Comune di Lascari – Citta Metropolitana di Palermo - Estratti delle Deliberazioni di Consiglio
Comunale, relativi all’anno 2021, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16
dicembre 2008 numero 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 1 del 26/01/2021.
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
- vengono designati all’unanimità scrutatori dell’odierna seduta i consiglieri Lisuzzo, Provenza e
Mazzola.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare i verbali della seduta del 29/12/2020 di cui alle deliberazioni numeri 40, 41, 42, 43, 44
e 45.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 2 del 26/01/2021.
Estratto: scioglimento consensuale della convenzione stipulata con il comune di Villafrati per
gestione associata del servizio di segreteria comunale.
delibera
- di sciogliere consensualmente la convenzione stipulata con il comune di Villafrati per il servizio in
forma associata della segreteria comunale, ai sensi dell'articolo 2 della predetta convenzione;
- di dare atto che lo scioglimento entrerà in vigore l’01/02/2021, fermo restando la necessità del
provvedimento di presa d'atto dello scioglimento medesimo da parte del prefetto di Palermo;
- di comunicare la presente deliberazione al comune di Villafrati ed alla prefettura di Palermo – albo
dei segretari comunali della sicilia.
- si passa quindi a votare la proposta di dotare il presente atto deliberativo della clausola
dell'immediata esecutività, che pure viene votata favorevolmente da numero 10 consiglieri presenti e
votanti.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 3 del 26/01/2021.
Estratto: discussione in merito alle problematiche inerenti i rifiuti radioattivi nelle Madonie
presentate dal gruppo consiliare - Città viva.
- il presidente legge il documento condiviso che viene approvato all'unanimità da numero 10
consiglieri presenti e votanti.
La seduta viene chiusa alle ore 19,47.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 4 del 12/04/2021.
Estratto: nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
OMISSIS………………………………………………………………………………………………
Vengono nominati scrutatori dell’odierna seduta i consiglieri Nuccio, Guzzetta e Lala. I verbali della
seduta precedente vengono approvati da numero 11 consiglieri ed 1 astenuto - consigliere Morreale.
il consiglio comunale
delibera
di approvare i verbali della seduta del 26/01/2021 di cui alle deliberazioni numeri 1, 2 e 3.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 5 del 12/04/2021.
Estratto: approvazione regolamento comunale per la disciplina del diritto dei consiglieri comunali
all’accesso ai documenti amministrativi.
OMISSIS……………………………………………………………………………………………….
Il presidente del consiglio pone ai voti la proposta di emendamento, protocollo numero 3186
dell’09/04/2021 che viene approvata con numero 6 voti favorevoli - consigliere Morreale, Provenza,
Maggio, Nuccio, Aulicino e Mazzola, numero 4 voti contrari - consigliere Cesare, Guzzetta, Lisuzzo
e Bonanno - ed 1 astenuto - consigliere Lala. Dunque sottopone a votazione il regolamento
comunale per la disciplina del diritto dei consiglieri comunali all’accesso ai documenti

amministrativi, così come emendato, che viene approvato con numero 6 voti favorevoli - consiglieri
Morreale, Provenza, Maggio, Nuccio, Aulicino e Mazzola - numero 4 voti contrari - consiglieri
Cesare, Guzzetta, Lisuzzo e Bonanno - ed 1 astenuto - consigliere Lala.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare il regolamento comunale per la disciplina del diritto dei consiglieri comunali
all’accesso ai documenti amministrativi, come emendato;
- di dare atto che il presente regolamento abroga eventuali previsioni regolamentari interne all’ente
che risultino con lo stesso incompatibili;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on line del comune per
rimanervi affisso quindici giorni consecutivi e in modo permanente sul portale - amministrazione
trasparente - dell’ente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 14/03/2013 numero 33, nella
sezione principale, denominata disposizioni generali, sotto sezione rubrica atti generali.3)
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 6 del 12/04/2021.
Estratto: regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - legge 160/2019
- decorrenza 1 gennaio 2021.
OMISSIS……………………………………………………………………………………………….
Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta che viene approvata con numero 6 voti favorevoli
- consiglieri Morreale, Provenza, Maggio, Nuccio, Aulicino e Mazzola - e numero 4 voti contrari consiglieri Cesare, Guzzetta, Lisuzzo e Bonanno.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della legge 160/2019, articolo 1 comma 816, 836,
composto di numero 63 articoli comprensivo dei seguenti allegati:
- classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
coefficienti di riduzione per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie;
tariffe ordinarie riportati nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.
- di disporre che i regolamenti di seguito indicati restano operativi ai fini dell’accertamento delle
fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
regolamento per l’applicazione della tosap ai sensi del decreto legislativo 507/93 approvato, da
ultimo, con delibera di consiglio comunale numero 12 dell’11/04/2001;
regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, ai sensi del decreto legislativo 507/93, delibera di giunta municipale numero 48 del
25/05/2006 di approvazione delle tariffe per l’applicazione della tosap; delibera di giunta municipale
numero 51 del 25/05/2006 di approvazione delle tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - ICP/DPA;
- di stabilire che le disposizioni del regolamento di istituzione e disciplina del canone unico
decorrono dall’01/01/2021;
- di stabilire che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 15-ter, del
decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazione, dalla legge 22 dicembre
201, numero 214, dovrà essere inserita nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione sul sito del dipartimento delle finanze del ministero dell’economia e delle finanze,
entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.
il presidente propone di dotare il presente atto deliberativo della clausola dell'immediata
esecutività, che viene approvata con numero 6 voti favorevoli - consiglieri Morreale, Provenza,
Maggio, Nuccio, Aulicino e Mazzola - e numero 4 voti contrari - consiglieri Cesare, Guzzetta,
Lisuzzo e Bonanno.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.7 del 12/04/2021.
Estratto: regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019, decorrenza 1 gennaio 2021.
OMISSIS……………………………………………………………………………………………….
- il presidente del consiglio pone ai voti la proposta che viene approvata con numero 6 voti
favorevoli - consiglieri Morreale, Provenza, Maggio, Nuccio, Aulicino e Mazzola - e numero 4 voti
contrari - consiglieri Cesare, Guzzetta, Lisuzzo e Bonanno.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare il regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019, articolo 1, commi 837 845, composto di numero 22 articoli comprensivo dei seguenti allegati:
- classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- tariffe ordinarie
riportati nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.
- di stabilire che le disposizioni del regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione
dei mercati decorrono dall’01/01/2021 ai sensi dell’articolo 53, comma 16 della legge 388/2000;
- di stabilire che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 - ter, del
decreto - legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazione, dalla legge 22
dicembre 201, numero 214, dovrà essere inserita nell’apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione sul sito del dipartimento delle finanze del ministero dell’economia e
delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.
Il presidente propone di dotare il presente atto deliberativo della clausola dell'immediata
esecutività, che viene approvata con numero 6 voti favorevoli - consiglieri Morreale, Provenza,
Maggio, Nuccio, Aulicino e Mazzola e numero 4 voti contrari - consiglieri Cesare, Guzzetta,
Lisuzzo e Bonanno.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 8 del 12/04/2021.
Estratto: interrogazione consiliare, articolo 38 del regolamento del consiglio comunale, presentata
dal gruppo consiliare Città Viva.
- prende la parola il sindaco e dà lettura di una nota che chiede di allegare agli atti per farne parte
integrante e sostanziale e dà risposta all'interrogazione consiliare del 21 gennaio 2021, acclarata al
protocollo generale numero 591 del 21/01/2021.
- a questo punto, il consigliere cesare rileva che il sindaco assume un atteggiamento polemico che
non gli consente di fare bella figura nella sua qualità. Conferma che il sindaco non ha fruito del
finanziamento per la scadenza dei termini di presentazione della istanza, per quanto successivamente
prorogata, né ha proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 9 del 12/04/2021.
Estratto: proposta numero 2 denominata cimitero per animali d’affezione, presentata dal gruppo
consiliare Città Viva.
- il consigliere Cesare afferma che le proposte, così come formulate, provengono anche dalle istanze
presentate da alcuni cittadini.
- il consigliere Lisuzzo esprime parere favorevole sulla proposta.
- il consigliere Provenza rileva di non condividere la mescolanza tra umani ed animali, essendo stata
prevista l’allocazione del sito, all’interno del Cimitero Comunale.
- il consigliere Mazzola dichiara che anche lei ama gli animali ma esprime le medesime riserve del
consigliere Provenza e legge una dichiarazione di voto che si riserva di consegnare agli atti per farne
parte integrante e sostanziale.
- il consigliere Cesare rileva invece che la chiusura della maggioranza dimostra lo scarso spirito di
collaborazione ed un modo per non affrontare il problema. Dichiara che il voto del gruppo di
minoranza è favorevole.

- il presidente mette ai voti la proposta che viene respinta come segue:
- numero 6 voti contrari - consiglieri Aulicino, Provenza, Nuccio, Morreale, Mazzola e Maggio;
- numero 4 voti favorevoli - consiglieri Cesare, Lisuzzo, Guzzetta e Bonanno;
- numero 1 assente - consigliere Lala.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 10 del 12/04/2021.
Estratto: mozione su campagna vaccinale covid – 19, articolo 40 del regolamento del consiglio
comunale, presentata dal gruppo consiliare Città Viva.
- il consigliere Cesare fà presente che la proposta è relativa all'apertura di un centro vaccinale a
Lascari. La vaccinazione andrà avanti ancora con le fasce d'età e poi con tutta la popolazione.
- il consigliere Guzzetta afferma che un obiettivo preciso è quello di incrementare la
somministrazione giornaliera.
- il consigliere Lisuzzo aggiunge che si vuole assicurare un servizio efficace ed utile a tutta la
collettività.
- il consigliere Cesare aggiunge che il centro di vaccinazioni a Lascari va sul senso di assecondare le
scelte del commissario straordinario.
- a questo punto, il consigliere Provenza dà lettura di una dichiarazione di voto con la quale il
gruppo di maggioranza non approva la mozione.
- il consigliere Cesare dichiara che la maggioranza non è disponibile all’approvazione ma questo non
è motivo di scoraggiamento. Annuncia il voto favorevole del gruppo.
- si passa alla votazione della proposta che viene approvata come segue:
- numero 6 voti contrari - consiglieri Aulicino, Provenza, Nuccio, Morreale, Mazzola e Maggio;
- numero 4 voti favorevoli - consiglieri Cesare, Lisuzzo, Guzzetta e Bonanno;
- numero 1 assente - consigliere Lala.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 11 del 12/04/2021.
Estratto: proposta numero 3 linee di indirizzo sostegno all’occupazione, presentata dal gruppo
consiliare Città Viva.
- il consigliere Cesare ribadisce che bisogna dare un incentivo alle imprese e riassume i contenuti
della proposta.
- il consigliere Mazzola dà lettura di una dichiarazione di voto che allega agli atti per farne parte
integrante e sostanziale.
- il consigliere Cesare afferma che in questo modo non c’è un minimo di aperture.
- il presidente mette ai voti la proposta che viene approvata come segue:
- numero 6 voti contrari - consiglieri Aulicino, Provenza, Nuccio, Morreale, Mazzola e Maggio;
- numero 4 voti favorevoli - consiglieri Cesare, Lisuzzo, Guzzetta e Bonanno;
- numero 1 assente - consigliere Lala.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 12 del 12/04/2021.
Estratto: comunicazioni del Sindaco.
- prende la parola il Sindaco e relaziona in merito alla situazione epidemiologica evidenziando il
fatto che per una migliore gestione dello stato di emergenza sanitaria connessa al covid - 19, si è
avvalso della collaborazione esterna del dottore Giuseppe Abbate, del quale è nota la professionalità
e l’esperienza in materia ed ha manifestato l’intendimento a svolgere gratuitamente il predetto
incarico.
- rileva ancora che per lo studio, l’approfondimento e l’esame di particolari problematiche
dell’amministrazione si è avvalso della collaborazione a titolo gratuito del dottore Marco
D’Agostaro che è in possesso di adeguata professionalità in materia di sviluppo economico del
territorio.
- dichiara inoltre, che è in fase di realizzazione una piattaforma Internet del Comune e descrive
dettagliatamente ciò che l'Amministrazione ha la volontà di creare per tutta la comunità. A tal
proposito, relaziona in merito alla cittadella delle imprese che è uno spazio comunale, dedicato allo
sviluppo delle imprese presenti nel territorio di lascari, il cui fine è quello di supportarle in questi
periodi economicamente difficoltosi, riducendo la distanza tra pubblica amministrazione ed imprese,
fornendo risposte immediate alle loro esigenze. Il fine ultimo è quello di offrire servizi alle attività
imprenditoriali locali, rendere accessibile e trasparente l’ente, attivare e garantire un buon sviluppo

economico locale, inteso come crescita delle imprese, avvio di start - up, supporto alla creazione di
nuovi prodotti e filiere tra aziende con diversi obiettivi. Si cercherà di promuovere un processo
virtuale legato all’innovazione, si offrirà assistenza e consulenza marketing specifica alle aziende, si
avvierà una piattaforma e - commerce e si aiuteranno gli imprenditori ad ottimizzare il proprio
business alle nuove dinamiche del mercato. Il progetto nasce non solo per dare impulso al
commercio locale ma darà avvio ad un percorso di supporto tecnico alle imprese lascaresi con
l’ausilio di tecnici del settore.
- la seduta viene chiusa alle ore 00,00.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 13 del 13//05/2021.
estratto: nomina scrutatori seduta odierna.
vengono nominati scrutatori dell’odierna seduta i consiglieri aulicino, nuccio e guzzetta.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 14 del 13/05/2021.
Estratto: approvazione regolamento comunale per l'attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- è presente in aula, l’ingegnere Guzzio Giampiero, nominato DPO - responsabile della protezione

dati dell’ente, che relaziona in merito ai contenuti della proposta di deliberazione.
- il consigliere Lisuzzo chiede per quale ragione il punto non è stato trattato in commissione.
- il presidente del consiglio rileva che la tempistica era ristretta e comunque l’argomento si pone
quasi come un atto dovuto, discendendo dall’attuazione del regolamento UE numero 679/2016.
- il consigliere Cesare rileva che in ogni caso, non è una buona ragione per non trattare il
regolamento in commissione.
- il presidente del consiglio, dopo ampia ed esaustiva relazione del responsabile della protezione dati
ingegnere Guzzio, pone ai voti la proposta di deliberazione che viene approvata all’unanimità.
- il presidente propone di dotare l’atto dell’immediata esecutività è viene votato all’unanimità.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.15 del 13/05/2021.
Estratto: approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima – PAESC - del comune
di Lascari - cup: J 7 2 G 1 9 0 0 0 0 6 0 0 0 6.
- relaziona in merito al punto, posto all’ordine del giorno, il responsabile dell’area tecnica, ingegnere
Pietro Conoscenti.
- fa presente che l’argomento è stato ampiamente discusso in commissione e che in merito, è stato
presentato un emendamento alla proposta.
- interviene telefonicamente al dibattito l’ ingegnere Pier Francesco Scandura, incaricato della
redazione del PAESC. Il professionista dà ampie delucidazioni in merito alla redazione del
documento ed alle motivazioni sottese alla predisposizione, chiarendo alcuni quesiti posti dai
consiglieri Provenza, Cesare e Bonanno.
- relaziona brevemente il consigliere Aulicino sui lavori della commissione consiliare.
- il consigliere Cesare evidenzia che le deleghe all’ambiente, materia di straordinaria importanza,
non sono mai state individuate nè assegnate ad alcuno dal sindaco.
- il sindaco replica precisando che la materia, se non è stata assegnata, fa capo ad interim alle
discipline, di cui si occupa direttamente il Sindaco. Questo non significa che si dimostra scarsa
sensibilità alle problematiche ambientali.
- il consigliere Aulicino da lettura del testo dell’emendamento.
- il presidente del consiglio sottopone a votazione l’emendamento numero protocollo 4199 del 12
maggio 2021 che viene approvato con voti favorevoli unanimi.
- quindi sottopone a votazione la proposta di deliberazione, così come emendata.
- il consigliere Cesare, per dichiarazione di voto afferma che la forma è sostanza, che il gruppo di
minoranza ha dato un contributo fattivo lavorando in sinergia con l’ufficio e con i componenti la
commissione.
- la proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi.
- con voti favorevoli unanimi, su richiesta del presidente del consiglio, viene munita della clausola
dell’immediata eseguibilità.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 16 del 13/05/00/2021.

Estratto: piano di utilizzo del demanio marittimo - P. U. D. M. – legge regionale 15/2005, legge
regionale 3/2016 articolo 39 e D. A. territorio ed ambiente 319/GAB del 05/08/2016 come
modificato ed integrato dal D. A. territorio ed ambiente 152/GAB dell' 11/04/2019 - approvazione in
via preliminare. Rinvio.
- il responsabile dell’area tecnica, ingegnere Pietro Conoscenti relaziona sulla proposta.
- dopo l’intervento di diversi consiglieri, il capogruppo Mazzola propone il rinvio del punto
all’ordine del giorno che viene approvato all’unanimità.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 17 del 13/05/2021.
Estratto: riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1,
lettera a del decreto legislativo numero 267/2000.
- il segretario comunale dà lettura del dispositivo delle proposta di deliberazione posta all’ordine del
giorno considerato che nessuno chiede di intervenire, la proposta viene approvata con 11 voti
favorevoli ed un astenuto - consigliere Lisuzzo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 18 del 29/06/2021.
Estratto: nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
scrutatori: Consiglieri Aulicino, Nuccio e Guzzetta.
- si passa, dunque, alla votazione dei verbali della seduta del 12/04/2021 di cui alle deliberazioni nn.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che vengono votati come segue:
numero 7 voti favorevoli;
numero 5 astenuti - consiglieri Lala, Lisuzzo, Bonanno, Cesare e Guzzetta.
- vengono posti a votazione i verbali della seduta del 13/05/2021 di cui alle deliberazioni numero 13,
14, 15, 16 e 17 che vengono approvati come segue:
numero 8 voti favorevoli;
numero 4 astenuti - consiglieri Lisuzzo, Bonanno, Cesare e Guzzetta.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare i verbali della seduta del 12/04/2021 di cui alle deliberazioni numero 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12 e della seduta del 13/05/2021 di cui alle deliberazioni numero 13, 14, 15, 16 e 17.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 19 del 29/06/2021.
Estratto: approvazione piano economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti. Anno 2021.
il consiglio comunale
con numero 8 voti favorevoli;
numero 4 astenuti - consiglieri Cesare, Lisuzzo, Bonanno e Guzzetta.
delibera
- di approvare il piano economico finanziario -PEF - del servizio integrato dei rifiuti urbani per
l'anno 2021 e i relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di allegare al presente provvedimento gli atti e i documenti che saranno trasmessi alla S.R.R.
Palermo Provincia EST per il successivo inoltro ad ARERA ai fini dell’approvazione a norma
dell’articolo 6 della deliberazione 443/2019;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella
sezione dedicata.
- a questo punto il presidente propone di dotare il presente atto deliberativo della clausola
dell’immediata esecutività che viene votata come segue:
numero 8 voti favorevoli;
numero 4 astenuti - consiglieri Cesare, Lisuzzo, Bonanno e Guzzetta.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 20 del 29/06/2021.
Estratto: approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI - da applicare per l’anno 2021.
il consiglio comunale
all’unanimità,
delibera
- di approvare, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2021;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali del presente
atto deliberativo;
- di approvare le seguenti riduzioni ed agevolazioni:
- utenze soggette a tariffa giornaliera:
- la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 50 per cento.
- a decorrere dal 1 gennaio 2021, le seguenti riduzioni della TARI, articolo 23 regolamento
comunale:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale – riduzione del 10 per cento;
- abitazioni tenute a disposizione da soggetti passivi residenti all’estero – riduzione del 20 per cento;
- fabbricati rurali ad uso abitativo, occupati dagli agricoltori – riduzione del 20 per cento;
- utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio – riduzione del 20 per cento.
- di applicare la tariffa in maniera ridotta, a decorrere dal 1 gennaio 2021, a sostegno delle famiglie
sulle quali gravano gli effetti economici negativi della pandemia, come segue:
- abitazioni occupate da soggetti aventi un ISEE non superiore ad euro 7.000,00 fino al totale
dell’autorizzazione di spesa in bilancio ed in proporzione alle istanze che dovranno essere presentate
entro il mese di settembre corrente anno;
- utenze non domestiche di cui alle categorie 16 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - e 17 - bar,
caffè, pasticceria - dell’allegato a al regolamento del 90 per cento parte fissa e del 90 per cento parte
variabile;
- la parte variabile delle utenze non domestiche che sono state obbligate, per disposizione di legge, a
sospendere l’attività – dell’80 per cento della parte variabile;
- di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 decreto legislativo 504/1992 e di cui all’articolo 1, comma
666 legge 147/2013;
- di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in numero 3 rate:
TARI

1 acconto

30 agosto

2° acconto

30 ottobre

Saldo

16 icembre

- di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico
entro la scadenza della prima rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme statali in merito;
- di trasmettere al ministero dell’economia e delle finanze in conformità alle disposizioni indicate
in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico

dello stesso ministero;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al ministero dell'economia e delle finanze
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità
dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del ministero medesimo.
- a questo punto il presidente propone di dotare il presente atto della clausola dell’immediata
esecutività; la proposta viene approvata all’unanimità.
il consiglio comunale
all’unanimità,
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
- la consigliera Mazzola propone l’inversione degli ultimi due punti all’ordine del giorno al fine di
liberare l’architetto Giambruno.
- il presidente mette ai voti la proposta di inversione degli ultimi due punti all’ordine del giorno che
viene approvata all’unanimità.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 21 del 29/06/2021.
Estratto: piano di utilizzo del demanio marittimo - P. U. D. M. – legge regionale 15/2005, legge
regionale 3/2016 articolo 39 come modificato ed integrato dal D.A. territorio e Ambiente 152/GAB
del 11/04/2019. Approvazione in via preliminare.
il consiglio comunale
- vista la proposta di deliberazione, come emendata nel corso della seduta
con numero 6 voti favorevoli;
- numero 4 astenuti - consiglieri Bonanno, Cesare, Lisuzzo e Guzzetta,
delibera
- di approvare il - piano di utilizzo del demanio marittimo - denominato - P.U.D.M. - del comune di
Lascari, redatto dal professionista incaricato architetto Tanja Giambruno, così come emendato nel
corso della seduta, ai sensi della circolare ARTA del 27/06/2017 come modificata dalla circolare
ARTA numero 14758 del 08/03/2018 punto 3 - bis, recependo integralmente le prescrizioni
contenute nella nota numero 17999 del 24/03/2021 il servizio - struttura territoriale dell'ambiente di
palermo - del dipartimento regionale dell'ambiente, che si allega al presente atto deliberativo per
farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al responsabile dell’area tecnica l'avvio della procedura di VAS ai sensi dell' articolo
6 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 successive modifiche ed integrazioni e la pubblicazione
all'albo pretorio comunale per 30 giorni della proposta di P U D M per le osservazioni.
- a questo punto il presidente mette ai voti la proposta di dotare il presente atto della clausola
dell’immediata esecutività che viene votata come segue:
numero 6 voti favorevoli;
numero 4 astenuti - consiglieri Bonanno, Cesare, Lisuzzo e Guzzetta.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 22 del 29/06/2021.
Estratto: approvazione piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l’anno
2021.
il consiglio comunale
- visto l’esito della votazione sulla proposta come segue:
numero 7 voti favorevoli;
numero 4 astenuti - consiglieri Bonanno, Cesare, Lisuzzo e Guzzetta,
delibera
- di approvare il nuovo - piano di valorizzazione e alienazione per l’anno 2021 - già approvato dalla

giunta comunale con deliberazione numero12 del 09/02/2021, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, in adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 58 del decreto
legge 25 giugno 2008 numero 112 – convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 numero
133 e successive modifiche ed integrazioni;
- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a stipulare gli atti di cessione alle ditte richiedenti ed
effettuare i frazionamenti necessari;
- di diffondere il presente atto tramite il sito internet del comune di Lascari, ai sensi dell’articolo 58
comma 3 della legge 133/08 e dell’articolo 18 della legge regionale numero 22 del 16/12/2008.
- a questo punto il presidente mette ai voti la proposta di dotare il presente atto della clausola
dell’immediata esecutività che viene approvata come segue:
numero 7 voti favorevoli;
numero 4 astenuti - consiglieri Bonanno, Cesare, Lisuzzo e Guzzetta,
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
la seduta viene sciolta alle ore 22,40.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 23 del 28/08/2021.
Estratto: nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
Scrutatori: consiglieri Nuccio, Mazzola e Lisuzzo.
- si passa, dunque, alla votazione dei verbali della seduta del 29/06/2021 di cui alle deliberazioni
numeri 18, 19, 20, 21 e 22 che vengono approvati all'unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare i verbali della seduta del 29/06/2021 di cui alle deliberazioni numeri 18, 19, 20, 21 e
22.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 24 del 28/08/2021.
Estratto: approvazione aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 20201/2023 con
annesso elenco annuale 2021
il consiglio comunale
con numero 6 voti favorevoli;
numero 4 contrari - consiglieri Cesare, Lisuzzo, Bonanno e Guzzetta.
numero 1 astenuto - consigliera Lala.
delibera
- di approvare il programma triennale delle OO.PP. 2021/2023 con annesso elenco annuale, già
adottato dalla giunta municipale con la deliberazione numero 02/2021, che sebbene non allegata al
presente atto nè costituisce parte integrante e sostanziale con le modifiche riportate in premessa
relativamente all'opera pubblica riguardante i lavori di realizzazione del Parco geopaleontologico La Pirrera - cup J 7 3 J 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 6;
- di dare atto che le schede del programma triennale ed annesso elenco annuale, con le modifiche di
cui sopra, risultano essere quelle che si allegano al presente atto deliberativo per farne parte
integrante e sostanziale;
- di dare atto che il predetto programma triennale aggiornato dei LL.PP. e relativo elenco annuale dei
lavori costituisce allegato al bilancio di previsione 2021;
- di pubblicare ad avvenuta approvazione del presente atto, così come previsto dal comma 13
dell’articolo 6 della legge regionale numero 12/2011 e dal comma quattro dell’articolo 5 del decreto
dell’assessorato regionale LL.PP. 10 agosto 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale regione
siciliana numero 37 del 31 agosto2012, copia del programma triennale 2021/2023 ed annesso elenco
annuale, sul Portale www.lavoripubblici.sicilia.it - profilo informatico dedicato a questo ente, sul

sito del ministero delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti e sul profilo informatico di
questo ente.
il presidente pone ai voti l’immediata esecutività della delibera che viene votata come segue:
numero 7 voti favorevoli;
numero 4 contrari - consiglieri Cesare, Lisuzzo, Bonanno e Guzzetta.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 25 del 28/08/2021.
Estratto: approvazione documento unico di programmazione – D U P - 2021/2023.
il consiglio comunale
con numero 7 voti favorevoli;
numero 4 contrari - consiglieri Cesare, Lisuzzo, Bonanno e Guzzetta,
delibera
- di approvare il documento unico di programmazione – D U P - 2021/2023, già approvato con
deliberazione di giunta comunale numero 69 del 17/08/2021;
- di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo numero 33/2013 e in particolare
all'articolo 23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione sul sito internet.
- il presidente pone ai voti l’immediata esecutività della delibera che viene votata come segue:
numero 7 voti favorevoli;
numero 4 contrari - consiglieri Cesare, Lisuzzo, Bonanno e Guzzetta.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 26 del 28/08/2021.
Estratto: D. Lgs. 23/06/2011 numero 118. Approvazione bilancio di previsione 2021 - 2023. - rinvio.
il consiglio comunale
all’unanimità,
delibera
- di rinviare ad altra seduta il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto - D. Lgs. 23/06/2011
numero 118. Approvazione bilancio di previsione 2021 - 2023;
- di rinviare, altresì, ad altra seduta i riman
enti punti iscritti all’ordine del giorno.
La seduta viene sciolta alle ore 19:00.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.27 del 01/09/2021.
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Accertamento della presenza di giustificati motivi per
ricorrere alla convocazione d’urgenza
Scrutatori: Consiglieri Guzzetta, Nuccio, Provenza.
La Presidente illustra le ragioni di urgenza … chiede ai Consiglieri se qualcuno intende fare
osservazioni.
Il Consigliere Cesare ribadisce quanto detto in sede di Conferenza dei Capigruppo del 28.08.2021 in
ordine alla rinuncia al “congruo termine” per il deposito del bilancio e dichiara di non avere nulla da
osservare.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire né osserva nulla.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 28 del 01/09/2021.
Estratto: D. Lgs. 23/06/2011 n. 118. Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2023.
Emendamento tecnico. Approvato all’unanimità.
Emendamento n. 1 “Città Viva”. Non approvato: n. 4 voti favorevoli e 8 contrari (Aulicino, Lala,
Maggio, Mazzola, Morreale, Nuccio, Provenza, Renzino).
Emendamento n. 2 “Città Viva”. Non approvato: n. 4 voti favorevoli e 8 contrari (Aulicino, Lala,

Maggio, Mazzola, Morreale, Nuccio, Provenza, Renzino).
Emendamento n. 3 “Città Viva”. Non approvato: n. 4 voti favorevoli e 8 contrari (Aulicino, Lala,
Maggio, Mazzola, Morreale, Nuccio, Provenza, Renzino).
Emendamento n. 4 “Città Viva”. Non approvato: n. 4 voti favorevoli e 8 contrari (Aulicino, Lala,
Maggio, Mazzola, Morreale, Nuccio, Provenza, Renzino).
Emendamento n. 5 “Città Viva”. Non approvato: n. 4 voti favorevoli e 8 contrari (Aulicino, Lala,
Maggio, Mazzola, Morreale, Nuccio, Provenza, Renzino).
Emendamento n. 6 “Città Viva”. Approvato all’unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
con n. 8 voti favorevoli;
n. 4 contrari (consiglieri Cesare, Lisuzzo, Bonanno e Guzzetta)
DELIBERA
1) Di approvare il Bilancio di Previsione 2021-2023, così come emendato nel corso della seduta,
con i relativi allegati, predisposto come previsto dai nuovi principi contabili ex D. Lgs.
118/2011, come sotto indicato:
a) Bilancio Annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 (D.L. 118/2011);
b) Il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
c) Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
e) Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento;
f) Nota integrativa;

2) Di dare atto che il P.E.G. che articola le Tipologie di entrata in categorie, capitoli ed articoli e ciascun
programma di spesa in macro aggregati, capitoli ed articoli, dovrà essere approvato dalla Giunta
Comunale nella prima seduta successiva all’approvazione del Bilancio;

3) Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

4) Di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di
previsione;

5) Di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla Banca dati della
pubblica amministrazione (BDAP);

Il Presidente pone ai voti l’immediata esecutività della delibera che viene votata come segue:
n. 8 voti favorevoli;
n. 4 contrari (consiglieri Cesare, Lisuzzo, Bonanno e Guzzetta).
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
La seduta viene sospesa alle ore 20:40 e riprende alle ore 21:02. Consiglieri presenti: 10 (assenti

Cesare e Morreale).
Il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti nn. 4 e 5 all’Ordine del Giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
all’unanimità
DELIBERA
di anticipare la trattazione dei punti nn. 4 e 5 all’Ordine del Giorno
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 29 del 01/09/2021.
Estratto: Opere edilizie abusivamente realizzate. Applicazione art. 31, comma 5, del D.P.R. n.
380/2011 – terza elevazione dell’immobile sito in Lascari in via Casalino Rosario n. 8 - Rinvio
La consigliera/assessore Provenza … propone di rinviare l’esame del punto all’Ordine del Giorno al
fine di acquisire un parere legale in merito e di notiziare la Procura della Repubblica circa la
decisione assunta dal Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
all’unanimità
DELIBERA
-di rinviare l’esame del punto all’Ordine del Giorno al fine di acquisire un parere legale in merito;
-di notiziare la Procura della Repubblica circa la decisione assunta dal Consiglio Comunale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 30 del 01/09/2021.
Estratto: Modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/11/2020 ad oggetto
“Nomina revisore Triennio 2020-2023 – Rideterminazione compenso annuo
IL CONSIGLIO COMUNALE
all’unanimità,
DELIBERA
1°) – Di rideterminare in € 7.100,00 annui lordi il compenso base spettante al Revisore dei Conti,
Dott.ssa Francesca Maria Cangemi, omissis*-, oltre che il rimborso delle eventuali spese di viaggio,
vitto ed alloggio, che non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli
oneri fiscali e contributivi a carico dell’Ente;
2°) – Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale l’adozione degli atti
gestionali derivanti dall’approvazione della presente.
Il Presidente pone ai voti l’immediata esecutività della delibera che viene votata all’unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
La consigliera Aulicino, in considerazione dell’ora tarda, propone il rinvio della trattazione dei
rimanenti punti iscritti all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
all’unanimità,
DELIBERA

- di rinviare ad altra seduta la trattazione dei rimanenti punti iscritti all’ordine del giorno.
La seduta viene sciolta alle ore 22:04.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 31 del 15/09/2021.
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
Scrutatori: Consiglieri Lisuzzo, Provenza e Renzino.
- si passa, dunque, alla votazione dei verbali della seduta del 28/08/2021 di cui alle deliberazioni
numeri 23, 24, 25 e 26 che vengono approvati all'unanimità.
- si passa, dunque, alla votazione dei verbali della seduta dell’01/09/2021 di cui alle deliberazioni
numeri 29, 30 e 31 che vengono approvati all'unanimità.
Viene rinviato all’unanimità il verbale n. 28 dell’01/09/2021.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare i verbali della seduta del 28/08/2021 di cui alle deliberazioni numeri 23, 24, 25 e 26.
- di approvare i verbali della seduta dell’01/09/2021 di cui alle deliberazioni numeri 29, 30 e 31.
- di rinviare l’approvazione del verbale n. 28 della seduta dell’01/09/2021.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 32 del 15/09/2021.
Estratto: Approvazione Rendiconto della gestione anno 2020, redatto secondo i princìpi contabili di
cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., dell’Istituzione pubblica denominata “Spazi Socio-culturali
Ospedaletto”;
La proposta viene votata come di seguito:
N. 8 voti favorevoli;
N. 3 astenuti (Consiglieri Cesare, Lisuzzo e Bonanno).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta presentata dal Responsabile dell'Area Affari Generali Personale;
Vista la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000;
Visto il parere favorevole espresso a mente della sopra citata legge, che al presente si allega per
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, acclarato al protocollo dell'Istituzione n. 60
del 10/09/2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dell’Istituzione
medesima ai sensi del D. Lgs n. 267/00;
Visto il D. Lgs n. 118/2011 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio, novellato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 267/00;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Lascari;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;
Visto l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli scrutatori,
DELIBERA
1) Di approvare il Rendiconto della gestione anno 2020, redatto secondo i modelli previsti
dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 126/2014, che
comprende il conto di bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, approvato dal
C.d.A. dell'Istituzione Pubblica denominata "Spazi Socio-Culturali Ospedaletto" con delibera
n. 9 del 06/09/2021 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
A questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività che
viene approvata come di seguito:
N. 8 voti favorevoli;
N. 3 astenuti (Consiglieri Cesare, Lisuzzo e Bonanno), pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli
scrutatori;
VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.
44/1991
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.33 del 15/09/2021.
Estratto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2021-2023
dell’Istituzione pubblica denominata “Spazi Socio-culturali Ospedaletto”
La proposta viene votata da n. 10 consiglieri presenti e votanti: come di seguito:
N. 8 voti favorevoli;
N. 2 astenuti (Consiglieri Lisuzzo e Bonanno).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta presentata dal Responsabile dell'Area Affari Generali Personale;
Vista la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000;
Visto il parere favorevole espresso a mente della sopra citata legge, che al presente si allega per
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, acclarato al protocollo dell'Istituzione n. 61
del 10/09/2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dell’Istituzione
medesima ai sensi del D. Lgs n. 267/00;
Visto il D. Lgs n. 118/2011 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio, novellato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Lascari;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;
Visto l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli scrutatori,
DELIBERA
Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2022-2023
approvato dal C.d.A. dell’Istituzione pubblica denominata “Spazi Socio-culturali Ospedaletto” con
delibera n. 10 dell’06/09/2021, che allegato al presente atto deliberativo ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
A questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività che
viene approvata come di seguito:
N. 8 voti favorevoli;
N. 2 astenuti (Consiglieri Lisuzzo e Bonanno), pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli
scrutatori;
VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.
44/1991
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 34 del 15/09/2021.
Estratto: Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati contabili dell’Istituzione
pubblica denominata “Spazi Socio-culturali Ospedaletto”;
La proposta viene votata come di seguito:
N. 8 voti favorevoli;
N. 3 astenuti (Consiglieri Cesare, Lisuzzo e Bonanno)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta presentata dal Responsabile dell'Area Affari Generali Personale;
Vista la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000;
Visto il parere favorevole espresso a mente della sopra citata legge, che al presente si allega per
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, acclarato al protocollo dell'Istituzione n. 62
del 10/09/2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dell’Istituzione
medesima ai sensi del D. Lgs n. 267/00;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio, novellato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 267/00;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Lascari;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;
Visto l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli scrutatori,
DELIBERA
Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, del
D. Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione per gli anni 2021-2022-2023, redatto secondo i
modelli di cui al D. Lgs. n. 118/2011, così come risulta dai documenti contabili allegati allo stesso,
deliberato dal C.d.A. dell’Istituzione pubblica denominata “Spazi Socio-culturali Ospedaletto”, con
atto n. 11 del 06/09/2021 che, allegato al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
A questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività che
viene approvata come di seguito:
N. 8 voti favorevoli;
N. 3 astenuti (Consiglieri Cesare, Lisuzzo e Bonanno), pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l’ausilio degli
scrutatori;
VISTI l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.
44/1991
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 35 del 15/09/2021.
Estratto: Ordine del Giorno per i Consiglieri Comunali sulla tutela e l’incolumità pubblica derivante
dalla eccessiva presenza di suidi e daini.
Il Sindaco illustra la proposta e ne dà lettura.
Dopo diversi interventi, la proposta viene posta a votazione ed approvata all’unanimità.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 36 del 15/09/2021.
Estratto: Interrogazione Consiliare art. 38 Regolamento Consiglio Comunale, presentata dal Gruppo
Consiliare Città Viva, Prot. n. 6890 del 30/07/2021.
Il Consigliere Cesare legge l’interrogazione.
Il Sindaco risponde che se ne assume la responsabilità ma per motivi di sicurezza dettati dal
particolare periodo, si è sentito in dovere di non confermare l’iniziativa.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.37 del 15//2021.
Estratto: Interrogazione Consiliare art. 38 Regolamento Consiglio Comunale, presentata dal Gruppo

Consiliare Città Viva, Prot. n. 6891 del 30/07/2021.
IL Consigliere Lisuzzo legge l’interrogazione.
Il Sindaco ricorda che si tratta di un campo itinerante che può essere smontato e rimontato.
Il Consigliere Lisuzzo evidenzia la necessità di garantire la sicurezza dei bambini che giocano in
quel campo e ribadisce la perplessità sulla sicurezza del luogo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 38 del 15/09/2021.
Estratto: Interrogazione Consiliare art. 38 Regolamento Consiglio Comunale, presentata dal Gruppo
Consiliare Città Viva, Prot. n. 6948 dell’02/08/2021.
Il Consigliere Lisuzzo chiede se il macello avrà dei costi per il cacciatore.
Il Sindaco risponde che il Comune di Castelbuono ha messo a disposizione le celle frigorifere ed il
Comune di Gangi il macello.
Il Consigliere Lisuzzo invoca la diffusione di tale iniziativa.
A questo punto, avendo trattato l’argomento prima, si decide all’unanimità di passare al successivo
punto dell’O.d.G.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 39 del 15/09/2021.
Estratto: Discussione in merito al mancato invito del gruppo consiliare Città Viva ai festeggiamenti
del SS. Crocifisso.
Il Presidente del Consiglio riferisce di non avere visto l’invito e di non sapere che ce ne fosse uno
per i Consiglieri Comunali. Il giorno in cui è stata celebrata la Messa si è scusata personalmente con
i Consiglieri della minoranza. In questa sede, pone le proprie scuse istituzionali nei confronti di tutti
i consiglieri di minoranza e di maggioranza.
Il Consigliere Cesare, come ex Sindaco, dimostra la volontà di coinvolgere tutti e non escludere
nessuno e porge anche lui, le sue scuse.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 40 del 15/09/2021.
Estratto: Comunicazioni del Sindaco.
Il Sindaco aggiorna i Consiglieri sulle novità relative alla Caserma.
La Consigliera Provenza spiega i particolari tecnici per rendere autonomi i locali dove sarà ubicata
la Caserma dei Carabinieri rispetto ai locali comunali.
La Consigliere Provenza dà aggiornamenti sui LL.PP.
La seduta viene chiusa alle ore 20,37.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 41 del 05/11/2021.
Estratto: Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
- si passa alla votazione del verbale della seduta del 01/09/2021 di cui alla deliberazione numero 28 che viene
approvato all'unanimità.
- si passa, dunque, alla votazione dei verbali della seduta del 15/09/2021, di cui alle deliberazioni numeri 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 che vengono approvati all'unanimità.

il consiglio comunale
delibera
- di approvare i verbali della seduta dell’01/09/2021 di cui alla deliberazione numero 28 e i verbali di cui alle
deliberazioni numeri 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del 15/09/2021.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 42 del 05/11/2021.
Estratto: gestione in forma associata dell’ufficio di segreteria comunale tra i comuni di collesano e

Lascari – approvazione schema di convenzione.
il presidente del consiglio invita il sindaco a relazionare in merito. omissis…
il consiglio comunale
con voti favorevoli ed unanimi
delibera
- di disporre che tra i comuni di Lascari e Collesano sia svolto in modo associato l’ ufficio di
segreteria comunale, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo numero 267/2000 e dell’articolo
10 del D.P.R. numero 465/97;
- di approvare il testo dell’accordo allegato – A - così come emendato, composto da 10 articoli che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e regolerà i rapporti tra il segretario ed i
comuni di Lascari e Collesano nonché i reciproci rapporti tra gli Enti stessi;
- di stabilire che la convenzione avrà la durata fino al 31 dicembre 2022 salvo proroga o recesso
anticipato secondo quanto previsto dall’articolo 8 della convenzione;
- di trasmettere copia del presente atto al comune di Collesano ed alla prefettura di Palermo – ufficio
per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza;
- di dare mandato al sindaco per la stipula della convenzione in rappresentanza dell’ente.
a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività che
viene approvata all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.43 del 05/11/2021.
Estratto: concessione in locazione immobile comunale per l'allocamento della caserma dei
carabinieri di Lascari – determinazioni.
il consiglio comunale
delibera
- di concedere in locazione l’immobile realizzato nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico dell’area
adiacente la piazza del Popolo - ex Belvedere - ubicato al terzo piano lato via Michelangelo Buonarroti, per
l’allocamento della stazione dei carabinieri Lascari, previa esecuzione dei lavori necessari a renderlo
funzionale all’individuata finalizzazione, per la durata di anni 6 non rinnovabili, dovendosi in via prioritaria
mantenere la destinazione originaria dell’immobile;
- di demandare al responsabile dell’area tecnica tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti all’approvazione
del presente atto, ivi compresa la determinazione del canone di affitto che dovrà tenere conto del canone di
locazione dell’istituto Figlie della Croce unitamente alla spesa occorrente per l’adeguamento dei locali e per il
successivo ripristino dello stato dei luoghi.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 44 del 05/11/2021.
Estratto: approvazione regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
- relaziona il presidente del consiglio. Omissis...
Il consiglio comunale
con voti favorevoli ed unanimi
delibera
- di approvare il regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, così come emendato, che conta di numero 11
articoli e che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, nel quale vengono

fissati i criteri e le modalità di organizzazione e gestione del servizio mediante scuolabus comunale;
- di dare atto che il suddetto regolamento verrà pubblicato all’albo pretorio on - line dell’ente per la
durata di 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.
a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività che
viene approvata all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 45 del 05/11/2021.
Estratto: attivazione misure finanziarie e predisposizione interventi legislativi a tutela delle vittime e
riabilitazione degli autori dei reati contro la violenza di genere e i c. d. - femminicidio.

il consiglio comunale
delibera
- di procedere all’attivazione di misure finanziarie e di interventi legislativi a tutela delle vittime ed alla
riabilitazione degli autori dei reati contro la violenza di genere e i c.d. - femminicidio;
- di trasmettere il presente atto deliberativo al presidente del consiglio dei ministri ed al presidente della
regione siciliana per richiedere alle istituzioni di competenza:
- l’attivazione di braccialetti elettronici anti-stalker, favorendone la massima e capillare diffusione sull’intero
territorio e presso le forze dell’ordine, quali misure di contrasto reale al fenomeno dilagante delle aggressioni
di genere verso donne vittime della persecuzione di propri ex conviventi, mariti o amanti;
- lo stanziamento di misure finanziarie a supporto di centri anti violenza, case rifugio e verso le donne vittime
di reati di genere e loro figli minori, definendo specifiche e periodiche misure economiche a contrasto del
fenomeno;
- lo stanziamento di misure finanziarie e la predisposizione di interventi legislativi specifici a supporto per la
realizzazione di strutture specializzate socio-assistenziali per il recupero dei responsabili di dette aggressioni,
rei delle fattispecie contro le donne, affinché possano organizzarsi programmi specifici assistenziali e
psicologici verso coloro che, a loro volta vittime delle proprie incalzanti ossessioni emotive, regrediscono
anche verso forme estreme di violenza contro ex conviventi, mogli o amanti.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 46 del 05/11/2021.
Estratto: conferimento della cittadinanza onoraria del comune di Lascari al - Milite Ignoto - in
occasione del centenario della tumulazione nel sacello posto all’altare della patria di un soldato
ignoto caduto durante la grande guerra.
- chiede di intervenire il consigliere Cesare. Omissis…
Il consiglio comunale
con voti favorevoli ed unanimi
delibera
- di conferire la cittadinanza onoraria di Lascari al - Milite Ignoto - in occasione della ricorrenza del
centenario della tumulazione nel sacello posto all’altare della patria del 4 novembre 2021, il quale,
divenendo simbolo di pace e fratellanza universale, assume un significato di altissimo valore per
tutta l’umanità;
- di dare atto il presente atto deliberativo non comporta alcun onere economico a carico dell’ente;
- di trasmettere copia del presente atto all’ANCI Sicilia, all’indirizzo e -mail
ancisicilia@anci.sicilia.it.
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività
che viene approvata all’unanimità.
il consiglio comunale
delibera

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.47 del 05/11/2021.
Estratto: mozione presentata dal gruppo consiliare Città Viva, protocollo numero 8972 del
13/10/2021.
- il consigliere Cesare da lettura della proposta di mozione. Evidenzia che ACI PA potrebbe cedere il
marchio - Targa Florio - altrove, anche all’estero e questo è un rischio di particolare gravità stante il
prestigio, la fama, ed il legame indissolubile che unisce la – TARGA - al territorio Madonita ed a
tutto il comprensorio. Per evitare tutto questo si deve richiedere l’intervento della regione siciliana
che può concretamente acquistare il marchio.
- il consigliere Provenza conferma e condivide la mozione ed i contenuti dell’intervento del consigliere
Cesare.
- il consigliere Lala ringrazia il gruppo - Città Viva - per avere trattato questo punto.
- si pone ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 48 del 05/11/2021.
Estratto: argomento all' ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Città Viva, protocollo
numero 9705 del 19/10/2021 - trasporto scolastico interurbano per gli alunni delle scuole secondarie
di secondo grado - anno scolastico 2021/2022 - determinazione criteri e modalità di rimborso delle
spese sostenute dagli utenti.
Il Consigliere Cesare relaziona sul punto all’O.d.G.. Evidenzia che il costo del trasporto per i ragazzi fuori
sede incide in maniera non indifferente, anche fino ad € 80,00 a testa. Leggendo le più recenti delibere della
Corte dei Conti non è esclusa la gratuità del servizio. Il costo totale del trasporto alunni è di € 55.000.00 e
beneficiano della gratuità 44 ragazzi (circa € 28.000,00) e rimangono a carico dell’Ente € 27.000,00. Ritiene
possibile assicurare la gratuità a tutti.
Il Sindaco risponde che bisogna partire dalla indicazioni date dalla Corte dei Conti. Dalla lettura di quelle
note non si spiega come si possa derogare a quelle norme.
Il Consigliere Cesare ribadisce che non si va in deroga alle leggi regionali.
Il Sindaco rileva che l’Amministrazione Comunale ha cercato di uniformarsi al deliberato di altri Comuni.

Il Consigliere Lisuzzo dice che la Regione esige il rendiconto dell’ultimo anno. Non
ha trovato un comune che è andato contro le normative regionali per quanto siano
state destinate le somme in base a delle fasce percentuali. Le istanze al 31 dicembre
sono 118, accolte 89, escluse 23 (ISEE che supera € 28.000,00). Il Comune ha
aggirato il problema senza risolverlo, prevedendo un rimborso del 60% per ISEE
eccedenti € 10.632,94 e fino ad € 18.000,00 del 30% per ISEE fino a € 28.000,00. La
Corte dei Conti deve lasciare agli enti l’autonomia di decidere. Non ci sono ragioni di
guardare a quello che fanno gli altri Comuni. Se i comuni hanno le risorse, perché non
spendere i soldi?
Il Consigliere Cesare ritiene necessario garantire la gratuità a chi ha l’obbligo scolastico (16 anni) e rivedere
l’attribuzione delle fasce elevando la gratuità fino a € 20.600,00 (fascia ISEE). Non è un onere strabiliante.
La seduta viene sciolta alle ore 21,30.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 49 del 29/11/2021.
Estratto: nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri Provenza, Lisuzzo e Nuccio.
- il consigliere Lisuzzo ai sensi dell’articolo 36 del regolamento del consiglio comunale chiede di
modificare ed integrare i verbali delle deliberazioni di consiglio numeri 43 e 48 dell’05/11/2021 e a
tal fine consegna copia delle parti da modificare ed integrare.
- si passa, dunque, alla votazione dei verbali emendati della seduta dell’05/11/2021 di cui alle
deliberazioni numeri 43 e 48 che vengono approvati all'unanimità.
- si passa, dunque, alla votazione dei verbali della seduta dell’05/11/2021 di cui alle deliberazioni

numeri 41, 42, 44, 45, 46 e 47 che vengono approvati all'unanimità.
il consiglio comunale
delibera
- di approvare i verbali emendati della seduta dell’05/11/2021 di cui alle deliberazioni numeri 43 e
48;
- di approvare i verbali della seduta dell’05/11/2021 di cui alle deliberazioni numeri 41, 42, 44, 45,
46 e 47.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 50 del 29/11/2021.
Estratto: approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'
articolo 227, comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000 e dell' articolo 18, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo numero 118/2011.
- relaziona la ragioniera Morici….Omissis…..
- chiede chiarimenti il consigliere Cesare…….Omissis…..
- chiede di intervenire il consigliere Lisuzzo…...Omissis…..
- risponde il Sindaco………. Omissis.
- la proposta viene approvata da numero 8 voti favorevoli e numero 3 astenuti - consiglieri Lisuzzo,
Bonanno e Cesare.
Il consiglio comunale
delibera
- di approvare, ai sensi dell’artiolo 227 comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000 e
dell’articolo 18 comma 1 lettera b del decreto legislativo numero 267/2000, il rendiconto della
gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al
decreto legislativo numero 118/2011, allegato – a - alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in premessa, nel quale sono
dimostrati i seguenti risultati della gestione:
1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di
3.710.483,82, come di seguito determinato e composto:

euro

GESTIONE
GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI

COMPETEN
ZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2020

TOTALE

2.106.570,43

RISCOSSIONI

(+)

622.189,11

PAGAMENTI

(-)

764.300,88

6.434.572,27

7.056.761,38

6
7.095.346,56
331.045,68
SALDO
DI CASSA
DICEMBRE 2020

AL

31

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre 2020

(=)

2.067.985,25

(-)

0,00

FONDO DI CASSA
DICEMBRE 2020

AL

31

RESIDUI ATTIVI

(=)
(+)

2.067.985,25
0,00

0,00

di cui derivanti da accertamenti di
tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO
VINCOLATO
CORRENTI

0,00

(-)
PLURIENNALE
PER
SPESE

FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE
RISULTATO
AMMINISTRAZIONE
DICEMBRE 2020 (A)

AL

5.570.123,84

0,00

0,00

3.691.345,64

(-)

144.448,03

(-)

91.831,60

DI
31 (=)

3.710.483,82

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2020

1.793.059,33

Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

244,00
Totale parte accantonata (B)

0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili

77.192,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

189.846,61

Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui

233.363,63

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

500.402,24
645.348,62

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti (D)

Totale parte disponibile (E = A-BC-D)

645.348,62

771.429,63

1.2) in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di verifica degli
equilibri di bilancio, allegato 10 decreto legislativo numero 118/2011, un risultato di competenza
W1 pari ad euro 1.857.201,28 e il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2;
2) di dare atto che l’ ente si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale
e che al conto di bilancio allega la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta con modalità
semplificate, secondo lo schema di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, numero
118;
3) di dare atto che sulla base delle attestazioni dei responsabili dei servizi non esistono debiti fuori
bilancio di cui all’articolo 194 del decreto legislativo numero 267/2000;
4) di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del
Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze del
28/12/2018 allegata al rendiconto della gestione, l’ ente non risulta deficitario;
5) di dare atto che l’ ente, rispetta i vincoli di finanza pubblica in termini di rispetto del saldo
obiettivo dell’equilibrio di bilancio;
6) di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, sul sito internet dell’ ente ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M.
29/04/2016;
7) di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla banca dati della pubblica
amministrazione – BDAP - ai sensi del D. M. 12 maggio 2016.
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività
che viene approvata da numero 8 voti favorevoli e numero 3 astenuti - consiglieri Lisuzzo, Cesare e
Bonanno.
Il consiglio comunale
delibera

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N.51 del 29/11/2021.
Estratto: assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 ai sensi degli articoli 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del decreto legislativo
numero 267/2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2021/2023.
- espone la ragioniera Morici……. Omissis….
- prende la parola il sindaco…...Omissis…..
- interviene il consigliere Lala…….Omissis….
- fà diversi interventi il consigliere Cesare……..Omissis…..
- chiede chiarimenti il consigliere Lisuzzo……..Omissis……
- interviene l’assessore Arrigo……. Omissis…..
- prende la parola il consigliere Provenza…….Omissis….
- la proposta viene approvata da numero 8 voti favorevoli e numero 3 astenuti - consiglieri Lisuzzo,
Bonanno e Cesare.
Il consiglio comunale
delibera
- di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’articolo 42, c. 2 e
dell’articolo 175, comma 2, del decreto legislativo numero 267/2000, le variazioni di bilancio di
competenza e di cassa riportate analiticamente nell’allegato – b - parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, che determinano le seguenti risultanze:
ANNO 2021
ENTRATA
competenza
€
15.743.422,98
A

B

cassa

SPESA
competenza

cassa

€
22.859.272,01

€
15.743.422,98

€
18.977.449,25

Variazioni in aumento

€
643.266,31

€
-

€
709.766,31

€

Variazioni in
diminuzione

€
-

€
-

€
66.500,00

€

Totale a pareggio

€
643.266,31

€
-

€
643.266,31

€

€
16.386.689,29

€
22.859.272,01

€
16.386.689,29

€
19.620.715,56

Previsione assestata

C=A Nuova previsione
+B
assestata

ANNO 2022___
ENTRATA
competenza
A

Previsione assestata
Variazioni in aumento

SPESA

cassa

€
13.467.517,66

€
-

€

€

competenza

cassa

€
13.467.517,66

€

€

€

B

-

-

Variazioni in
diminuzione

€
-

€
-

€

€

Totale a pareggio

€
-

€
-

€

€

€
13.467.517,66

€
-

€
13.467.517,66

€

C=A Nuova previsione
+B
assestata

ANNO 2023
ENTRATA
competenza
A

B

SPESA

cassa

competenza

cassa

Previsione assestata

€
12.946.742,11

€
-

€
12.946.742,11

€

Variazioni in aumento

€
-
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- di apportare le conseguenti variazioni al documento unico di programmazione 2021/2023;
- di dare atto, ai sensi degli articolo 175 comma 8 e 193 comma 2 del decreto legislativo numero
267/2000 e sulla base della relazione del responsabile del servizio finanziario di cui all’allegato –
a - del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e
contabile, secondo quanto confermato dalle risultanze di cui agli allegati - c e d - parti integranti
e sostanziali al presente provvedimento;
-di dare altresì atto:
- dell’insussistenza di debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del decreto legislativo
numero 267/2000;
- dell’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione dell’esercizio 2020 ed iscritto negli stanziamenti del bilancio di previsione
2021/2023;
- della congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione es. 2021/2023
relativi al fondi di riserva di competenza;
- che a seguito delle variazioni di cui all’allegato – b - la situazione aggiornata della
composizione del risultato di amministrazione es. 2020 risulta la seguente:

COMPOSIZIONE
RISULTATO DI AMM.
ES. 2020

Avanzo
accertato da
Rendiconto es.
2020______
€
1.793.303,33

fondi accantonati

€
500.402,24

fondi vincolati

€
645.348,62

fondi destinati agli
investimenti

€
771.429,63

fondi disponibili
TOTALE

€
3.710.483,82

Avanzo già
applicato nel
Bilancio di
previsione
2021/2023
€

-

€ 285.980,43

Avanzo
applicato in
assestamento /
salvaguardia
€

-

€
190.601,61

Avanzo
residuo da
applicare
€
1.793.303,33
€

23.820,20

€

-

€ 416.095,45 € 229.253,17

€

-

€
36.569,25

€ 285.980,43

€ 643.266,31

€ 734.860,38
€
2.781.237,08

- di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi
dell’articolo 193 comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente in amministrazione trasparente.
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività
che viene approvata da numero 8 voti favorevoli e numero 3 astenuti - consiglieri Lisuzzo, Cesare e
Bonanno.
Il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 52 del 29/11/2021.
Estratto: intitolazione della palestra comunale sita in via kennedy alla memoria di Ettore Lombardo
– determinazioni.
- legge un nota il consigliere Nuccio che chiede di mettere agli atti…..Omissis...
- prende la parola il consigliere Cesare…...Omissis……
- la proposta viene approvata all’unanimità.
Il consiglio comunale
delibera
- di intitolare la palestra comunale di Lascari alla memoria di Ettore Lombardo, prematuramente
deceduto il 12/01/2020, all’età di 48 anni, stroncato da un infarto fatale mentre assisteva alla partita
di calcio tra Lascari e Lercara, valevole per il girone – a - di Promozione siciliana, allo stadio Santa
Barbara di Cefalù;
- di dare atto che l’intitolazione riguarda una persona deceduta da meno di dieci anni e pertanto
rientrante nella casistica indicata all’articolo 4 della legge 23/06/1927, numero 1188, per cui deve
essere richiesto al ministero dell’ interno la prescritta deroga;
- di autorizzare il responsabile dell’area affari generali personale a richiedere la suddetta
autorizzazione.
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività
che viene approvata all’unanimità

Il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 53 del 29/11/2021.
Estratto: assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio
2021, ai sensi degli articolo 175 e 193 del decreto legislativo numero 2672000 e successive
modifiche ed integrazioni dell’ istituzione pubblica denominata - Spazi Socio Culturali Ospedaletto.
- espone la ragioneria Morici…….Omissis….
- prende la parola il consigliere Lisuzzo…..Omissis…
- interviene il consigliere Mazzola…...Omissis…..
- risponde il presidente del consiglio….Omissis…
- interviene il consigliere Bonanno…..Omissis.
- la proposta viene approvata da numero 8 voti favorevoli e numero 3 astenuti - consiglieri Lisuzzo,
Bonanno e Cesare
Il consiglio comunale
delibera
- di accertare, ai sensi dell’art.icolo 193 del decreto legislativo numero 267/2000, sulla base
dell’istruttoria effettuata dal Direttore dell’Istituzione Pubblica, denominata - Spazi Socio Culturali Ospedaletto” e meglio descritta nella relazione tecnico - finanziaria allegata, il
permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per
quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico –
finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità di
amministrazione;
- di dare atto che:
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del decreto legislatvo numero
267/2000;
- le previsioni di bilancio, ivi compreso il fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con
l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni;
- viene confermata la programmazione indicata nel DUP 2021/2023, approvato dal C.d.A. con
delibera numero 10 del 06/09/2021 e successivamente dal consiglio comunale con
provvedimento numero 33 del 15/09/2021 e le conseguenti previsioni di bilancio proiettate al 31
dicembre;
- alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica e che le
valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono, ragionevolmente di prevedere il rispetto
di detti vincoli per l’esercizio in corso;
- di dare mandato al direttore, al fine di porre in essere tutti gli atti consequenziali all’approvazione
del presente documento;
- di allegare il presente provvedimento al rendiconto della gestione dell’esercizio anno 2021, ai sensi
dell’artcolo 193, comma 2, del decreto legislativo numero 267/2000.
- a questo punto, si passa alla votazione per dotare l’atto della clausola dell’immediata esecutività
che viene approvata da numero 8 voti favorevoli e numero 3 astenuti - consiglieri Lisuzzo, Cesare e
Bonanno

Il consiglio comunale
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 54 del 29/11/2021.
Estratto: inserimento argomento all’ ordine del giorno denominato rischio idraulico nell’area delle
salinelle. Discussione, presentata dal gruppo consiliare - Città Viva - protocollo numero 10043 del
16/11/2021.
- espone il consigliere Cesare…… Omissis….
- risponde il sindaco…..Omissis….
- interviene l’assessore Provenza…..Omissis…..
- prende la parola l’assessore Arrigo….Omissis…
- risponde e conclude il Consigliere Cesare….Omissis….
Comune di Lascari.– Deliberazione di Consiglio Comunale. N. 55 del 29/11/2021.
Estratto: mozione sulla - giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,
presentata dai consiglieri comunali, protocollo numero 10106 del 18/11/2021.
- legge la mozione il consigliere Bonanno…..Omissis….
- legge una poesia di Dante il consigliere Lala….Omissis…
- interviene e conclude l’assessore Provenza….Omissis…..
- la mozione viene votata all’unanimità.
- la seduta viene sciolta alle ore 20,22.

