per addivenire ad un accordo definitivo sui punti controversi. 
- di dichiarare il presente atto, con separata votazione e con voti unanimi, immediatamente 
esecutivo in considerazione della necessità di pervenire ad un accordo decentrato nel più breve 
tempo possibile. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.144 del 20/12/2019. 
Estratto: concessione abbonamento all'autobus di linea, tratta Lascari - Cefalù ad alcuni utenti 
diversamente abili. Anno 2020. 
– di concedere ai numero 4 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 2020, per un 
ammontare complessivo, per i numero 4 abbonamenti, di euro 2.956,80 iva compresa, al fine di 
poter frequentare il Ser. T. di Cefalù ed il corso di formazione per soggetti disabili; 
- di dare mandato al responsabile dell’area di assumere il relativo impegno di spesa; 
- di imputare la somma di euro 2.956,80 al capitolo 1152 del bilancio pluriennale  anno 2020; 
- di comunicare agli interessati la decisione relativa alle loro istanze. 
- 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.145 del 20/12/2019. 
Estratto: affidamento alla cooperativa – Sikania - di Campofelice di Roccella ricovero anziana 
dall'01/01/2020 al 31/12/2020. 
– di affidare, quale mero atto di indirizzo, dall’01/01/2020 al 31/12/2020, alla cooperativa sociale – 
Sikania - con sede legale in Campofelice di Roccella, viale della Provincia numero 17, il ricovero 



dell'anziana B. M., nata a Lascari il 20/05/1953, presso la comunità alloggio sita in Campofelice di 
Roccella, alle condizioni tutte di cui allo schema di convenzione, che con il presente atto si approva, 
e che si allega per farne parte integrante e sostanziale; 
– di imputare la somma di euro 16.958,78 iva al 5 per cento compresa, per il ricovero della disabile 
dall’01/01/2020 al 31/12/2020, al capitolo 1130 del bilancio di previsione anno 2020; 
– di dare atto che la signora B.M. è tenuta alla quota di compartecipazione pari al 50 per cento del 
suo reddito; 
– di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli   allegati 
alla delibera. 
- 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.146 del 20/12/2019. 
Estratto: adesione al banco delle opere di carità per l'anno 2020. Stipula convenzione. 
– di aderire  per l'anno 2020 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 5.300,00 - euro 50,00 per 70 unità - 
euro 150,00 per 12 mesi - al capitolo 1132 ad oggetto - spese per assistenza beneficienza e servizi 
sociali - del bilancio  anno 2020, che sarà versata in due tranche: la prima pari al 50 per cento alla 
firma della convenzione, la restante parte entro il 31/12/2020. 
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge in materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.147 del 20/12/2019. 
Estratto: concessione contributi economici ordinari - attività L.P.U. - primo trimestre 2020. 
- di impiegare, per il primo trimestre 2020 e precisamente dall’01/01/2020 al 31/03/2020, 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 4.536,00 al capitolo 11.52 del bilancio anno 2020; 
- 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.148 del 20/12/2019. 
Estratto: approvazione protocollo d' intesa tra il comune di Lascari e l' istituto scolastico 
comprensivo - G. B. Cinà - di Campofelice di Roccella e Lascari per l'espletamento di attività di 
volontariato. 
- di approvare il protocollo d’intesa  tra il comune di Lascari e l’ istituto  comprensivo G. B. Cinà di 
Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- di autorizzare il sindaco alla stipula del protocollo d’intesa tra il comune di Lascari e l’ istituto  
comprensivo G. B. Cinà di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari. 
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge in materia. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.149 del 20/12/2019. 
Estratto: approvazione scheda progetto individuale per l' espletamento di attività di volontariato 
presso il plesso scolastico - Madre Teresa di Calcutta - di Lascari. 
- di approvare la scheda del progetto individuale in favore della richiedente, di cui all’allegato 



elenco, per lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate all’inclusione sociale di soggetti in 
condizione di svantaggio; 
- di assegnare all’obiettivo di cui alla presente deliberazione la somma complessiva di euro 300,00, 
imputandola al capitolo 1132 del bilancio 2020; 
- di dare mandato all’ ufficio competente per le procedure consequenziali; 
- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli   allegati 
alla delibera. 
- 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.150 del 20/12/2019. 
Estratto: deliberazione di giunta municipale numero 142 del 17/12/2019 ad oggetto - festività 
natalizie e di fine anno 2019 - 2020 - approvazione manifestazione. Integrazione. 
- di integrare la deliberazione di giunta municipale numero 142 del 17/12/2019, con la quale veniva 
approvata la manifestazione denominata - festività natalizie e di fine anno 2019 - 2020, di ulteriori 
eventi per un ammontare di spesa pari a complessivi euro 3.000,00, iva inclusa, secondo il piano di 
attività e il preventivo di spesa che qui si allegano per farne parte integrante e sostanziale; 
- 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.151 del 27/12/2019. 
Estratto: presa d'atto dell'attuazione del programma operativo per la definizione della 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 16/12/2018, 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 96; 
- pratiche istruite ma prive di provvedimenti autorizzativi ai sensi dei suddetti condoni edilizi: 
numero 159; 
– 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.152 del 27/12/2019. 
Estratto: utilizzo graduatoria altro ente per assunzione a tempo indeterminato part – time - 
assunzione a tempo indeterminato ed a part - time a 28 ore numero 1 istruttore direttivo assistente 
sociale categoria - D1 - individuazione. 
- di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 
- di prendere atto che il primo idoneo nella graduatoria del comune di Pollina per la copertura 
di un posto di assistente sociale, categoria professionale D – progressione economica - D1- 
part - time 77,77 per cento - 28 ore settimanali - area affari generali - personale, così come 
previsto nel piano triennale del fabbisogno del personale, approvato con delibera giunta 
municipale numero 43 del 17/05/2019, allegato – B - mediante attingimento da graduatoria 
concorsuale aperta e vigente presso il comune di Pollina, con decorrenza 30/12/2019 e di cui 
alla lettera di accettazione protocollo 11630 del 20/12/2019, è la dottoressa Patti Loredana, 
nata a Ribera – Agrigento - il 10/07/1977, residente a Cefalù in via Gibilmanna, 5, collocata al 
primo posto utile della graduatoria di merito vigente presso il comune di Pollina; 



- di autorizzare il responsabile dell’area affari generali - personale all’adozione di tutti gli atti 
consequenziali afferenti l’assunzione della dottoressa Patti Loredana sopra generalizzata fra 
cui la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time a 28 ore 
con decorrenza 30/12/2019; 
- di trasmettere copia della presente al responsabile dell’area economico finanziaria e tributi ed 
all’ufficio personale per i provvedimenti di competenza. 
- di dichiarare, stante l’urgenza di coprire il posto vacante in organico, l’immediata eseguibilità 
della presente. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.153 del 30/12/2019. 
Estratto: autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo parte 
normativa - triennio 2019-2021. 
- di prendere atto dell’intesa raggiunta dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte 
sindacale in merito all’allegata Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo Parte normativa 
triennio 2019 - 2021 e parte economica 2019, la quale forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione - rispettivamente allegati – A -  e  - B; 
- di autorizzare il presidente e i componenti della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione della suddetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo – parte normativa – 
triennio 2019 - 2021 e parte economica 2019; 
- di demandare all’ ufficio personale la trasmissione dell’accordo all’ARAN nei termini prescritti. 
della definitiva sottoscrizione, ex articolo 4, comma 5, del CCNL regioni enti locali del 22/01/2004; 
- di dare atto che dal giorno dell’entrata in vigore del nuovo CCDI cesseranno l’efficacia e 
l’applicabilità delle preesistenti disposizioni contenute nel pregresso contratto decentrato. 
- di dichiarare – al fine di consentire la sottoscrizione definitiva del contratto in tempi rapidi – la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 
2, della legge regionale 44/91. 
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.154 del 30/12/2019. 
Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di - realizzazione dell'impianto di illuminazione 
pubblica con ridotto impatto ambientale sulla via Piletto del comune di Lascari - C U P: J 7 2 D 1 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 4. 
- approvare il progetto esecutivo dei lavori di - realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica 
con ridotto impatto ambientale sulla via Piletto del Comune di Lascari - dell'importo complessivo di 
euro 149.756,53, di cui euro 110.576,24 per lavori a base d’asta, compreso oneri per la sicurezza 
non soggetto a ribasso ed euro 39.180,29 per somme a disposizione dell’ amministrazione; 
- prenotare la predetta spesa di euro 149.756,53 al capitolo 2702/1 avente ad oggetto - realizzazione 
e manutenzione straordinaria dell'impianto pubblica illuminazione, a valere sugli stanziamenti del  
bilancio comunale. 
– 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.155 del 30/12/2019. 
Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di ripristino della canaletta di scolo acque 
meteoriche, lungo parte della via del Frassino, sita in contrada Salinelle nel comune di Lascari.  
cup: J 7 7 H 1 9 0 0 1 7 2 0 0 0 6. 
- approvare il progetto esecutivo dei lavori di ripristino della canaletta di scolo acque meteoriche 
lungo parte della via del Frassino, in contrada Salinelle nel comune di Lascari, avente il cup numero 
J 7 7 H 1 9 0 0 1 7 2 0 0 0 6, dell’importo complessivo di euro 90.000,00, di cui euro 71.389,71 per 
lavori a base d’asta, compreso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso ed euro 18.610,29 per 
somme a disposizione dell’ amministrazione; 
- prenotare la predetta spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio capitolo 2604/1 - manutenzione 
straordinaria strade, spazi, piazze e verde pubblico - annualità 2019 per euro 68.797,11 e annualità 2020  per 
euro 21.202,89. 
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
- si chiude la seduta alle ore 12,00. 
 


