Comune di Lascari – Citta Metropolitana di Palermo - Estratti delle Deliberazioni di Giunta
Municipale 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 Giunta Comunale. N.01 del 13/01/2021.
Estratto: conferimento incarico all’avvocato Giuseppe Di Maggio, con studio in Campofelice di
Roccella, per l’assistenza professionale dell’ ente nel ricorso ex articolo 360 c.p.c. promosso
*…Omissis…. dinanzi alla suprema corte di cassazione – sezione civile avverso la sentenza numero
1386/2020 emessa dalla corte di appello di Palermo in data 10/07/2020.
- di autorizzare il sindaco pro-tempore a resistere in giudizio dinanzi alla suprema corte di
cassazione in Roma, nel ricorso ex articolo 360 c.p.c. promosso *… Omissis……….. avverso la
sentenza numero 1386/2020 emessa dalla corte di appello di Palermo in data 10/07/2020;
- di conferire incarico per la tutela e la difesa del comune di Lascari nel giudizio di che trattasi,
all’avvocato cassazionista, Giuseppe Di Maggio, con studio in Campofelice di Roccella, per
l’importo complessivo di euro 2.935,00 oltre spese generali e CPA come per legge e quindi per un
importo complessivo di euro 3.510,26, spese generali e CPA incluse;
- di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale l’adozione di tutti gli atti
discendenti dal presente provvedimento.
– di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia, al fine di consentire la tempestiva costituzione dell’ ente nel giudizio di che trattasi.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.02 del 15/01/2021.
Estratto: approvazione schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 e
dell’elenco annuale delle opere da realizzare nel 2021.
- di adottare il progetto di programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2021 2023, 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 2021;
- di 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;
- di 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;
- di dare atto che nel suddetto periodo di pubblicazione potranno essere prodotte osservazioni da
parte della cittadinanza o di associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali eccetera;
- di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del
decreto legislativo numero 267/2000;
- di dare atto ancora che il succitato programma, decorsi i tempi di cui sopra e controdedotto alle
eventuali osservazioni, è approvato dal consiglio comunale quale parte 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 1^;
- di dare atto infine che il presente programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici
potranno essere modificati in sede di approvazione definitiva contestualmente al bilancio di
previsione ed anche in relazione alle disposizioni in materia di investimenti che verranno previste
dalla legge finanziaria 2021 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.
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
- si chiude la seduta alle ore 16,00.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.03 del 19/01/2021.
Estratto: Legge numero 448/98, articolo 27. Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo agli aventi diritto, per l' anno scolastico 2019 - 2020 – proposta di ripartizione.
– di approvare la proposta di ripartizione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo di cui all’articolo 27 della legge 23/12/98 numero 448 e successive modifiche ed
integrazioni, anno scolastico 2019 - 2020, predisposta dall’ ufficio pubblica istruzione, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ma che non sarà pubblicata per ragioni di
riservatezza;
– 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.
Si chiude la seduta alle ore 16,25.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.04 del 26/01/2021.
Estratto: verifica sulla regolare tenuta dello schedario elettorale ai sensi dell'articolo 6 del DPR
numero 223/1967. Designazione consegnatario e sostituto dello schedario elettorale e del materiale
elettorale.
- di designare consegnatario dello schedario elettorale la dipendente, in atto responsabile dell'ufficio
elettorale, signora Scirpo Carmela e come suo sostituto la dipendente, responsabile dell'ufficio
servizi demografici, signora Muffoletto Giuseppina, fermo restando la responsabilità generale del
segretario comunale.
- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.05 del 26/01/2021.
Estratto: legge numero 448/98, articolo 27. Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo agli aventi diritto, per l' anno scolastico 2018 - 2019. Proroga di ripartizione.
- di determinarsi in merito alla proposta di ripartizione del contributo per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo di cui all’articolo 27 della legge numero 448/98 e s.m.i., A.S.
2018/2019, predisposta dall’ufficio pubblica istruzione, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, ma che non sarà pubblicata per ragioni di riservatezza;
- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali - personale di porre in essere tutti gli atti
inerenti e conseguenti l’adozione della presente.
- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.06 del 26/01/2021.
Estratto: approvazione del rendiconto economico per i maggiori oneri sostenuti dal comune per
l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico anni 2008
- 2009, secondo quanto stabilito dall'autorità per l'energia ed il gas.
- di approvare il rendiconto economico risultante dal portale SGAte dal quale risulta un rimborso a
favore di questo comune di euro 1.368,00 relativo alle domande del bonus elettrico anni 2008 e
2009;
- di demandare l'approvazione dei successivi rendiconti 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 la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.07 del 26/01/2021.
Estratto: rimodulazione della turnazione del servizio di integrazione sociale per soggetti con disagio
psico - fisico, anno 2021.
- di rimodulare l'elenco e la turnazione dei richiedenti il servizio di integrazione sociale, anno 2021

approvati con deliberazione di giunta municipale numero 128 del 29/12/2020 che vengono allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le unità presenti nell'allegato elenco sono numero 10.
- dichiarare, stante l' urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'articolo 12 della legge regionale 44/91.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.08 del 26/01/2021.
Estratto: adesione progetto denominato - programma lotta alla povertà - determinazione criteri.
- di aderire al progetto - programma lotta alla povertà - presentato dall’associazione di volontariato
banco delle opere di carità sicilia occidentale onlus;
- di approvare lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto - programma
lotta alla povertà - con l’associazione di volontariato banco delle opere di carità Sicilia occidentale
onlus, regolante i rapporti tra il comune e l’associazione proponente fino al 30/06/2021, che alla
presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione del suddetto accordo di collaborazione nell’interesse
dell’ente;
- di approvare l’elenco – a - contenente i requisiti per l’accesso al beneficio ed i criteri di
valutazione che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- di concedere all’associazione banco opere di carità Sicilia occidentale onlus un contributo pari ad
euro 3.500,00 per l’attuazione del programma mediante messa a disposizione di generi alimentari e
relativo trasporto, al fine di soccorrere alle necessità delle famiglie bisognose per un numero
complessivo di 52 soggetti da assistere, fermo restando le intenzioni di reperire le necessarie risorse
economiche per dare continuità al progetto di che trattasi per l’intera annualità;
- di dare mandato al responsabile di area preposto di porre in essere tutti gli adempimenti inerenti e
conseguenti l’approvazione del presente provvedimento, nonché di predisporre apposito avviso
pubblico, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle istanze la data del 12 febbraio
2021.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, al fine di consentire l’immediata attivazione della procedura inerente e
conseguente.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.09 del 26/01/2021.
Estratto: integrazione progetto-base al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione
educatore e trasporto prevedendo con relativa attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e
comunicazione in favore di un ulteriore alunno disabile frequentante la scuola dell'infanzia di
Lascari, per l' anno scolastico 2020 - 2021.
- di prendere atto della necessità di integrare il progetto-base approvato giusta delibera di giunta
municipale numero 111 del 01/12/2020 prevedendo l’attivazione del servizio di assistenza
all’autonomia e comunicazione in favore di un ulteriore alunno disabile frequentante la scuola
dell’infanzia di Lascari, per l’ anno scolastico 2020 - 2021;
- di approvare l’integrazione del progetto - base per il servizio di assistenza specialistica per
l’autonomia e la comunicazione in favore di un ulteriore alunno disabile, attraverso l’emissione di
voucher, tramite accreditamento diretto delle cooperative di cui all’albo distrettuale;
- di approvare la previsione di spesa dalla quale risulta che:
- il costo del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di un altro alunno
disabile, per la durata di presuntive 15 settimane, ammonta a complessivi euro 1.611,94, di cui euro
1.434,75 per costi del personale, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali; euro
57,39 per gli oneri di gestione al 4 per cento; euro 43,04 per i maggiori oneri di gestione covid - 19
al 3 per cento ed euro 76,76 per iva al 5 per cento;
- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale di porre in essere tutti gli atti
consequenziali al presente provvedimento.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, al fine di consentire l’immediata attivazione della procedura inerente e
conseguente.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.10 del 26/01/2021.

Estratto: collocamento in quiescenza - Quota 100 - del dipendente, geometra Francesco Ippolito con
decorrenza dal 01/07/2021.
- prendere atto delle dimissioni volontarie e collocare a riposo con diritto a pensione anticipata quota 100 - con cumulo, il dipendente comunale Ippolito Francesco, di categoria giuridica - C,
progressione economica - C5 – profilo professionale Istruttore tecnico, ai sensi dell’articolo 14 del
decreto legge numero 4 del 29 gennaio 2009, a decorrere dal 01/07/2021;
- dare atto che il dipendente a tale data avrà conseguito il diritto a pensione anticipata quota 100 con
cumulo, avendo raggiunto a tale data un’età anagrafica di 62 anni – 6 mesi – 19 giorni e maturato
presso questo comune 33 anni – 6 mesi – 26 giorni;
- di trasmettere copia del presente atto all’interessato, all’ufficio personale ed all’ufficio economico
finanziario;
- 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 16,40.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.11 del 02/11/2021.
Estratto: riconferma indennità ad personam al responsabile dell’area tecnica fino al 31/03/2021.
- di riconfermare, 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 legge regionale numero 23/1998, dall’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo numero
267/00 e dall’articolo 19c del vigente regolamento di organizzazione, nella misura di euro
12.900,00, annuali e per tutta la durata dell’incarico di responsabile dell’area tecnica e comunque
fino al 31/03/2021.
- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, al fine di consentire l’eventuale
immediata sistemazione della posizione economica dell’ingegnere Conoscenti da parte degli uffici
finanziari preposti.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.12 del 09/02/2021.
Estratto: approvazione piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l’anno
2021.
- di approvare il nuovo - piano di valorizzazione e alienazione per l’anno 2021 - che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, in adempimento alle disposizioni di cui all’articolo
58 del decreto legge 25 giugno 2008 numero 112 – convertito con modificazioni in legge 6 agosto
2008 numero 133 e successive modifiche ed integrazioni,
- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a stipulare gli atti di cessione ed alle ditte
richiedenti ad effettuare i frazionamenti necessari;
- di diffondere il presente atto tramite il sito internet del comune di Lascari, ai sensi dell’articolo 58
comma 3 della legge 133/08 e dell’articolo 18 della legge regionale numero 22 del 16/12/2008,
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia.
La seduta viene chiusa alle ore 18,00.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.13 del 16/02/2021.
Estratto: approvazione piano di utilizzo del demanio marittimo.
- approvare il - piano di utilizzo del demanio marittimo - denominato - p. u. d. m. del comune di
Lascari, redatto dal professionista incaricato architetto Tanja Giambruno;
- trasmettere il - piano di utilizzo del demanio marittimo - denominato - p. u. d. m. del comune di
Lascari, al DRA - UTA con allegata deliberazione di giunta municipale di approvazione.
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, per motivi amministrativi e di urgenza.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.14 del 16/02/2021.
Estratto: autorizzazione incremento personale a tempo parziale.
- di autorizzare l’incremento dell’orario di lavoro dei dipendenti comunali con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e part - time, come di seguito elencati, inquadrati nella categoria giuridica “C”,
posizione economica “C1”, nella misura accanto di ciascuno specificata e per un importo
complessivo di € 28.153,90 comprensivo di oneri, al fine di conseguire un’articolazione dell’orario

meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti
amministrativi, garantendo l’apertura degli uffici comunali che diversamente rimarrebbero chiusi per
parte della settimana;

dipendente

contratto

da
a ore
categoria
ore
1
Muffoletto Giuseppina
Part-time
24
30
C1
2
Scirpo Carmela
Part-time
18
30
C1
3
Fesi Maria Teresa
Part-time
18
30
C1
4
Cirincione Maria Angela Part-time
18
30
C1
5
Taravella Rosanna
Part-time
24
30
C1
6
Cannizzaro Mariella
Part-time
18
30
C1
7
Giardina Gabriella Elena Part-time
24
30
C1
8
Cimino Michele
Part-time
18
24
C1
9
Greco Orazio
Part-time
18
28
C1
10 Mantione Albina
Part-time
18
28
C1
11 Termini Francesco
Part-time
24
28
C1
12 Sutera Silvia
Part-time
24
28
C1
13 Faulisi Teresa 71
Part-time
18
24
B1
14 Culotta Salvatore
Part-time
24
30
C1
15 Bruscemi Rosaria
Part-time
18
30
C1
- di autorizzare il suddetto incremento orario a decorrere dal 22/02/2021 e fino al 31/05/2021, posto
che l’articolo 6 comma 7 del CCNL del 14/09/2000 sul c.d. - consolidamento orario - non è più
vigente in quanto la clausola in questione trovava il presupposto e fondamento normativo, come
rammentato da recente giurisprudenza - ex multis, sentenza numero 2064/2018 Tribunale di
Palermo sez. Lavoro - nell’articolo 3 comma 6 della legge 61/2000, abrogato dall’articolo 46,
lettera i del decreto legislativo 276/2003;
- di dare atto che l'incremento orario di cui alla presente proposta non è assimilato a nuova
assunzione e che pertanto non soggiace alle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 101 della
legge 244/2007 - legge finanziaria per il 2008 - atteso che non determina la trasformazione di
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ma il solo incremento orario di un contratto
part – time - in tal senso corte dei conti, sezione Campania numero 496/2011, sezione Emilia
Romagna numero 8/2012, Piemonte numero 57/2011, Toscana numero 198/2011, Lombardia
numero 462/2012, sezione Umbria numero 186/2012, sezione Sicilia 384/2013 - senza modifica dei
contratti vigenti;
- di dare atto che la spesa trova copertura nell'apposito stanziamento di bilancio di previsione
2020/2022 annualità 2021;
- di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale, l'adozione di tutti gli atti
gestionali consequenziali al presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di tutte le aree funzionali dell’ente che
hanno formulato richiesta e all’ufficio personale per l'aggiornamento del fascicolo dei dipendenti
interessati;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 della
legge regionale 44/91, stante l’urgenza di provvedere.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.15 del 19/02/2021.
Estratto: approvazione primo concorso denominato - diverse ma uguali - e relativi criteri selettivi.
- di approvare il primo concorso denominato - diverse ma uguali - che attraverso la realizzazione di
cortometraggi, abbia lo scopo di sensibilizzare lo spettatore e di scuotere le coscienze
sull’importanza fondamentale del rispetto e della parità di trattamento nei confronti del genere
femminile, tenuto conto anche dell’indispensabile e prezioso ruolo svolto dalla donna nella società
di tutti i tempi, secondo il preventivo di spesa che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, per l'importo complessivo di euro 300,00, al lordo di ogni onere;

- di approvare i relativi criteri selettivi, composti da numero 7 articoli, che qui si allegano per farne
parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il responsabile dell’area affari generali e personale a porre in essere tutti gli atti
inerenti e conseguenti.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, stante l’approssimarsi della manifestazione.
La seduta viene chiusa alle ore 19,05.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.16 del 23/02/2021.
Estratto: atto di indirizzo per l’istituzione in via sperimentale del servizio navetta Lascari centro –
Piane.
- di istituire, in via sperimentale, il servizio di navetta per il collegamento del centro abitato di
Lascari con le piane;
– di dare atto che il servizio sarà reso all’utenza:
- in forma temporanea e sperimentale sino al 30 giugno prossimo venturo;
- utilizzando personale e mezzi del Comune di Lascari;
- a titolo gratuito;
- nei giorni di martedì e venerdì, nelle ore mattutine, prevedendo due corse giornaliere di andata e
ritorno;
- nel rispetto delle vigenti misure per il contrasto ed il contenimento della pandemia da covid-19 e
con l’obbligo dell’uso della mascherina da parte di tutti i fruitori;
– di dare ampia pubblicità alla presente iniziativa con l’affissione di appositi comunicati nel
territorio comunale nonché sul sito internet del comune;
– di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio
comunale, ad eccezione delle ordinarie spese per l’utilizzo del mezzo comunale.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, onde consentire l’immediata attivazione del servizio in argomento.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.17 del 02/03/2021.
Estratto: 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 - cup: J 7 3 D 1 3 0 0 0 3 3 0 0 5 cig: 8 0 0 7 1 7 0 D B 4 - approvazione della perizia di variante e suppletiva.
- di approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia di variante e
suppletiva relativa 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”, redatta dal
direttore dei lavori, all’architetto Tomasini Olga Lucia, composta degli elaborati richiamati in
premessa;
- di 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 945.638,06 ed
una maggiore spesa per l’ente di euro 42.910,97, come evincesi dal prospetto seguente:

a. importo per
lavori

Quadro Economico P.V.S

a. importo dei lavori e delle forniture
a.1

importo dei lavori

€

€

totale importo lavori

€ 778.555,80

a.2

oneri sicurezza non soggetti a
ribasso

€ 20.710,92

a.3

oneri sicurezza protocollo covid
non soggetti a ribasso

€ 10.031,70

totale importo dei lavori (a.1+a2+a3) € 809.298,42

c. i.v.a

b. somme a disposizione dell'amministrazione

a.3

totale importo soggetto a ribasso
ribasso contrattuale 27,616%
restano
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
(a2+a3)
importo netto contrattuale

b. somme a disposizione
dell'amministrazione

€ 778.555,80
€ 215.005,97
€ 563.549,83
€ 30.742,62
€ 594.292,45

€

€
b.1
b.2

allacciamento ai pubblici servizi
imprevisti incl. iva(< 5%)
spese tecniche al netto del ribasso
relative alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in
b.3
fase di esecuzione, all'assistenza
giornaliera e contabilità,
certificato regolare esecuzione
spese tecniche pvs al netto del
b3.1
ribasso (10%)
b.4 cassa previdenziale 4% su b.3
corrispettivi ed incentivi rup (2%
b.5
di a1+a2)
b.6 oneri conferimento a discarica
b.7 contributo anac
totale somme a disposizione
dell'amministrazione (b1+..+b7)

€ 0,00

€ 30.179,96
€ 6.075,26
€ 1.450,21
€ 7.769,26
€ 13.443,20
€ 375,00
€ 59.292,89

c. i.v.a.
c.1
c.2
c.3

i.v.a. su lavori
i.v.a. su spese tecniche b.3 e b.4
i.v.a. su sicurezza

10% € 59.429,25
22% € 8.295,19
10% € 3.074,26

c.4

i.v.a. su conferimento discarica

22% € 2.957,50
totale iva € 73.756,21

d economie di gara
d.1
economie gara lavori
d.2
iva 10% su lavori
d.3
economie gara progettazione
d.4
iva 22% su progettazione
totale economie

€ 194.583,45
€ 19.458,35
€ 3.353,33
€ 901,38
€ 218.296,51

totale costo intervento (a+b+c) € 945.638,06
totale costo intervento progetto € 902.727,09
maggior importo da finanziare € 42.910,97
- di approvare infine i numeri 16 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.
- di 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 30 sul termine di
ultimazione dei lavori;
- di prenotare la spesa di euro 42.910,97, eccedente l’originario finanziamento a valere sullo
stanziamento di cui al capitolo 2149 - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali - del
bilancio pluriennale 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l’esigibilità
dell’obbligazione avrà luogo entro il 31/12/2021.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.18 del 02/03/2021.
Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell’ufficio tributi dell’ente nella trattazione di
numero 2 ricorsi presentati da contribuenti diversi in materia di IMU innanzi alla commissione
tributaria provinciale di Palermo.
– 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 presentati da contribuenti
diversi in materia di IMU innanzi alla commissione tributaria provinciale di Palermo, trasmessi dal
responsabile del servizio tributi con note protocollo numero 10778 del 15/12/2020 e numero 1081
del 05/02/2021;
– 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, via Mario
Levante numero 85;
– 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 400,00 – euro 200,00 per numero 2 ricorsi - oltre CPA
4 per cento ed iva 22 per cento, per un totale complessivo di euro 507,52, CPA 4 per cento ed iva 22
per cento inclusa ed al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del bilancio 2021;
– 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, attesa l’urgenza che riveste l'adempimento.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.19 del 02/03/2021.
Estratto: presa d'atto esito procedimento penale numero 747/2016 RGNR innanzi il tribunale di
Termini Imerese per il reato di cui all'articolo 595 c. p. – indirizzi.
– di esprimere il gradimento di questa amministrazione comunale sulla scelta dell’avvocato Pontillo

Eliana, con studio in Termini Imerese, quale legale individuato dall’*.... Omissis
......................................, per la propria difesa nel procedimento penale numero 747/2016 RGNR
innanzi al tribunale di Termini Imerese per il reato di cui all’articolo 595 c. p.;
– di ritenere congruo il preventivo di parcella, allegato alla nota protocollo numero 940 del
02/02/2021, redatto secondo i valori medi previsti dal DM 55/2014, dell’importo complessivo di
euro 6.566,04 comprensivo di spese generali, iva e cpa, stante la complessità della vicenda che è
stata oggetto di due gradi di giudizio;
- di prendere atto della sentenza numero 1/2021 dell’11/01/2021, emessa dal tribunale di Termini
Imerese in composizione monocratica penale ed in funzione di giudice di appello, con la quale *
:::Omissis .................è stato assolto con formula piena perché - il fatto non sussiste;
– di riconoscere il rimborso totale delle spese legali sostenute, per un importo complessivo di euro
6.566,04 comprensivo di spese generali, iva e cpa, giusto preventivo di parcella allegato alla nota
protocollo numero 940 del 02/02/2021;
– 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.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.20 del 02/03/2021.
Estratto: esonero pagamento quota servizio di refezione scolastica anno scolastico 2020/2021 direttive.
- di approvare la proposta, prodotta dall’assistente sociale di questo ente, inerente l’esonero dal
pagamento della quota di compartecipazione relativamente al servizio di refezione scolastica per
l’anno scolastico 2020/2021, da parte della signora B.G., residente a Lascari, nonna e affidataria
dell’alunno S.M., frequentante la classe terza sezione B della locale scuola primaria che, a causa
delle precarie condizioni economiche, non è in grado di sostenere la spesa relativa ai buoni pasto e
di effettuarne, quindi, il passaggio dalla seconda alla prima fascia dei parametri ISEE stabiliti
dall’amministrazione comunale per questo servizio.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.21 del 02/03/2021.
Estratto: conferimento incarico legale stragiudiziale di supporto nella redazione degli atti
procedimentali relativi al contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di completamento degli
impianti polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto all' avvocato
Domenico Pitruzzella con sede in Palermo.
– di conferire incarico legale stragiudiziale di supporto nella redazione degli atti procedimentali, in
attuazione dell’iter procedurale indicato dal suddetto avvocato nel proprio parere protocollo numero
1077 del 04/02/2021, relativi al contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di - completamento
degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della realizzazione del campo di calcetto all’avvocato Domenico Pitruzzella, con sede Palermo, per l’importo complessivo di euro 2.750,00
oltre spese generali, cpa, iva ed oneri di legge, giusto preventivo di spesa del 24/02/2021 e, quindi,
per un importo complessivo di euro 4.012,58 spese generali, cpa, iva ed oneri di legge inclusi;
- 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 autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale di porre in essere tutti gli atti
discendenti dal conferimento del presente incarico, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare
d’incarico legale.
- di dichiarare, con separata, favorevole l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, attesa
l’urgenza che riveste l’adempimento.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 22 del 10/03/2021.
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, finalizzato al pagamento del canone di locazione della casa di abitazione, per un
ammontare complessivo di euro 1.050,00, da erogare in due soluzioni: euro 742,00 da corrispondere
ipso tempore ed i restanti euro 308,00 a conclusione dell'attività lavorativa, in relazione all'effettivo
orario di lavoro svolto, della durata di mesi uno, da espletarsi, presumibilmente, dal 15/03/2021 al
14/04/2021;
– 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 nel territorio comunale, per la durata
di mesi uno, 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 imputare la somma di euro 1.050,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2021;
– 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. 23 del 10/03/2021.
Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria.
- di concedere alla richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma
straordinaria, per un ammontare complessivo di euro 1.000,00, da elargire in un'unica soluzione;
- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa;
– di imputare la somma di euro 1.000,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2021;
- di comunicare all' interessata 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.24 del 10/03/2021.
Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria.
- di concedere alla richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma
straordinaria, per un ammontare complessivo di euro 300,00, da elargire in un'unica soluzione;
- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa;
– di imputare la somma di euro 300,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2021;
– di comunicare all' interessata 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.25 del 10/03/2021.
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, per un ammontare complessivo di euro 442,00, da erogare in due soluzioni: euro
200,00 da corrispondere ipso tempore ed i restanti euro 242,00 a conclusione dell'attività lavorativa,
in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto, della durata di mesi uno, da espletarsi,
presumibilmente, dal 15/03/2021 al 14/04/2021;
– 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 nel territorio comunale, per la durata
di mesi uno, 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 imputare la somma di euro 442,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2021;
– 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.26 del 10/03/2021.
Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria.

- di concedere al richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma
straordinaria, per un ammontare complessivo di euro 1.000,00, da elargire in un'unica soluzione;
- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa;
– di imputare la somma di euro 1.000,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2021;
– 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.27 del 16/03/2021.
Estratto: Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2020
- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2020
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 2020, elencate nell’allegato e;
- di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato f, gli stanziamenti di entrata e di spesa del
bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, al fine di consentire l’adeguamento del fondo
pluriennale vincolato in spesa 2020 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle
spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2020, nonché di provvedere alla riduzione del fondo
pluriennale vincolato in entrata 2020 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 2021/2022, esercizio 2021, al fine di consentire la reimputazione degli
impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2020 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, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 28 del 23/03/2021.
Estratto: concessione contributi economici ordinari - attività L.P.U. e servizio di integrazione sociale
per soggetti con disagio psico - fisico. secondo trimestre 2021.
– di impiegare, nel secondo trimestre 2021 e precisamente dall' 01/04/2021 al 30/06/2021, i soggetti
con disagio psico - fisico di cui all'allegato elenco in attività di pubblica utilità, 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 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 1.260,00 al capitolo 1152 del bilancio 2021;
– 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.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 29 del 30/03/2021.
Estratto: riconferma indennità ad personam al responsabile dell'area tecnica ingegnere Pietro
Conoscenti dal 01/04/2021 al 30/06/2021.
– di riconfermare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate, all’ ingegnere Conoscenti, l’indennità ad personam prevista dall’articolo 2, comma 3,
della legge regionale numero 23/1998, dall’articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 267/00 e
dall’articolo 19c del vigente regolamento di organizzazione, nella misura di euro 12.900,00,

annuali, e per tutta la durata dell’incarico di responsabile dell’area tecnica e comunque fino al
30/06/2021.
– di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, al fine di consentire l’eventuale
immediata sistemazione della posizione economica dell’ ingegnere Conoscenti da parte degli uffici
finanziari preposti.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 30 del 30/03/2021.
Estratto: autorizzazione incremento orario personale dipendente a tempo parziale fino al
31/12/2021.
- di autorizzare l’incremento dell'orario di lavoro delle dipendenti comunali, signore Rosa Dispenza
e Carmela Santacolomba con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale - 18 ore
settimanali - entrambe inquadrate nella categoria giuridica - C1 - posizione economica - C1 elevandolo a 32 ore settimanali per complessivi Euro 18.026,08 lordi, di incremento orario;
- di autorizzare il suddetto incremento orario a decorrere dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021,
posto che l’articolo 6, comma 7 del CCNL del 14/09/2000 sul c.d. - consolidamento orario - non è
più vigente in quanto la clausola in questione trovava il presupposto e fondamento normativo,
come rammentato da recente giurisprudenza - ex multis, sentenza numeo 2064/2018 tribunale di
Palermo sezione lavoro - nell’articolo 3 comma 6 della legge 61/2000, abrogato dall’articolo 46,
lettera i del decreto legislativo numero 276/2003;
- di dare atto che l'incremento orario di cui alla presente proposta non è assimilato a nuova
assunzione e che pertanto non soggiace alle disposizioni contenute all' articolo 3, comma 101 della
legge 244/2007 - legge finanziaria per il 2008 - atteso che non determina la trasformazione di
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ma il solo incremento orario di un contratto
part – time - in tal senso corte dei conti, sezione Campania numero 496/2011, sezione Emilia
Romagna numero 8/2012, Piemonte numero 57/2011, Toscana numero 198/2011, Lombardia
numero 462/2012, sezione Umbria numero 186/2012, sezione Sicilia 384/2013;
- di dare atto che l'incremento di cui sopra si rende necessario ed urgente per assicurare lo
svolgimento di servizi istituzionali legati alla gestione dell’ istituzione ospedaletto ed ai servizi
inerenti all’area affari generali - personale;
- di dare atto che la spesa trova copertura nell'apposito bilancio di previsione 2021;
- di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale, l'adozione di tutti gli atti
gestionali conseguenziali al presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’area affari generali - personale,
all’ufficio economico finanziario, per i provvedimenti di competenza ed all’ufficio personale per
l'aggiornamento del fascicolo dei dipendenti interessati.
- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12
della legge regionale 44/91, stante l’urgenza di provvedere.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.31 del 30/03/2021.
Estratto: conferma per l'anno 2021 del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020 - 2022.
- di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
- di confermare per l’anno 2021 il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza per il triennio 2020 - 2022 approvato con deliberazione della giunta municipale numero
116 del 04/12/2020.
- 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. 32 del 30/03/2021.
estratto: concessione contributi economici ordinari - attività l. p. u. servizio di integrazione
sociale per soggetti con disagio psico – fisico secondo trimestre 2021.
– di impiegare, nel secondo trimestre 2021 e precisamente dall'01/04/2021 al 30/06/2021, 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 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 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 1.260,00 al capitolo 1152 del bilancio 2021;
– 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.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 33 del 30/03/2021.
Estratto: giornata mondiale dell'autismo del 2 aprile 2021 - adesione alla fiaccolata virtuale in
diretta streaming.
- di aderire alla giornata mondiale dell'autismo del 2 aprile 2021 organizzata dall'associazione
nazionale - ParlAutismo Onlus - aderente F.I.A. di Palermo, condividendo sui profili social
istituzionali la diretta streaming dalle ore 18,00, utilizzando il link della piattaforma comunicato
dalla predetta associazione con nota dell'04/03/2021, protocollo numero 1950;
- di concedere il patrocinio gratuito del comune di Lascari alla suddetta iniziativa, programmando,
nel contempo, sul territorio comunale iniziative a tema ed illuminando di blu la facciata della casa
Municipale di Lascari;
- di dare atto che l'adesione alla predetta iniziativa e la contestuale concessione del patrocinio
gratuito non comporta alcun onere finanziario a carico del comune,
- di trasmettere l'atto di adesione all' associazione ParlAutismo Onlus ed alla F.I.A.
- di dichiarare l'atto deliberativo, immediatamente esecutivo, stante l'imminente realizzazione
dell'evento cui si intende aderire.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.34 del 07/04/2021.
Estratto: concessione contributo alla Cefalù Corse A.S.D. di Cefalù, per svolgimento prova speciale
denominata Lascari 1 – quarto Rally Cefalù Corse 2021.
– di concedere un contributo di euro 2.000,00 alla - Cefalù Corse A.S.D. - di Cefalù, per lo
svolgimento della prova speciale denominata - Lascari 1 - del – quarto Rally Cefalù Corse - che si
terrà nei giorni 10 e 11 aprile corrente anno, giusta richiesta pervenuta con nota protocollo numero
2766 del 26/03/2021, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
– di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere gli adempimenti
conseguenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 2.000,00.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 35 del 07/04/2021.
Estratto: concessione contributo economico straordinario - attività L.P.U.
- di concedere al richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico straordinario, per un
ammontare complessivo di euro 1.000,00, da erogare come segue: euro 259,00 subito e la restante
somma in tre mensilità ed in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto dall'istante;
- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa;
- di imputare la somma di euro 1.000,00 al capitolo 1152 del Bilancio anno 2021;
- di comunicare all' interessato la decisione relativa alla propria istanza.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia, stante l'urgenza di provvedere in merito.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.36 del 14/04/2021.
Estratto: lavori per l'arredo urbano delle aree contermini al viale Alcide De Gasperi - approvazione
atto di amichevole accordo in merito alla cessione gratuita del terreno distinto catastalmente al
foglio di mappa numero 12, particelle 1655 e 1656 sub 2 del Comune di Lascari.
- di approvare l'atto di amichevole accordo e l'unita planimetria catastale relativa alla cessione

gratuita al comune del terreno distinto in catasto ai numeri 1655 e 1655 sub 2 del foglio di mappa
numero 12, già sottoscritto dal responsabile dell'area tecnica e dai signori coniugi Catanese
Castrenze e Catanese Domenica e dai coniugi Fesi Francesco e Inguaggiato Rosa Maria, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che a far data dall'approvazione della presente deliberazione il comune subentra nel
possesso materiale e giuridico del bene, come espressamente pattuito all'art. 4 dell'accordo
sottoscritto;
- di dare atto ancora che tutti gli oneri fiscali occorrenti per l'eventuale registrazione del presente atto
e comunque tutti quelli necessari ed elencati all'articolo 5 dell'accordo sottoscritto, saranno a carico
del comune;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di realizzare le opere
appaltate.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.37 del 14/04/2021.
Estratto: anticipazione all' impresa - GEOTEK srl - della somma complessiva di euro 330.573,37 a
valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 1476 del 15/11/2019 della regione siciliana - assessorato
regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità protocollo numero 53037 del 11/12/2019
nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - azione 4.1.3 - adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di
sistemi automatici di regolazione, di finanziamento dell'opera pubblica - lavori di riqualificazione
ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale del
comune di Lascari - cup J 7 8 J 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.
- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all'impresa GEOTEX s.r.l., la
somma di euro 145,918,76 iva compresa, di spettanza dell'assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità;
- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 145.918,76 al capitolo 2701 del bilancio
comunale, avente ad oggetto - realizzazione e manutenzione straordinaria della pubblica
illuminazione - ove è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero
305/2019;
- 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.38 del 14/04/2021.
Estratto: autorizzazione utilizzo spazio pubblico adibito ad impianto di street soccer all'A.S.D. Body
Center Club.
- di approvare l’utilizzo gratuito, in via provvisoria, dell’impianto da street soccer, collocato
nell’area pubblica corrispondente alla piazzetta creata dall’intersezione fra via Salvo D’Acquisto,
via Salvatore Chiaramonte e via del Parco, in favore dell’A. S. D. Body Center Club di Lascari, per
la pratica di attività sportive ed allenamenti dei soci iscritti, sempre nel pieno rispetto della
normativa anticovid, in cambio di un servizio di vigilanza e di presidio, nonché, di attività ludicoricreative per i fruitori esterni della struttura, regolamentato secondo orari e modalità da stabilire di
concerto con l’amministrazione, giusta richiesta pervenuta con nota protocollo numero 2960/21, che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
– di approvare lo schema di convenzione tra il comune di Lascari e l’A.S.D. Body Center Club di
Lascari, relativo all’utilizzo dello spazio sopracitato;
- di dare atto che, la suddetta convenzione avrà validità fino a giugno e, comunque, per tutto il
periodo dell’emergenza covid, come stabilito, di volta in volta, dal governo nazionale e che non è
soggetta a rinnovo tacito;
- di autorizzare il responsabile dell’area affari generali e personale a sottoscrivere la suddetta
convenzione.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.39 del 22/04/2021.
Estratto: adesione al progetto - SIBATER - supporto istituzionale alla banca delle terre agricole.

- di aderire al progetto – SIBaTer - supporto istituzionale alla banca delle terre - gestito da anci associazione nazionale dei comuni italiani, con il supporto tecnico della propria fondazione IFEL istituto per la finanza e l'economia locale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni del
mezzogiorno dall’articolo 3 del decreto legge numero 91/2017 convertito con legge numero
123/2017 istitutivo della banca delle terre abbandonate e incolte;
- di dare atto che i servizi di supporto dell'anci sono totalmente gratuiti per i comuni aderenti;
- di indicare quale referente di progetto il responsabile dell'area tecnica, ingegnere Pietro
Conoscenti;
- di trasmettere copia della presente alla SO.SVI.MA spa ed al responsabile dell'area tecnica.
- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.40 del 22/04/2021.
Estratto: approvazione schema di convenzione con la DONACOD s.r.l. per la concessione in uso
gratuito dei servizi - DONACOD servizi scolastici.
– accogliere la proposta formulata dalla ditta DONACOD S.r.l. a mezzo pec del 25/03/2021,
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 20.04.2021 al n. 3527 e, conseguentemente,
approvare lo schema di convenzione, che viene allegato al presente atto per farne parte integrale e
sostanziale, che risulta composto da 17 articoli, comprensivo di numero 4 allegati, finalizzato ad
accettare i buoni Donacod come pagamento per i servizi scolastici comunali offerti attualmente e/o
che saranno attivati in futuro;
– disporre, a tal fine:
- l’utilizzo della piattaforma Donacod quale fornitore famiglie, secondo le modalità indicate nello
schema di convenzione;
- l’utilizzo dell’applicazione Donacod, secondo le modalità indicate nello schema di convenzione,
in quanto la stessa per le caratteristiche proprie risulta particolarmente idonea a realizzare
l’obiettivo primario di questa amministrazione comunale, che è quello di dematerializzare la
gestione dei servizi scolastici e in particolar modo del servizio refezione migliorando la qualità della
relazione e della comunicazione con le famiglie utenti dei servizi educativi e scolastici comunali;
- dare atto che l’instaurando rapporto convenzionale avrà la durata di anni tre, a decorrere dalla data
di sottoscrizione della convenzione;
– dare atto, altresì, che l’adozione del presente atto non comporta l’assunzione di alcun onere
finanziario, in quanto al comune viene richiesto esclusivamente di promuovere l’utilizzo della
piattaforma Donacod e del servizio Donacod gestione servizi scolastici agli utenti dei servizi
educativi scolastici, alle attività turistiche, ai commercianti in modo che l’APP sia ampiamente
utilizzata e conseguentemente possa autofinanziarsi;
– dare mandato al responsabile dell’area affari generali - personale di porre in essere gli ulteriori
adempimenti di natura gestionale inerenti e conseguenti l’avvenuta adozione del presente, compresa
la sottoscrizione dell’approvato schema di convenzione.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.41 del 22/04/2021.
Estratto: approvazione protocollo d'intesa rete dei sindaci - Recovery Sud.
- di approvare il protocollo d’intesa rete dei sindaci - Recovery Sud - allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione del protocollo d’intesa rete dei sindaci - Recovery
Sud;
- di attestare:
- la regolarità e la correttezza della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti quanto
disposto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267/2000 successive modifiche ed
integrazioni;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 6 bis legge
numero 241/1990 successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 6 D.P.R. numero62/2013;

- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;
- di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on - line e sul sito istituzionale del
comune alla voce - amministrazione trasparente - sezione - provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi d’indirizzo politico - voce - deliberazioni di giunta comunale - ai sensi di
quanto disposto dagli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo numero 33 del 14/3/2013
successive modifiche ed integrazioni;
- di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, legge regionale 44/91 successive modifiche ed integrazioni.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.42 del 28/04/2021.
Estratto: lavori di ampliamento pratiche discipline sportive da realizzarsi nell'impianto sportivo
polifunzionale - Martino Ilardo - sito in contrada Lentini - cup: J 7 6 E 1 9 0 0 0 0 5 0 0 0 5 approvazione progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni di cui al provvedimento di istruttoria
tecnica dal dipartimento dello sport.
- di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione
del progetto di cui sopra, adeguato a seguito dell’istruttoria tecnica eseguita dal dipartimento dello
sport, composto degli elaborati tecnici meglio descritti nell'allegata proposta e che prevede un costo
complessivo di euro 737.704,29, di cui euro 572.874,51 per lavori a base d’asta ed euro 164.829,78
per somme a disposizione dell’amministrazione con una maggiore spesa per l’ente di euro
28.160,86;
- 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 del ministero delle politiche
giovanili e dello sport in data 19 dicembre 2019 al quale questo ente è stato ammesso a contributo;
- quanto ad euro 237.704,29, quale quota di cofinanziamento di spettanza di questo ente, per euro
209.543,43 con risorse provenienti da un mutuo a tasso zero attivato 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 - ed euro 28.160,86 con fondi
propri di bilancio di cui al capitolo 2151 avente ad oggetto - manutenzione beni demaniali e
patrimoniali comunali;
- di prenotare la somma di euro 28.160,86, eccedente l’originario importo progettuale a valere sullo
stanziamento di cui al capitolo 2151 - manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali - del
bilancio pluriennale 2020 - 2022, che presenta la necessaria disponibilità.
- 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.43 del 28/04/2021.
Estratto: permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di cinque unità abitative
bifamiliari ed una unità abitativa unifamiliare, in contrada Gorgo Lungo, foglio 6, particelle numeri
79, 1860, 1862 - approvazione schema di convenzione attuativa - ditta: ingegnere Scelsi Costruzioni
s.r.l. - Genovese Maria Rita.
- di approvare l’allegato schema di convenzione - allegato a - destinata a regolare i rapporti tra il
comune di lascari ed il soggetto attuatore per la realizzazione di cinque unità abitative bifamiliari
ed una unità abitativa unifamiliare, in contrada - Gorgo Lungo, foglio 6, particelle numeri 79, 1860,
1862;
- di quantificare in euro 10.824,00 l’importo dovuto per la monetizzazione della superficie di
metriquadri 180,40 per urbanizzazione secondaria ed in euro 10.541,78 l’importo della polizza
fidejussoria da prestarsi a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, così come
determinato nella relazione d’ufficio del 27/04/2021;
- di dare atto che gli oneri e le spese connesse alla sottoscrizione della convenzione sono
integralmente a carico dei soggetti attuatori dell’intervento di trasformazione e che l’atto, una volta
sottoscritto, dovrà essere registrato e trascritto;
- di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa né diminuzioni o
accertamenti di entrata, pur determinando effetti indiretti sulla situazione patrimoniale ed
economica dell’ente derivanti dall’attuazione degli interventi disciplinati dalla convenzione e dalle
obbligazioni inerenti i versamenti nei termini dettagliatamente specificati nello schema di

convenzione allegato;
- di autorizzare il responsabile dell’area tecnica alla stipula della suddetta convenzione ed a porre in
essere tutti gli atti consequenziali alla presente.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza di dare esecuzione
allo stesso.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 44 del 11/05/2021.
Estratto: concessione contributo economico all' associazione - Terre Lascaris - di Lascari, a
sostegno delle spese pubblicitarie, di imbottigliamento, di etichettatura dell'olio extravergine d'oliva
- Terre Lascaris - nonché per l'acquisto di materiali inerenti alle varie fasi di trasformazione della
prossima campagna olearia.
– di accogliere l’istanza protocollo numero 3792 del 30/04/2021, presentata dall’associazione Terre Lascaris - di Lascari, concedendo un contributo di euro 1.000,00 a sostegno delle spese
pubblicitarie, di imbottigliamento, di etichettatura dell'olio extravergine d'oliva - Terre Lascaris nonché per l’acquisto di materiali inerenti alle varie fasi di trasformazione della prossima campagna
olearia;
– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali - personale di provvedere agli
adempimenti di natura gestionale inerenti e conseguenti l'adozione della presente;
- di dare atto che il suddetto contributo:
- dovrà essere rendicontato ai sensi dell’articolo 15 del vigente regolamento comunale per
l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari;
- dovrà essere corrisposto nel modo seguente:
- euro 500,00 all’atto dell’esecutività del presente provvedimento;
- euro 500,00 all'atto della rendicontazione;
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 45 del 11/05/2021.
Estratto: adesione ad uno o più progetti di servizio civile universale che saranno presentati dall'
associazione Aress Fabiola Onlus, con sede legale in Termini Imerese, anche in coprogettazione
con altri enti entro il termine di scadenza previsto per le ore 14.00 del 20 maggio 2021.
- di aderire ad uno o più programmi di intervento e relativi progetti di servizio civile universale che
verranno presentati anche in co - programmazione e co - progettazione con altri enti titolari di
accreditamento entro i termini di scadenza previsti, dall’associazione Aress Fabiola onlus, con sede
legale in Termini Imerese Piazza delle Terme 16/a codice fiscale 9 6 0 0 8 6 8 0 8 2 7, nel settore
dell’assistenza e/o dell’educazione e promozione 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.46 del 25/05/2021.
Estratto: concessione contributo all'istituto comprensivo di scuola dell' infanzia, primaria e
secondaria di primo grado di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari - anno scolastico 2020 -

2021 - per l'attività svolta dal personale ATA per il servizio di refezione scolastica.
– di concedere, ai sensi dell’articolo 2 e ss. del vigente regolamento comunale per l'emanazione di
atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, all' istituto comprensivo di scuola dell' infanzia,
primaria e secondaria di i grado di lascari, per l'anno scolastico 2020 - 2021, un contributo di euro
3.000,00 da utilizzare per le attività svolte dal personale ATA in servizio presso l' istituzione
scolastica, durante il servizio di refezione scolastica e precisamente:
- ricevimento, controllo e verifica dei pasti;
- vigilanza ed assistenza degli alunni per tutta la durata del servizio mensa;
- sanificazione delle aule prima e dopo il consumo dei pasti;
– di dare atto che il contributo concesso dovrà essere rendicontato ai sensi dell’articolo 15 del
suddetto regolamento;
– di dare mandato al responsabile del settore preposto di predisporre tutti gli atti successivi
all'approvazione della presente e di assumere il relativo impegno di spesa.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.47 del 25/05/2021.
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, per un ammontare complessivo di euro 770,00, da erogare in tre soluzioni: euro 254,00
da elargire ipso tempore ed i restanti euro 516,00 in due soluzioni mensili, in relazione all'effettivo
orario di lavoro svolto dall'istante;
– di impiegare, in analogia a quanto previsto per l'attività lavorativa in favore degli anziani, il
soggetto di cui all'allegato elenco, in attività di pubblica utilità nel territorio comunale, per la durata
di mesi due, 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 imputare la somma di euro 770,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2021;
– 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.48 del 25/05/2021.
Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria.
- di concedere alla richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma
straordinaria, per un ammontare complessivo di euro 100,00, da erogare in un'unica soluzione;
- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa;
- di imputare la somma di euro 100,00 al capitolo 1152 del bilancio anno 2021;
- di comunicare all' interessata 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.
si scioglie la seduta alle ore 18,25.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.49 del 31/05/2021.
Estratto: concessione contributo alla Pro Loco Lascari per l’organizzazione di eventi di
intrattenimento ed allestimento addobbi in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo
Crocifisso.
– di concedere un contributo, nella misura massima di euro 6.250,00 all’associazione turistica Pro
Loco Lascari per l’allestimento degli addobbi con luminarie e l’organizzazione di numero 2
spettacoli di intrattenimento da realizzare nei giorni 3 e 4 luglio prossimo venturo, giusta richiesta
presentata dalla stessa ed acquisita al protocollo generale dell’ ente al numero 4849 del 31/05/2021;
- dare atto che il suddetto contributo dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto delle
modalità stabilite dall’articolo 15 del citato regolamento comunale per l’emanazione di atti
patrimoniali favorevoli per i destinatari;
– di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale l’adozione di tutti gli atti

gestionali inerenti e conseguenti.
- dichiarare l’atto deliberativo di approvazione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi della ricorrenza.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.50 del 31/05/2021.
Estratto: approvazione programma relativo a numero 24 eventi da realizzarsi nel periodo giugno luglio 2021 - assegnazione somme per oneri siae.
– di approvare il programma relativo all’organizzazione di numero 24 eventi musicali, da svolgersi
nel periodo giugno – luglio prossimo venturo, presso i locali pubblici di Lascari - bar e pub - che
verranno successivamente individuati, che si allega alla presente;
– di dare atto che il suddetto calendario potrà subire variazioni;
– di assegnare, per tale finalità, la somma complessiva di euro 3.670,00, iva inclusa, relativa agli
oneri siae per i suddetti numero 24 eventi;
– di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti gestionali inerenti e
conseguenti.
– di dichiarare l’atto deliberativo 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.51 del 03/06/2021.
Estratto: lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della
realizzazione del campo di calcetto - cup: J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2 - cig: 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6 CARONTE SI_1_16993 - proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento - articolo
108, comma 3, decreto legislativo 50/2016.
- di prendere atto, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente richiamate, che sussistono le condizioni di cui all’articolo 108, comma 3, del decreto
legislativo numero 50/2016, per procedere alla formale risoluzione del contratto di appalto stipulato
in data 18/12/2018 e registrato a Termini Imerese l’08/01/2018 al numero 96 serie 1T repertorio
423/2018 per un importo al netto del ribasso d’asta del 33,363 per cento di euro 747.042,40, oltre
euro 19.111,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, stipulato con l’ATI Giunta - Giambò
AL.BROS per grave inadempimento dell’appaltatore;
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione formale della risoluzione
contrattuale, nonché l’attuazione di ogni altro provvedimento conseguente a tutela e nell’interesse
dell’amministrazione.
- a questo punto il Sindaco propone di dotare l'atto della clausola dell'immediata esecutività.
- con separata, favorevole ed unanime votazione, espressa per alzata e seduta
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, stante l’urgenza di dare esecuzione allo stesso.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.52 del 30/06/2021.
estratto: anticipazione all' impresa - geotek s.r.l - della somma complessiva di euro 184.654,51 a
valere sui fondi di cui al d.d.g. numero 1476 del 15/11/2019 della regione siciliana assessorato
regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità protocollo numero 53037 del 11/12/2019
nell'ambito del po fesr 2014/2020 - azione 4.1.3 adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione
dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi
automatici di regolazione, di finanziamento dell'opera pubblica lavori di riqualificazione ed
efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale del comune
di lascari - cup j 7 8 j 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.
- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’ impresa - geotek s.r.l - la
somma di euro 184.654,51 iva compresa, di spettanza dell’assessorato regionale dell’energia e dei
servizi di pubblica utilità;
- di fronteggiare la somma complessiva di euro 184.654,51 al capitolo 2701 del bilancio comunale
avente ad oggetto - realizzazione e manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione - ove è
stato assunto l’impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 305 - 2019;
- 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.
- la seduta viene chiusa alle ore 18,00.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.50 del 31/05/2021.
Estratto: approvazione programma relativo a numero 24 eventi da realizzarsi nel periodo giugno luglio 2021 - assegnazione somme per oneri siae.
– di approvare il programma relativo all’organizzazione di numero 24 eventi musicali, da svolgersi
nel periodo giugno – luglio prossimo venturo, presso i locali pubblici di Lascari - bar e pub - che
verranno successivamente individuati, che si allega alla presente;
– di dare atto che il suddetto calendario potrà subire variazioni;
– di assegnare, per tale finalità, la somma complessiva di euro 3.670,00, iva inclusa, relativa agli
oneri siae per i suddetti numero 24 eventi;
– di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti gestionali inerenti e
conseguenti.
– di dichiarare l’atto deliberativo 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.51 del 03/06/2021.
lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali - Martino Ilardo - e della
realizzazione del campo di calcetto - cup: J 7 9 G 1 3 0 0 0 5 9 0 0 0 2 - cig: 7 3 2 7 7 5 0 A 9 6 CARONTE SI_1_16993 - proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento - articolo
108, comma 3, decreto legislativo 50/2016.
- di prendere atto, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente richiamate, che sussistono le condizioni di cui all’articolo 108, comma 3, del decreto
legislativo numero 50/2016, per procedere alla formale risoluzione del contratto di appalto stipulato
in data 18/12/2018 e registrato a Termini Imerese l’08/01/2018 al numero 96 serie 1T repertorio
423/2018 per un importo al netto del ribasso d’asta del 33,363 per cento di euro 747.042,40, oltre
euro 19.111,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, stipulato con l’ATI Giunta - Giambò
AL.BROS per grave inadempimento dell’appaltatore;
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione formale della risoluzione
contrattuale, nonché l’attuazione di ogni altro provvedimento conseguente a tutela e nell’interesse
dell’amministrazione.
- a questo punto il Sindaco propone di dotare l'atto della clausola dell'immediata esecutività.
- con separata, favorevole ed unanime votazione, espressa per alzata e seduta
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, stante l’urgenza di dare esecuzione allo stesso.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.52 del 03/06/2021.
estratto: anticipazione all' impresa - geotek s.r.l - della somma complessiva di euro 184.654,51 a
valere sui fondi di cui al d.d.g. numero 1476 del 15/11/2019 della regione siciliana assessorato
regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità protocollo numero 53037 del 11/12/2019
nell'ambito del po fesr 2014/2020 - azione 4.1.3 adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione
dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi
automatici di regolazione, di finanziamento dell'opera pubblica lavori di riqualificazione ed
efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale del comune
di lascari - cup J 7 8 J 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.
- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’ impresa - geotek s.r.l - la
somma di euro 184.654,51 iva compresa, di spettanza dell’assessorato regionale dell’energia e dei
servizi di pubblica utilità;
- di fronteggiare la somma complessiva di euro 184.654,51 al capitolo 2701 del bilancio comunale
avente ad oggetto - realizzazione e manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione - ove è
stato assunto l’impegno di spesa con determinazione di questo ufficio numero 305 - 2019;
- 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.

- la seduta viene chiusa alle ore 18,00.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.53 del 16/06/2021.
Estratto: servizio pubblico estivo di gestione dei parcheggi a pagamento nelle zone di salinelle e
gorgo lungo – direttive per l’anno 2021.
- di attivare, per l'anno 2021, 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 dall’01/07/2021 al 05/09/2021, 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 53 del 23/06/2020;
- 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 disporre, per l’anno 2021, l’esenzione dal pagamento della suddetta tariffa per la sosta negli
stalli destinati a parcheggio a pagamento, per i soggetti residenti, domiciliati e/o proprietari di
immobile nel comune di Lascari, mediante il rilascio gratuito di un pass per ciascun veicolo nella
disponibilità del richiedente, a condizione che questo sia associato ad una patente di un componente
del nucleo familiare. Il pass per i veicoli in sosta dei residenti deve essere esposto in modo ben
visibile per consentire lo svolgimento delle attività di verifica delle eventuali infrazioni in materia di
sosta su strada;
- di disporre, altresì, per l’anno 2021, l’esenzione dal pagamento della suddetta tariffa per la sosta
negli stalli destinati a parcheggio a pagamento per i soggetti che sono in possesso del contrassegno
invalidi, che dovrà essere esposto in modo ben visibile, e per i veicoli appartenenti alle forze di
polizia e di soccorso ed alla protezione civile;
- 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 la tempestiva
organizzazione del servizio.
Si scioglie la seduta alle ore 17:50.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.54 del 23/06/2021.
Estratto: approvazione rendiconto economico per maggiori oneri sostenuti dal Comune per
l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico anno
2017, secondo quanto stabilito dall'autorità per l'energia e il gas.
- di approvare il rendiconto economico risultante dal portale SGATE dal quale si evince un
rimborso a favore di questo comune di euro 171,84 relativo alle domande del bonus elettrico e gas
anno 2017;
- 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.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.55 del 23/06/2021.
Estratto: avvio del servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di Lascari con le
zone a mare di salinelle e gorgo lungo - direttive per la stagione estiva 2021.
- di attivare per la stagione estiva 2021 il servizio di navetta estiva dal centro abitato di Lascari alle
spiagge di salinelle e gorgo lungo, che sarà svolto utilizzando personale e mezzi del comune di
Lascari dall’01/07/2021 al 31/07/2021 mentre per il periodo successivo, dal 02/08/2021 al
05/09/2021, verrà emanata apposita direttiva all’esito dell’approvazione del bilancio di previsione
2021 - 2023, al fine di consentire al dipendente comunale di fruire delle ferie estive;
– di dare atto che il servizio:

- sarà espletato sulla base di quanto previsto nel - protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica - e del relativo
addendum e delle - linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del covid – 19 - di cui agli allegati 14 e 15 del Dpcm del 17/05/2020
e del 2 marzo 2021;
- verrà reso all'utenza a titolo gratuito, nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento
nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e con l’uso della mascherina o di altri
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– di dare atto, inoltre, 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 dall’01/07/2021 al 31/07/2021, 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.56 del 23/06/2021.
Estratto: approvazione dell'avviso pubblico e l'allegata manifestazione di interesse per l'avvio di un
percorso condiviso volto alla creazione di una o più comunità energetiche nel territorio del comune.
- di approvare l'avviso pubblico e l'allegata manifestazione di interesse per l'avvio di un percorso
condiviso volto alla creazione di una o più comunità energetiche nel territorio del comune.
- a questo punto il sindaco propone di dotare l'atto della clausola dell'immediata esecutività.
- con separata, favorevole ed unanime votazione, espressa per alzata e seduta;
delibera
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, stante l’urgenza di dare esecuzione allo stesso.
- si scioglie la seduta alle ore 15,15.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.57 del 06/07/2021.
Estratto: patrocinio del progetto tempo estate 2021. riviviamo l'estate gioco - divertimento avventura, proposto dall'associazione polisportiva dilettantistica lascari - atto di indirizzo.
delibera
- per quanto esposto nella proposta che qui si approva e si allega per farne parte integrante e
sostanziale,
– di approvare il patrocinio del progetto “tempo estate 2021: riviviamo l’estate – gioco –
divertimento – avventura” proposto dall’associazione polisportiva dilettantistica lascari, giusta nota
pervenuta dalla stessa ed acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 5549 del 23.06.2021, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
– di dare atto che:
- il progetto prevede il coinvolgimento nelle attività ludico-ricreative della cooperativa sociale La
Mimosa di Lascari;
- le attività saranno rivolte 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.
- il tempo estate 2021 inizierà presumibilmente il 5 luglio e si concluderà tra l’ultima decade di
agosto e la prima decade di settembre 2021, con la realizzazione di una serata conclusiva;
- le attività saranno le seguenti:
- giochi di gruppo: calcio, pallavolo, tennis, nuoto;
- giochi all’area aperta;
- attività ludiche: sport, musica, canto, percorsi di conoscenza, valorizzazione e salvaguardia
dell’ambiente;

- e si svolgeranno nel pieno rispetto delle - linee guida per la gestione in sicurezza di attività
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza
covid-19, come validate dal comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del capo della
protezione civile 17 marzo 2021, numero 571, nella seduta del 18 maggio 2021;
– di concedere l’utilizzo in via temporanea della palestra comunale e degli spazi esterni della scuola
secondaria di primo grado siti in via J. F. kennedy, previa comunicazione al dirigente dell’istituto
comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari, della struttura
di street soccer installata in via Salvo D’Acquisto, dando atto che parte delle attività progettuali si
svolgeranno in piazza del Popolo;
– di precisare che:
- il comune rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l’associazione ed il
proprio personale educativo e coordinatore e, pertanto, nessun diritto potrà essere fatto valere verso
l’ente;
- l’associazione è responsabile del buon andamento della gestione del progetto - Tempo Estate
2021: riviviamo l’estate – gioco – divertimento – avventura - ed il comune è esonerato da qualsiasi
responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture o alle cose, a
seguito dell’attività svolta;
– di riservarsi di inserire nel redigendo bilancio di previsione anni 2021 - 2023 apposite risorse
finanziarie per l’assegnazione di un eventuale contributo per la realizzazione dell’intervento di cui
si tratta, da concedere con apposito e successivo atto, a seguito dell’approvazione del bilancio
medesimo da parte dell’organo consiliare e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti.
- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.58 del 06/07/2021.
Estratto: riconferma indennità ad personam al responsabile dell'area tecnica fino al 31/12/2021.
delibera
- per quanto esposto nella proposta che qui si approva e si allega per farne parte integrante e
sostanziale,
– di riconfermare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate, all’ ingegnere Conoscenti, l’indennità ad personam prevista dall’articolo 2, comma 3,
della legge regionale numero 23/1998, dall’articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 267/00 e
dall’articolo 19c del vigente regolamento di organizzazione, nella misura di euro 12.900,00, dodicimilanovecento/00 - annuali, e per tutta la durata dell’incarico di responsabile dell’area
tecnica e comunque fino al 31/12/2021.
– di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, al fine di consentire l’eventuale
immediata sistemazione della posizione economica dell’ ingegnere Conoscenti da parte degli uffici
finanziari preposti.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.59 del 06/07/2021.
Estratto: approvazione rendiconto economico per i maggiori oneri sostenuti dal comune per
l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico anno
2018, secondo quanto stabilito dall'autorità pe l'energia ed il gas.
delibera
- per quanto esposto nella proposta che qui si approva e si allega per farne parte integrante e
sostanziale,
- di approvare il rendiconto economico risultante dal portale SGAte dal quale si evince un rimborso
a favore di questo comune di euro 209,28 relativo alle domande del bonus elettrico, gas e idrico
anno 2018;
- di demandare l'approvazione dei successivi rendiconti SGAte per il bonus energia elettrica e
idrico 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.
La seduta viene chiusa alle ore 17,48.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.60 del 21/07/2021.

Estratto: fondo perequativo enti locali di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020
numero 9 - approvazione scheda allegato 3 - 2021.
delibera
- per quanto esposto nella proposta che qui si approva e si allega per farne parte integrante e
sostanziale,
- di approvare l’allegato 2 alla nota assessorato A.A.LL., protocollo numero 7318 del 19/05/2021 –
scheda di riparto fondo perequativo anno 2021, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta dal sindaco e dal
responsabile del servizio finanziario;
- di trasmettere la presente deliberazione al dipartimento delle autonomie locali, unitamente alla
copia di deliberazione di consiglio comunale numero 20 del 29/06/2021, entro il termine del 15
agosto 2021 all’indirizzo pec: dipartimento autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero
267/2000, al fine di consentire l’attivazione delle procedure richieste con la massima sollecitudine.
- la seduta viene chiusa alle ore 13,05.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.61 del 30/07/2021.
Estratto: evento di promozione e valorizzazione delle risorse agricole alimentari tra tradizione,
turismo e gastronomia – approvazione progetto - Turismo & Sapori a Lascari.
delibera
– di approvare il progetto - Turismo & Sapori a Lascari - che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di euro 34.400,00, giusto piano economico allo
stesso allegato;
– di autorizzare il sindaco ad avanzare istanza di finanziamento all’assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, secondo le direttive indicate
nell’allegato a al D. A. numero 32/GAB del 30/06/2021;
– di dare atto che l’approvazione della presente iniziativa non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio comunale.
– 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.
- la seduta viene chiusa alle ore 16,25.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.62 del 04/08/2021.
Estratto: anticipazione all' impresa - GEOTEK S.R.L - della somma complessiva di euro 150.223,26
a valere sui fondi di cui al D.D.G. numero 1476 del 15/11/2019 della regione siciliana - assessorato
regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità protocollo numero 53037 del 11/12/2019
nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - azione 4.1.3 - adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di
sistemi automatici di regolazione, di finanziamento dell'opera pubblica - lavori di riqualificazione
ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale del
comune di Lascari - cup J 7 8 J 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.
delibera
- di anticipare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, all’impresa - GEOTEK S.R.L la somma di euro150.223,26 iva compresa, di spettanza dell’assessorato regionale dell’energia e dei
servizi di pubblica utilità;
- di fronteggiare la superiore somma complessiva di euro 150.223,26 al capitolo 2701 del bilancio
comunale avente ad oggetto - realizzazione e manutenzione straordinaria della pubblica
illuminazione - ove è stato assunto l’impegno di spesa con determinazione dell’ufficio tecnico
numero 305/2019;
- di demandare al responsabile dell’area economica 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.63 del 04/08/2021.
Estratto: verifica sulla regolare tenuta dello schedario elettorale ai sensi dell' articolo 6 del DPR numero

223/1967 - designazione consegnatario e sostituto dello schedario elettorale e del materiale

elettorale.
- di designare consegnatario dello schedario elettorale la dipendente, in atto responsabile dell'ufficio
elettorale, signora Scirpo Carmela e come suo sostituto la dipendente, responsabile dell' ufficio
servizi demografici, signora Muffoletto Giuseppina, fermo restando la responsabilità generale del
Segretario Comunale.
- si chiude la seduta alle ore 12,20.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.64 del 17/08/2021.
Estratto: ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale anno
2021 - articolo 33 decreto legislativo numero 165/01, come sostituito dall' articolo 16 della legge
numero 183 del 12/11/2011.
delibera
– di dare atto che, all'esito della ricognizione effettuata, di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 16
della legge 183/2011, non sussistono nell'anno 2021, per questo ente, situazioni di soprannumero o
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria,
per gli effetti di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo numero 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni e che, pertanto, l' ente non è tenuto ad avviare procedure per la
dichiarazione di esubero;
– di dare atto che, con separato e successivo atto, si procederà all’adozione del programma di
fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023;
– di demandare al responsabile dell'ufficio personale gli adempimenti consequenziali a tale
ricognizione, quali la trasmissione del presente atto deliberativo alle OO.SS. territoriali di categoria
e alla
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, attesa l’urgenza
di provvedere ai successivi adempimenti.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.65 del 17/08/2021.
Estratto: destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada
per l’anno 2021
delibera
– relativamente alle entrate da proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice
della strada ex articolo 208:
- di determinare in euro 55.598,43 la previsione di entrata dell’anno 2021 da iscrivere al titolo 3,
tipologia 02, categoria 02 del bilancio di previsione 2021/2023;
- di determinare in euro 45.630,56 la previsione per l’anno 2021 del corrispondente fondo crediti di
dubbia esigibilità calcolato ai sensi dell’allegato 4/2 del decreto legislativo numero 118/2011, da
iscrivere alla missione 10, programma 01, titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023;
- di determinare conseguentemente in euro 9.967,87 l'ammontare delle risorse di entrata nette con
riferimento alle quali determinare i vincoli di destinazione riportati nel prospetto allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, provvedendo all’iscrizione nelle
competenti missioni e programmi del bilancio di previsione e capitoli - articoli del P.E.G.;
- di dare atto che l’impegno delle risorse derivanti dai proventi contravvenzionali resta subordinato
all’effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell’articolo 179 del decreto
legislativo numero 267/2000.
- 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.66 del 17/08/2021.
Estratto: lavori di realizzazione del parco geopaleontologico - La Pirrera - cup J 7 3 J 1 9 0 0 0 1 0 0
0 0 6. Presa d'atto ed approvazione del – cronoprogramma - e del - profilo pluriennale impegni e
pagamenti
delibera
– di prendere atto ed approvare gli allegati 1 e 2, denominati rispettivamente – cronoprogramma - e
- profilo pluriennale impegni e pagamenti - che si allegano al presente atto per farne parte integrante

e sostanziale, riguardanti 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, già trasmessi all'assessorato regionale del turismo, sport e dello spettacolo
per l'emissione del decreto di finanziamento con nota protocollo numero 6667 del 23/07/2021.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativonumero 267/00.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.67 del 17/08/2021.
Estratto: programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022. Articolo 21 decreto
legislativo numero 50/2016
delibera
- di approvare le premesse della proposta che fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
– di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 come risulta
dagli allegati:
- scheda a: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 – quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- scheda b: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 – elenco degli
acquisti del programma;
- scheda c: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 – 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 individuare quale referente, ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del decreto del ministero delle
infrastrutture e dei trasporti numero 14/2018, il geometra Salvatore Culotta;
– di provvedere alla pubblicazione della presente, così come previsto dall’ articolo 21 comma 7 del
decreto legislativo numero 50/2016.
– 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.68 del 17/08/2021.
Estratto: approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale (ptfp) 2021/2023 e
piano annuale 2021. Rideterminazione della dotazione organica
delibera
- di approvare la dotazione organica, di cui all'allegato – a - così come modificata con il presente
atto;
- di prendere atto che non sussistono eccedenze e/o esuberi di personale - vedi delibera di giunta
municipale numero 64 del 17/08/2021;
- di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e il piano annuale
2021 di cui all' allegato – b - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente piano nel sito istituzionale del comune alla sezione
amministrazione trasparente.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l. r. 44/1991, attesa l’urgenza di provvedere ai successivi
adempimenti.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.69 del 17/08/2021.
approvazione documento unico di programmazione – 2021 – 2023.
delibera
- di approvare il documento unico di programmazione 2021 - 2023, 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 e 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 agosto 2000 numero 267 e
successive modifiche ed integrazioni, attesa l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.70 del 17/08/2021.
Estratto: decreto legislativo 23/06/2011 numero 118. Approvazione schema di bilancio di
previsione 2021 - 2023 e relativi allegati.
delibera
- di approvare lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati come d i
s e g u i t o indicati:
- bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 (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 atto deliberativo 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.71 del 17/08/2021.
Estratto: concessione gratuito patrocinio ad associazioni varie, per realizzazione manifestazioni
delibera
– di patrocinare le due manifestazioni gratuite, da realizzarsi, rispettivamente, il 19 e 20 agosto
corrente anno e precisamente:
- bingo sotto le stelle - gioco a premi, a cura dell’associazione turistica - Pro Loco Lascari;
- Camurrusa, Capricciusa e Pirucchiusa, commedia brillante in tre atti rappresentata
dall’associazione culturale - La Fenice - di Cefalù;
– di concedere l’uso gratuito del suolo pubblico e del palco ad entrambe le associazioni, per gli
spettacoli che si svolgeranno in piazza Gaetano Abbate, nelle date sopra indicate.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, stante l’imminenza delle manifestazioni di che
trattasi.
- Si scioglie la seduta alle ore 13,32.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.72 del 30/08/2021.
Estratto: concessione patrocinio alla Made in Sicily di Abbruzzo Eleonora di Alcamo – Trapani per la realizzazione di un simposio /talk show sul tema - il passato ed il futuro dell'arte in sicilia e la
sua ricaduta sul territorio - nei giorni 30 e 31 agosto e 1 settembre prossimo venturo –
determinazioni.
– di patrocinare la realizzazione di un simposio/talk sul tema - il passato ed il futuro dell'arte in
sicilia e la sua ricaduta sul territorio - da effettuare nei giorni 30 e 31 agosto e 1 settembre
prossimo venturo, giusta proposta formulata dalla Made in Sicily di Abbruzzo Eleonora di Alcamo Trapani, con nota protocollo numero 7682 del 30/08/2021, che si allega al presente atto deliberativo
per farne parte integrante e sostanziale;
– di concedere l’uso gratuito del suolo pubblico e del palco per la suddetta iniziativa che si svolgerà
in piazza Gaetano Abbate, nelle date sopra indicate.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, stante l’imminenza delle manifestazioni di che
trattasi.

- si scioglie la seduta alle ore 12,10.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.73 del 01/09/2021.
Estratto: approvazione del piano esecutivo di gestione 2021 - 2023 e del piano della performance
2021.
- di approvare il piano esecutivo di gestione, unitamente al piano delle performance per l'anno 2021,
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera – a - e facente parte integrante e sostanziale
dell'atto medesimo;
- di dare atto che il PEG è redatto secondo i contenuti di cui all'allegato 12 del decreto legislativo
numero 118/2011 relativi alla ripartizione delle entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli e della
spesa per missione, programma, titoli, macroaggregati, capito
- di dare atto che ove nell'esercizio 2022 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;
- di affidare la gestione del PEG ai responsabili dei servizi identificati come da elenco riepilogativo
allegato al presente atto e pertanto di dare atto che in sede di applicazione del presente piano
esecutivo di gestione, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei
rispettivi responsabili, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente regolamento
di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge;
- ai sensi dell' articolo 174, comma 4, del TUEL, di pubblicare sul sito internet dell'ente il piano
esecutivo di gestione.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge regionale numero 44/91, stante l'urgenza
di provvedere ai successivi adempimenti.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.74 del 01/09/2021.
Estratto: estate lascarese 2021 - approvazione manifestazione.
- di approvare l’intera manifestazione - estate lascarese 2021 - nella quale rientrano le varie
iniziative culturali, musicali, teatrali eccetera, secondo il programma - preventivo di spesa che qui si
allega per farne parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo presuntivo di euro
46.588,60;
- 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 il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
onde consentire l'immediata adozione degli atti consequenziali.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.75 del 01/09/2021.
estratto: adesione progetto - programma lotta alla povertà - sottoscrizione accordo di collaborazione
con l'associazione banco delle opere di carità sicilia occidentale onlus fino al 31 dicembre 2021.
- di sottoscrivere l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto - programma lotta alla
povertà - con l’associazione di volontariato banco delle opere di carità sicilia occidentale onlus,
regolante i rapporti tra il comune e l’associazione proponente fino al 31/12/2021, che alla presente
si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- di concedere all'associazione di volontariato banco delle opere di carità sicilia occidentale onlus
un contributo pari ad euro 1.625,00 per l'attuazione del programma mediante messa a disposizione
di generi alimentari e relativo trasporto, al fine di soccorrere alle necessità delle famiglie bisognose
da assistere fino al 31/12/2021 di cui alla graduatoria dei beneficiari approvata con determinazione
numero 62 del 16/02/2021 del responsabile dell'area affari generali - personale;
- di dare mandato al responsabile di area preposto di porre in essere tutti gli adempimenti inerenti e
conseguenti l’adozione del presente provvedimento.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.76 del 06/09/2021.
Estratto: Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto
ambientale sulla via Torre Pastani del Comune di Lascari cup J 7 1 B 2 1 0 0 2 6 8 0 0 0 1.
- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall’ ingegnere Pietro Conoscenti, relativo ai - lavori di

realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale sulla via Torre
Pastani del comune di Lascari - del complessivo importo di euro 99.956,98, di cui euro 73.432,20
per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed euro 26.524,78 per somme a
disposizione dell’amministrazione e composto dagli elaborati tecnici descritti in premessa;
- prenotare la predetta spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio comunale corrente al capitolo
2701 avente ad oggetto - Realizzazione e Manutenzione Straordinaria della Pubblica Illuminazione;
- 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.77 del 06/09/2021.
Estratto: Concessione contributi economici ordinari - attività L.P.U. - servizio di integrazione
sociale per soggetti con disagio psico – fisico - quarto trimestre 2021.
– di impiegare, nel quarto trimestre 2021 e precisamente dall'01/10/2021 e fino al 31/12/2021, 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 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 assegnare, per le finalità di cui sopra, risorse finanziarie pari ad euro 2.048,00, dando mandato
al responsabile dell'area affari generali - personale di adottare tutti gli atti conseguenziali.
- si chiude la seduta alle ore 17,45.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.78 del 15/09/2021.
Estratto: conferimento incarico alla società A&B Consulting scrl Società tra avvocati, con sede
legale in Palermo, per l’assistenza professionale dell’ ente nel ricorso proposto dal signor
*…omissis.. dinanzi alla suprema corte di cassazione – sezione tributaria, per la cassazione della
sentenza della commissione tributaria regionale della sicilia, sezione 3, numero 481/3/2021.
- di autorizzare il sindaco pro-tempore a resistere in giudizio dinanzi alla suprema corte di
cassazione – sezione tributaria, nel ricorso promosso dal sig. *…omissis.. avverso la sentenza
della commissione tributaria regionale della sicilia, sezione 3, numero 481/3/2021, pronunciata il
14/12/2020 e depositata in segreteria in data 19/01/2021;
- di conferire, a tal fine, incarico per l’assistenza e la rappresentanza legale dell’ ente nel giudizio di
che trattasi, alla società A&B consulting scrl società tra avvocati, con sede legale in Palermo, per
l’importo complessivo di euro 1.500,00 oltre iva e come per legge, giusto preventivo di spesa
protocollo numero 7908 del 07/09/2021, conferendo all’avvocato Filippo Alessandro Cimino,
iscritto all’ albo degli avvocati di Palermo e all’albo speciale degli avvocati cassazionisti, tutte le
facoltà consentite dalla legge, comprese quelle di sottoscrivere gli atti del giudizio, presentare
istanze, comparse, memorie, motivi nuovi e aggiunti, rinunciare agli atti, accettare rinunce e
transigere, individuare domiciliatari, nonché quello di farsi sostituire da altri avvocati;
- di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale l’adozione di tutti gli atti
discendenti dal presente provvedimento.
- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, al fine di consentire la tempestiva
costituzione dell’ente nel giudizio di che trattasi.
- si chiude la seduta alle ore 20,50.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.79 del 22//09/2021.
Estratto: Approvazione progetto generale esecutivo dei lavori per la realizzazione di una Charging
Station, ambito infrastrutture per la mobilità sostenibile, sita in via J.F. Kennedy in Lascari. cup: J
7 1 B 2 1 0 0 2 9 9 0 0 0 2.
- di approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto generale
esecutivo dei lavori per la realizzazione di un manufatto, Charging Station, per il ricovero e la

ricarica di mezzi elettrici, in via J.F. Kennedy in Lascari – cup: J 7 1 B 2 1 0 0 2 9 9 0 0 0 2
dell’importo complessivo di euro 53.846,00, di cui euro 43.400,00 per lavori a base d’asta,
compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 10.446,00 per somme a disposizione
dell’ amministrazione;
- di provvedere alla realizzazione delle opere in progetto mediante l'acquisizione di appositi
finanziamenti da richiedersi agli enti sovraordinati, oppure con stanziamenti di bilancio comunale
da impegnarsi con separato e successivo atto.
- 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.80 del 22/09/2021.
estratto: tempo estate 2021 - riviviamo l' estate gioco divertimento avventura - concessione
contributo all' associazione polisportiva dilettantistica Lascari.
- di concedere un contributo pari ad euro 8.500,00 all’associazione polisportiva dilettantistica
Lascari per la realizzazione del progetto - tempo estate 2021. riviviamo l’estate - gioco –
divertimento – avventura;
- di dare atto che il contributo è finalizzato alla parziale copertura delle spese di organizzazione del
suddetto progetto ed è sottoposto a rendicontazione, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento
comunale;
- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali - personale di provvedere agli
adempimenti di natura gestionale inerenti e conseguenti l’approvazione del presente atto
deliberativo.
- di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia.
- la seduta viene chiusa alle ore 12,40.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.81 del 07/10/2021.
Estratto: approvazione dello schema di rendiconto 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 e della relazione illustrativa della giunta ai
sensi dell’articolo 151, comma 6 del decreto legislativo numero 267/2000.
delibera
- di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico–patrimoniale come consentito dall’articolo
232, comma 2, decreto legislaivo 18 agosto 2000, numero 267 e di non predisporre il bilancio consolidato di
cui all’articolo 233 - bis comma 3 dello stesso decreto legislativo numero 267/2000;
- di approvare, ai sensi dell’articolo 227 comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000 e dell’articolo 18
comma 1 lettera b del decreto legislativo numero 267/2000, lo schema del 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 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con risultato di amministrazione di euro
3.710.483,82, la cui determinazione e composizione risulta dai seguenti prospetti:
gestione

gestione finanziaria

residui

competenza

Fondo cassa al 1° gennaio 2020

totale
2.106.570,43

riscossioni

(+)

622.189,11

6.434.572,27

7.056.761,38

pagamenti

(-)

764.300,88

6.331.045,68

7.095.346,56

saldo di cassa al 31 dicembre 2020

(=)

2.067.985,25

pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre 2020

(-)

0,00

fondo di cassa al 31 dicembre 2020

(=)

2.067.985,25

residui attivi

(+)

di cui derivanti da accertamenti di tributi

0,00

0,00

5.570.123,84
0,00

effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze
residui passivi

(-)

0,00

0,00

fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(-)

144.448,03

fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

(-)

91.831,60

risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
(=)
(a)

3.691.345,64

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)

1.793.303,33

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)

645.348,62

totale parte disponibile (e = a-b-c-d)

771.429,63

1)
di approvare, ai sensi dell’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 la relazione sulla gestione
dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, costituita dall’allegato B)
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5) di trasmettere il presente provvedimento comprensivo degli allegati all’Organo di Revisione
economico-finanziaria ai fini del rilascio della relazione di cui all’art. 239 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 11 comma 4 punto p) del D.Lgs. n. 118/2011;
6) di trasmettere, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità,
lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 completo di tutti i documenti previsti dalla
normativa, di cui al punto precedente, al Consiglio Comunale ai fini della sua approvazione.

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.82 del 07/10/2021.
Estratto: partecipazione all’avviso emanato con decreto del dirigente generale del dipartimento
regionale dell’urbanistica numero 127/2021 – approvazione preventivi di spesa.
- di prendere atto del preventivo delle spese occorrenti per la progettazione del PUG, quantificate
complessivamente in euro 87.154,28 come specificato nella relazione del responsabile dell' ufficio

tecnico, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostenziale;
- di richiedere all' assessorato territorio ed ambiente, dipartimento regionale dell' urbanistica, per il
corrente anno finanziario, la somma di euro 37.500,00, a valere sui fondi di cui all'articolo 70,
commi 1 e 2 della legge regionale 15 aprile 2021, numero 9, ferma restando la possibilità di
richiedere un ulteriore contributo sino al massimo stabilito, negli esercizi finanziari successivi.
- 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.83 del 07/10/2021.
Estratto: 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.
– prendere atto di quanto stabilito dalla regione siciliana con la legge regionale numero 10 del
20/06/2019 ed in particolare con l’articolo 12 e con i successivi decreti assessoriali attuativi numero
52 del 04/03/2021 e numero 64 del 18/03/2021, con la delibera della giunta regionale numero 580
del 15/12/2020, in merito alla gratuità del servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado, riservata esclusivamente a coloro che versano in maggiori
condizioni di disagio economico, in possesso di ISEE non superiore ad 10.632,94;
- integrare il predetto criterio, stabilendo una graduazione per fasce ISEE per tutti gli altri
richiedenti, calcolata nel modo seguente:
indicatore ISEE
da € 0,00 ad € 10.632,94
da € 10.632,95 ad € 18.000,00
da € 18.000,01 ad € 28.000,00
oltre € 28.000, 00

percentuale di rimborso riconosciuto
rimborso del 100% del costo sostenuto
rimborso del 60% del costo sostenuto
rimborso del 30% del costo sostenuto
nessun rimborso del costo sostenuto

- dare atto che:
- il contributo verrà riferito al costo del trasporto interurbano e commisurato al costo
dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel comune più vicino,
anche nell’ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un comune più lontano;
- il contributo verrà assegnato sulla base della certificazione degli Istituti scolastici sull’effettiva
frequenza scolastica dello studente; il diritto al rimborso decade per i mesi in cui la frequenza sia
stata inferiore a 15 giorni, ad esclusione degli studenti 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 post operatorie o traumatiche - debitamente certificati all’inizio
dell’anno scolastico o nell’immediatezza dell’accadimento;
- il contributo verrà corrisposto sulla base della presentazione dell’abbonamento del servizio
pubblico di linea o di fatturazione qualora lo studente non può usufruire del mezzo pubblico di
linea, tenendo conto che anche in questo caso, in conformità alla circolare numero 8 del 24
settembre 2010 emessa dall’assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica,
nel procedere al rimborso delle spese di trasporto si terrà conto del trasporto interurbano ed il
rimborso sarà commisurato al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la
medesima scuola presente nel comune più vicino, anche nell’ipotesi in cui lo studente abbia scelto
una scuola ubicata in un comune più lontano, il suddetto rimborso verrà corrisposto con cadenza
mensile nel mese successivo cui l'istanza farà riferimento;
- per far fronte alle spese discendenti dal presente atto, secondo le suddette indicazioni, si attingerà
alle risorse destinate a questo Ente con i suddetti provvedimenti regionali e per la restante parte con
fondi del bilancio comunale;
- di assegnare al responsabile dell’area affari generali – personale, per le finalità di cui al presente
provvedimento, risorse finanziarie pari ad € 60.950,00, calcolate in via presuntiva, di cui €
15.750,00 a valere sull’esercizio finanziario anno 2021 ed € 45.200,00 a valere sull’esercizio
finanziario anno 2022, demandando allo stesso ogni adempimento conseguenziale all’adozione del
presente provvedimento.

– 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 07/10/2021.
Estratto: servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, educatore, trasporto ed igienico
– personale in favore degli alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado di Lascari – approvazione progetto – base.
- di approvare il progetto - base per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione,
educatore, trasporto ed igienico-personale in favore degli alunni disabili delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, allegato alla presente proposta di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
- di attivare per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio di cui sopra, attraverso operatori del
terzo settore accreditate all’albo distrettuale per l’espletamento dei servizi socio - assistenziali,
approvato con determina numero 520 del 12/08/2020 del comune capofila del distretto;
- di precisare che i soggetti accreditati saranno chiamati a sottoscrivere il patto di
accreditamento, che regolerà gli accordi tra le parti e le condizioni e prescrizioni per la
fornitura del servizio;
- di prendere atto che l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati e la sottoscrizione del patto di
accreditamento non comportano automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del
soggetto accreditato, ma sancisce la disponibilità del soggetto accreditato ad erogare il
servizio in questione e la possibilità dei cittadini aventi diritto di poter effettuare la scelta del
soggetto erogatore; lo stesso patto non comporta, dunque, alcun obbligo da parte del comune
di Lascari di affidare servizi al soggetto accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla
scelta dell'utente, senza, pertanto, che il soggetto accreditato abbia nulla a pretendere nei
confronti del comune di Lascari;
- di approvare la previsione di spesa, dalla quale risulta che il costo del servizio di assistenza
all’autonomia e alla comunicazione, educatore, trasporto ed igienico-personale per la durata di
presuntive 29 settimane - presumibilmente a decorrere dal 25/10/2021 e sino alla conclusione
dell’anno scolastico 2021/2022 - ammonta a complessivi euro 70.112,10, di cui euro
62.993,80 per costi del personale, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali;
€ 2.519,75 per gli oneri di gestione al 4 per cento; euro 1259,88, per i maggiori oneri di
gestione Covid - 19 al 2 per cento ed euro 3.338,67 per iva al 5 per cento, così ripartiti:
- euro 19.341,27 per l’esercizio finanziario 2021;
- euro 50.770,83 per l’esercizio finanziario 2022;
- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale di porre in essere tutti
gli atti consequenziali al presente provvedimento.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire in tempi brevi
l’avvio del servizio di cui si tratta, atteso che le attività scolastiche sono già iniziate.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.85 del 07/10/2021.
Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria L.P.U.
- di concedere al richiedente di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma
straordinaria LPU, per un ammontare complessivo di euro 1.000,00, da erogare per i motivi e con le
modalità stabilite nell'allegata proposta;
– di erogare al suddetto richiedente 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 assegnare per le finalità di cui sopra, risorse finanziarie pari ad euro 1.000,00, dando mandato
al responsabile dell'area affari generali - personale di adottare tutti gli atti conseguenziali;
– 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.
Si chiude la seduta alle ore 12,45.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.86 del 05/11/2021.
Estratto: realizzazione centri socio - educativi e ricreativi per minori anno 2021.
- di avviare, attraverso un avviso pubblico, la realizzazione di centri socio - educativi e ricreativi per
minori per l'anno 2021, mediante raccolta di proposte finalizzate alla loro realizzazione;
- di approvare lo schema di avviso pubblico e dell'istanza allegati alla presente - allegato – a - e
allegato - b;
- di avvalersi delle somme assegnate con apposito decreto del ministro per le pari opportunità e la
famiglia del 02/06/2021, registrato alla corte dei conti in data 20.07.2021, pari all'importo di euro
8.941,00;
- di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale l'adozione di tutti gli atti
conseguenziali.
- di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 12 della
legge regionale numero 44/91.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.87 del 05/11/2021.
Estratto: approvazione realizzazione video e documentario promozionale del territorio lascarese.
- di accogliere la proposta formulata dall' agenzia - innovazione - produzioni cinetelevisive - di
Palermo, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla realizzazione di un
video promozionale del territorio lascarese ed annesso documentario promozionale, con lo scopo di
far conoscere il nostro territorio ad una platea quanto più numerosa possibile, al fine di
incrementare l'afflusso turistico ed apportare, di conseguenza, anche un beneficio economico;
- di assegnare al responsabile dell'area preposta risorse finanziarie pari ad euro 4.800,00 per la
realizzazione dell'iniziativa di che trattasi, dando mandato allo stesso di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti;
- di stabilire che il 50 per cento delle risorse assegnate può essere corrisposto in anticipo, a titolo di
acconto, atteso le notevoli spese di preparazione e lavorazione.
- di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, stante la necessità di portare a termine l'incarico entro la prossima stagione
primaverile.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.88 del 05/11/2021.
Estratto: approvazione del piano di zona 2019 - 2020 e del bilancio sociale del distretto socio
sanitario numero 33 - anno 2020.
- di approvare il piano di zona 2019 - 2020 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 2019 - 2020 di
attività del piano di zona, che alla presente viene allegato per farne parte integrante e sostanziale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.89 del 05/11/2021.
Estratto: articolo 6 Comma 1 legge regionale numero 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
- democrazia partecipata destinazione budget anno 2021.
- di prendere atto che il budget totale da assegnare per l’anno 2021 è pari ad euro 7.855,04 come
importo minimo pari al 2 per cento della quota parte dei trasferimenti sulla quale determinare le
risorse, con vincolo di destinazione alle forme di democrazia partecipata, assegnate a questo comune
con D.A.G. numero 218/sa dell'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica dipartimento delle autonomie locali, serv.4 - della regione siciliana;
- di approvare i seguenti allegati:
- schema di avviso pubblico;
- scheda per ditta/associazioni/ente pubblico o privato;
- scheda per cittadino;
- di fissare al 23/11/2021 il termine ultimo per la presentazione delle istanze;
- di dare atto che le proposte valutate realizzabili saranno scelte dalla giunta comunale con apposita
deliberazione.
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in

materia, per attivare il procedimento onde evitare la restituzione delle somme.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.90 del 16/11/2021.
Estratto: servizio mensa scolastica per la scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di primo grado
di lascari – anno scolastico 2021/2022 - atto di indirizzo.
– di confermare l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado di Lascari, per il quale, per i motivi espressi nell'allegata proposta, al fine
della tempestiva, quanto urgente aggiudicazione del servizio, atteso che le attività didattiche sono
già iniziate, si impartiscono le seguenti direttive:
- la durata del servizio è stabilita a decorrere dalla data di consegna del servizio e fino alla chiusura
dell’anno scolastico in corso o diversa data concordata con l’ istituzione scolastica;
- ogni pasto dovrà essere preparato secondo le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici, vidimate
dall’ A.S.P. di Palermo - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Territoriale di Cefalù, mediante
l’utilizzo di materie prime e prodotti tradizionali – decreto legislativo numero 173/1998 e D.M. n.
350/1999;
- per l’esecuzione del servizio è richiesta l’applicazione dei criteri minimi ambientali - C. A. M.,
secondo le previsioni di cui al D.M. 10.03.2020;
- il comune concede in uso gratuito alla ditta che risulterà affidataria del servizio i locali cucina siti
in via J. F. Kennedy, gli impianti, gli arredi e le attrezzature ivi presenti, riservandosi la facoltà di
utilizzare gli stessi, nelle fasce orarie di chiusura del servizio all’utenza, per l’organizzazione di
attività ed eventi - manifestazioni, sagre eccetera di propria competenza;
- sono a carico del comune il pagamento dei canoni e delle utenze connesse alla realizzazione del
servizio - energia elettrica, gas ed acqua - e la fornitura di acqua potabile per gli utenti del servizio
per tutta la durata del medesimo;
- al personale docente ed ATA addetto alla vigilanza ed all’assistenza degli alunni dei tre plessi
scolastici dovrà essere somministrato il menu previsto per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado, adeguato nelle quantità;
– di assegnare, per le finalità del presente atto, come da conto economico - finanziario di cui
all’allegato progetto, risorse finanziarie pari ad euro 95.713,80, comprensive di oneri per la
sicurezza, iva al 4 per cento e contributo ANAC, così ripartite:
- euro 15.780,90 per l’anno 2021;
- euro 79.932,90 per l’anno 2022;
– dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale di espletare i conseguenziali
adempimenti per addivenire all’acquisizione del servizio in oggetto, ricorrendo alle procedure
semplificate, in ragione delle necessità rappresentate nell'allegata proposta e che qui integralmente
si intendono richiamate.
– dichiarare l’atto di approvazione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative in materia, attesa la necessità ed urgenza di provvedere alla prestazione di
cui si tratta, onde consentire all’ufficio preposto l’attivazione del servizio.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.91 del 16/11/2021.
Estratto: approvazione sesta edizione progetto - Più giovani nello Sport - e relativo schema di
convenzione.
- di approvare la realizzazione della sesta edizione del progetto - Più giovani nello sport - che
prevede la distribuzione di numero 104 vouchers da euro 44,50 ciascuno, ai bambini delle classi
terze, quarte e quinte della scuola primaria, per un totale di euro 4.628,00 e la relativa campagna
pubblicitaria, secondo il preventivo di spesa, di euro 347,70, che qui si allega per farne parte
integrante e sostanziale, e per l’ammontare complessivo di euro 4.975,70;
- di approvare lo schema di convenzione composto da numero 8 articoli tra il comune di Lascari e le
locali associazioni sportive interessate alla realizzazione del progetto in parola, che dovranno
svolgere le attività nell'arco di tre mesi, suddivise in due incontri settimanali, entro la data del 30
aprile 2022;
- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di provvedere ai relativi impegni di spesa.
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
stante l’approssimarsi della data d'inizio del sopracitato progetto.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.92 del 16/11/2021.

Estratto: autorizzazione transazione della controversia insorta tra il comune di Lascari ed il signor
Omissis, in conseguenza del sinistro avvenuto il 29/06/2020, alle ore 17,35 circa, nella via Piletto
di questo comune.
– di autorizzare la transazione della controversia insorta tra il comune di Lascari ed il signor
Omissis…, in conseguenza del sinistro avvenuto il 29/06/2020, alle ore 17,35 circa, nella via Piletto
di questo comune, nei seguenti termini:
- risarcimento danno nella misura di euro 250,00 omnicomprensivi, a tacitazione definitiva di ogni
diritto presente e futuro;
- rinuncia ad eventuali spese e/o competenze legali nonché agli interessi legali dalla data del sinistro
al soddisfo ed al danno per svalutazione monetaria;
– 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 15/11/2021, acclarata al protocollo generale dell' ente numero 9980 del 16/11/2021,
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.93 del 16/11/2021.
Estratto: conferimento incarico allo studio legale, avvocato Giulia Abbate, con sede in Cefalù, per
l'espressione di parere pro veritate in relazione ad opere abusivamente realizzate, consistenti nella
realizzazione della terza elevazione dell'immobile acquisito al patrimonio comunale, sito in Lascari
in via omissis.
- di conferire incarico allo studio legale avvocato Giulia Abbate, con sede in Cefalù, per
l’espressione di parere pro veritate in ordine alla vicenda avente ad oggetto opere abusivamente
realizzate, consistenti nella realizzazione della terza elevazione - secondo piano - dell’immobile sito
in Lascari in via Omissis………….., acquisito al patrimonio comunale per effetto del comma 4
dell’ articolo 31 del DPR numero 380/2001, per un importo complessivo di euro 803,60 oltre cpa ed
esente iva, stante che il legale aderisce al regime forfettario agevolato 2014, giusto preventivo di
spesa protocollo numero 9621 dell’08/11/2021 e, quindi, per un importo complessivo di euro
835,74 cpa inclusa;
- 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 autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale di porre in essere tutti gli atti
discendenti dal conferimento del presente incarico, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare
d’incarico legale.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, attesa l’urgenza che riveste l’adempimento.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.94 del 16/11/2021.
Estratto: conferimento incarico all' avvocato Sergio Calabrese, con studio legale in Lascari, per la
difesa delle ragioni dell' ente avverso l'atto di citazione del signor Omissis
– di autorizzare il sindaco pro - tempore del comune di Lascari a costituirsi in giudizio dinanzi al
tribunale ordinario di Termini Imerese, all’udienza che si terrà l’ 01/12/2021, ore di rito, nei locali
di sue ordinarie sedute;
– di conferire, a tal fine, incarico legale all’avvocato Sergio Calabrese, con studio legale in Lascari,
per un compenso omnicomprensivo di euro 3.574,80 oltre cpa ed esente iva, stante che il legale
aderisce al regime forfettario agevolato 2014, giusto preventivo di spesa protocollo numero 9555
del 05/11/2021, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
– 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 3.574,80 oltre cpa, per un importo complessivo di

euro 3.717,79, cpa inclusa, ai pertinenti capitoli del peg anno 2021;
- 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.95 del 16/11/2021.
Estratto: conferimento incarico all' avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono,
per la tutela e la difesa delle ragioni dell'Ente nel ricorso in appello presentato dalla ditta
OMISSIS., con sede legale in Termini Imerese avverso la sentenza numero 197/07/2021 emessa
dalla commissione tributaria provinciale di Palermo.
– di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di Lascari a resistere nel ricorso in appello
innanzi alla commissione tributaria regionale per la sicilia, presentato dalla ditta ……Omissis…..,
con sede legale in Termini Imerese, avverso la sentenza numero 197/07/2021 emessa dalla
commissione tributaria provinciale di Palermo;
– di conferire, a tal fine, incarico legale per la tutela e la difesa dell’ente all’ avvocato Domenico
Agostara, con studio in Castelbuono, già incaricato dell’assistenza legale dell’ ente nel giudizio di
primo grado;
– 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 279,14, cpa 4 per cento e iva 22 per cento ed al lordo
della r. a., ai pertinenti capitoli del peg anno 2021;
– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a porre in essere tutti gli atti
discendenti dal conferimento del presente incarico.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.96 del 16/11/2021.
Estratto: Conferimento incarico all' avvocato Ottavio Brocato, con studio legale in Cefalù, per la
tutela e la difesa delle ragioni dell' ente avverso l'atto di citazione in opposizione ex articolo 615
comma 1 c.p.c. dalla signora omissis.
– di autorizzare il sindaco pro - tempore del comune di Lascari a resistere nel giudizio promosso
dalla signora Omissis ….dinanzi al giudice di pace di Termini Imerese per ottenere l’annullamento
dell’intimazione di pagamento numero 2 9 6 2 0 2 1 9 0 0 0 1 1 6 2 6 8 / 0 0 0 e la prodromica
cartella di pagamento numero 2 9 6 2 0 1 5 0 0 1 2 7 9 7 7 4 6 0 0 0, la cui udienza si terrà il
20/12/2021, ore 9 e seguenti, nei locali di sue ordinarie sedute;
– di conferire, a tal fine, incarico legale all’avvocato Ottavio Brocato, con studio legale in Cefalù,
per un compenso di euro 671,00 oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge, per un
ammontare complessivo di euro 979,07, rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge inclusi,
giusto preventivo di spesa che si allega alla presente;
– 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 979,07, rimborso forfettario, cpa ed iva come per
legge inclusi ed al lordo della r.a., ai pertinenti capitoli del peg anno 2021;
– 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.97 del 16/11/2021.
Estratto: approvazione schema di convenzione per l'utilizzo della palestra comunale da parte di
associazioni sportive.
- Di autorizzare:
- all’ associazione polisportiva dilettantistica Lascari, avente sede in Lascari, l’utilizzo dei locali
della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado - Falcone e Borsellino - di Lascari, per
l’allenamento del settore giovanile e della pallavolo, nella stagione invernale e precisamente dal
mese di novembre 2021 al mese di luglio 2022, concedendo alla suddetta associazione anche

l’utilizzo del minibus per le trasferte e gli allenamenti del campionato di promozione e del settore
giovanile;
- all’ associazione Basket Cefalù 1972 a.s.d., con sede in Cefalù, l’utilizzo dei medesimi locali, per
lo svolgimento dei corsi di basket e minibasket, da tenersi nel periodo dal mese di novembre 2021
al 31/05/2022, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
- all’ associazione Cefalù Volley a.s.d. con sede in Cefalù l’utilizzo dei medesimi locali per lo
svolgimento delle gare di campionato regionale di Serie D femminile, da tenersi nelle giornate di
mercoledì dalle ore 19,20 alle ore 21,30 e domenica dalle ore 17,00;
– di approvare lo schema di convenzione, appositamente predisposto dall’ufficio proponente, che
regola i rapporti tra questo ente e le associazioni in parola, composto da numero 7 articoli, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le associazioni sportive che utilizzano la palestra, si impegnano al rispetto e
all’applicazione delle norme sanitarie di tutela per contrastare e contenere il diffondersi del virus
covid 19 e al rispetto dei protocolli di sicurezza, come previsto anche dalle linee guida di ciascuna
federazione sportiva di riferimento;
– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali - personale a sottoscrivere le singole
convenzioni con le associazioni interessate.
– dichiarare l’atto di approvazione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Si chiude la seduta alle or 15,30.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.98 del 29/11/2021.
Estratto: variazione al piano esecutivo di gestione – PEG - 2021/2023 ai sensi dell'articolo 175
comma 5 - bis del decreto legislativo numero 267/2000 conseguente alla deliberazione di consiglio
comunale numero 51 del 29/11/2021 avente ad oggetto - assestamento generale, salvaguardia degli
equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi degli articolo 175,
comma 2 e 8 e 193, comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000 e conseguente variazione al
D.U.P. 2021/2023.
- di approvare, ai sensi dell'articolo 175 comma 5 – bis del decreto legislativo numero 267/2000, le
variazioni in termini di competenza e cassa al piano esecutivo di gestione – PEG - 2021/2023, di cui
all'allegato – a - parte integrante e sostanziale al presente atto, conseguenti alle variazioni di
bilancio approvate con deliberazione di consiglio comunale numero 51 del 29/11/2021 esecutiva ai
sensi di legge;
- di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili di servizio per l'adozione dei provvedimenti
conseguenti.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.99 del 29/11/2021.
estratto: approvazione avviso pubblico, modello di istanza e scheda di valutazione tecnica, per il
servizio di assistenza economica ordinaria con attività lavorativa. anno 2022.
– di approvare l'avviso pubblico per l'accesso al contributo di cui si tratta ed il relativo modello di
istanza per i richiedenti, appositamente predisposto dai servizi sociali e che si allega alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il modello di domanda, appositamente predisposto dai servizi sociali, che si allega
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
– di approvare la scheda di valutazione, appositamente predisposta dai servizi sociali, che si allega
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
– di provvedere con urgenza alla pubblicazione del suddetto avviso, stabilendo quale termine ultimo
per la presentazione delle domande il giorno 06/12/2021;
- di dare atto che la platea dei beneficiari ed il valore del relativo contributo verrà individuato
dall'ufficio servizi sociali del comune, secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale per i
servizi socio - assistenziali e verranno erogati sulla base delle autocertificazioni presentate dai
richiedenti il beneficio, riservandosi in una fase successiva di effettuare eventuali controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato.

- 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 20,30.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.100 del 29/11/2021.
Estratto: approvazione progetto per realizzazione centri socio-educativi e ricreativi per minori anno
2021 - concessione contributo all' A. S. D. body center club di Lascari.
- di approvare il progetto presentato dall' A.S.D. Body Center Club di Lascari, relativo alla
realizzazione di attività socio - educative e ricreative, da svolgersi entro il 31/12/2021, in favore di
bambini, bambine ed adolescenti di età compresa fra 0 e 17 anni;
- di concedere, alla sopra citata associazione, unica partecipante all'iniziativa, un contributo, da
rendicontare a fine progetto, pari ad euro 8.941,00, come da Piano di riparto contenuto nel decreto
del ministro per le pari opportunità e la famiglia del 02/06/2021, registrato alla corte dei conti in
data 20/07/2021;
- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di adempiere a tutti gli atti conseguenziali e di
assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 8.941,00.
- di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia.
- la seduta viene chiusa alle ore 20,35.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.101 del 09/12/2021.
Estratto: approvazione manifestazione - festività natalizie e di fine anno 2021/2022 - e relativo
piano economico.
- di approvare la manifestazione - festività natalizie e di fine anno 2021/2022 - secondo il relativo
piano economico, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per l’importo
complessivo di euro 21.550,60, iva compresa;
- di dare mandato al responsabile dell’area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la
realizzazione della manifestazione che si approva, nonché di provvedere ai relativi impegni di
spesa.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, stante l’approssimarsi della ricorrenza.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.102 del 09/12/2021.
Estratto: approvazione protocollo di collaborazione tra il comune di Lascari e l' associazione - Il
Girasole - APS per il progetto MuVi Lascari - museo virtuale della memoria collettiva.
– di approvare il protocollo di collaborazione tra il comune di Lascari e l’associazione - Il Girasole
- APS per il progetto MuVi Lascari - museo virtuale della memoria collettiva, composto di numero
9 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
– di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione del succitato protocollo;
– di concedere, per l’effetto, un contributo di euro 2.000,00 annui, per la durata di anni tre, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intesa, a titolo di rimborso forfettario a
sostegno del progetto MuVi Lascari, nonché per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento
delle attività di cui al succitato protocollo d’intesa, da corrispondere, previa presentazione delle
spese rendicontate da parte dell’associazione, nel seguente modo:
- primo semestre: acconto pari al 70 per cento dell’intero importo entro il 30 giugno;
- secondo semestre: saldo pari al 30 per cento dell’intero importo entro il 30 dicembre;
– di onerare l’associazione beneficiaria di presentare, a cura del legale rappresentante, un
rendiconto dell’impiego della somma ricevuta, a mente dell’articolo 15 del citato regolamento
comunale per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari;
– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale di provvedere a tutti gli atti di
natura gestionale conseguenti.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.103 del 09/12/2021.
Estratto: concessione abbonamento all'autobus di linea, tratta Lascari - Cefalù ad alcuni utenti
diversamente abili - anno 2022.

– di concedere ai numero 3 utenti di cui all'allegato elenco, l'abbonamento all'autobus di linea, tratta
Lascari - Cefalù per un periodo di mesi dodici e precisamente da gennaio a dicembre 2022, per un
ammontare complessivo, per i numero 3 abbonamenti, di euro 2.217,60 iva compresa, al fine di
poter frequentare il centro diurno presso il DSM di Cefalù;
- di dare mandato al responsabile dell’area di assumere il relativo impegno di spesa;
- di imputare la somma di euro 2.217,60 al capitolo 1152 del bilancio pluriennale anno 2022;
- 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.104 del 09/12/2021.
Estratto: concessione contributo all'associazione di promozione sociale - Lascari Cross - per
realizzazione manifestazione sportiva.
- di concedere all'associazione di promozione sociale - Lascari Cross - la somma complessiva di
euro 2.000,00, a titolo di contributo, ai sensi dell' articolo 15 del vigente regolamento per
l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, per la realizzazione di una
manifestazione sportiva da svolgersi, sempre nel rispetto dei protocolli covid - 19, entro il 31
dicembre corrente anno, all’interno della pista da motocross, sita in contrada San Michele e
preceduta da giorni di prove, che culmineranno con gare e premiazioni nella giornata prevista e che
vedranno impegnati numerosi volontari che si occuperanno della realizzazione e gestione dell'
intera manifestazione, giusta nota presentata dall' associazione di promozione sociale - Lascari
Cross - di Lascari ed acclarata al protocollo numero 9880 in data 12/11/2021;
- di dare mandato al responsabile dell'area preposta di adempiere a tutti gli atti consequenziali e di
assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 2.000,00.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
stante l’approssimarsi in calendario dell’evento che si approva.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.105 del 09/12/2021.
Estratto: presa d'atto e approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dei
servizi e degli interventi sociali e socio - sanitari distrettuali - distretto socio - sanitario 33.
- di prendere atto ed approvare lo schema di convenzione per la gestione del piano di zona 2021 e di
tutte le altre programmazioni e progettazioni in ambito distrettuale - DSS 33 - nelle more
dell’applicazione del sistema integrato di governance, in forma associata dei servizi e degli
interventi socio - sanitari distrettuali, che si allega al presente atto unitamente al bilancio
previsionale per la gestione dell'ufficio di piano per farne parte integrante e sostanziale rilevando
che il suddetto strumento, così come previsto nelle linee guida per la programmazione dei piani di
zona 2021, rafforzerà l'organizzazione del sistema dei servizi sociali, migliorando la cooperazione
tra i comuni del distretto socio-sanitario n.33, sul piano tecnico, amministrativo e gestionale;
- di dare atto che l'amministrazione comunale si impegna a stanziare, in caso di incapienza dei fondi
distrettuali, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie per far fronte agli oneri assunti
con la sottoscrizione dello schema di convenzione, ad assegnare le risorse umane e strumentali,
nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio;
- di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo al
bilancio comunale pertanto non necessita dell’acquisizione dei pareri di regolarità contabile;
- di dare mandato al responsabile dell'area proponente di porre in essere tutti gli adempimenti di
propria competenza necessari per l’approvazione dello schema di convenzione di cui in narrativa da
parte del consiglio comunale.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del decreto legislativo n.267 del
18.08.2000.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.106 del 09/12/2021.
Estratto: accordo tra il comune di Lascari e SO.SVI.MA. s.p.a. finalizzato all'erogazione di
supporto.
- di approvare l'allegato accordo quadro finalizzato all'erogazione del supporto tecnico;
- di prenotare la complessiva spesa di euro 7.740,00 al capitolo 323 del bilancio comunale
pluriennale anni 2021 - 2023, avente ad oggetto - spese di manutenzione e mantenimento uffici - nel

modo seguente:
- quanto ad euro 324,00 anno 2021 ed euro 7.416,00 anno 2022;
- di autorizzare il responsabile dell'area tecnica ad assumere il relativo impegno di spesa derivante
dalla presente deliberazione;
- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione dell'accordo quadro finalizzato all'erogazione del
supporto tecnico.
- 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.107 del 09/12/2021.
estratto: adesione progetto denominato - programma lotta alla povertà - per l'anno 2022 determinazione criteri.
- di aderire per l'anno 2022 al progetto - programma lotta alla povertà - presentato dall’associazione
di volontariato banco delle opere di carità sicilia occidentale onlus;
- di approvare lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto - programma
lotta alla povertà - con l’associazione di volontariato banco delle opere di carità sicilia occidentale
onlus, regolante i rapporti tra il comune e l’associazione proponente per l'anno 2022, che alla
presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione del suddetto accordo di collaborazione nell’interesse
dell’ente;
- di approvare l’elenco – a - contenente i requisiti per l’accesso al beneficio ed i criteri di
valutazione che alla presente si acclude per farne parte integrante e sostanziale;
- di concedere all’associazione banco opere di carità sicilia occidentale onlus un contributo pari ad
euro 6.400,00 per l’attuazione del programma mediante messa a disposizione di generi alimentari e
relativo trasporto, al fine di soccorrere alle necessità delle famiglie bisognose per un numero
massimo di 92 soggetti da assistere;
- di dare mandato al responsabile di area preposto di porre in essere tutti gli adempimenti inerenti e
conseguenti l’approvazione del presente provvedimento, nonché di predisporre apposito avviso
pubblico, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle istanze la data del 23 dicembre
2022.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, al fine di consentire l’immediata attivazione della procedura inerente e
conseguente.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.108 del 09/12/2021.
Estratto: concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche presenti
sul territorio comunale colpite dalla crisi economico-finanziaria a seguito dell'emergenza covid-19 atto di indirizzo.
- di considerare le premesse dell'allegata proposta quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;
2°) - Di approvare le seguenti linee di indirizzo, necessarie a definire destinatari, requisiti di
ammissibilità, criteri e ogni altro elemento utile alla concessione di contributi a fondo perduto per il
sostegno delle attività economiche presenti sul territorio comunale colpite dalla crisi economicofinanziaria a seguito dell’emergenza covid - 19:
- i contributi concessi sono cumulabili con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a
livello nazionale e regionale, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle
pertinenti normative.
- i contributi sono erogati ai sensi dell’articolo 54 del decreto legge numero 34/2020, convertito con
modifiche nella legge numero 77/2020 e successive modifiche ed integrazioni recante - aiuti sotto
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.
- i soggetti beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della
domanda di contributo:
- requisiti per le imprese:
- avere sede operativa o unità locale nel territorio del comune di Lascari - nel caso di commercio su

area pubblica si richiede la sede legale nel Comune di Lascari;
- appartenere alla categoria delle microimprese come definite dall’articolo 1, comma 3, dell’allegato
1 al Regolamento – U E - numero 651/2014, cioè avere meno di 10 occupati ed un fatturato annuo
oppure un totale attivo di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
- risultare attivi alla data di richiesta del contributo, con regolare iscrizione nel registro delle
imprese istituito presso la C. C. I. A. A. territorialmente competente, esercitando l’attività
corrispondente alle informazioni desumibili dal registro imprese del sistema camerale;
- risultare in regola con il DURC attestante la regolarità contributiva, fermo restando l’applicazione
dell’articolo 31 della legge 9 agosto 2013, numero 98.
- requisiti per i professionisti - lavoratori autonomi:
- risultare attivi alla data di richiesta del contributo ed essere in possesso di partita iva rilasciata
dall’agenzia delle entrate per lo svolgimento dell’attività;
- non essere lavoratori dipendenti o pensionati;
- avere sede operativa nel territorio del comune di Lascari;
- risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- liberi professionisti regolarmente iscritti nel proprio albo professionale;
- liberi professionisti per i quali ai fini dell'esercizio dell'attività non è prevista l'iscrizione in un
corrispondente albo professionale, purché titolari di partita iva ed iscritti alla gestione separata
I.N.P.S.;
- requisiti comuni:
- avere subito una riduzione nell’anno 2020 del fatturato annuale pari o superiore al 20 per cento
rispetto al fatturato annuale dell’anno 2019, con riferimento all’attività esercitata nel comune di
Lascari in caso di sedi locali;
- non essere sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero che il legale rappresentante
non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o abbia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse, salvo il caso del concordato
preventivo con continuità aziendale;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o avere in corso un’iniziativa per la
sottoposizione a procedure concorsuali;
- il legale rappresentante o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei
requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’articolo 71 del decreto
legislativo 26 maggio 2010, numero 59;
- essere in regola con il versamento dei tributi comunali relativi alla propria attività di impresa IMU, TASI, TARI, imposta comunale sulla pubblicità, COSAP - alla data del 31/12/2019, fatti salvi
coloro che, successivamente alla data del 31/12/2019 ed entro e non oltre il termine finale di
presentazione dell’istanza di contributo come stabilito dal bando, abbiano provveduto a
regolarizzare, anche mediante rateizzazione autorizzata e non decaduta, la propria posizione
debitoria con gli uffici comunali o altri incaricati alla riscossione delle suddette entrate; Qualora la
verifica inerente la regolarità con il pagamento dei tributi locali al 31/12/2019 - IMU, TARI,
COSAP, eccetera.. producesse esito negativo, il contributo erogato dovrà essere trattenuto a
compensazione dei tributi insoluti. Nel caso in cui il soggetto avente diritto risultasse adempiente
per i tributi al 31/12/2019, ma insolvente in riferimento all'annualità del 2020, è facoltà dello stesso
richiedere la compensazione a copertura dei tributi locali dovuti;
- non essere destinatario di sanzioni amministrative irrogate dal comune di Lascari, divenute
esecutive, per le quali non si è proceduto al loro pagamento integrale alla data di presentazione della
domanda - fatti salvi coloro che abbiano in essere una rateizzazione autorizzata dal comune e non
decaduta;
- di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa e per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’articolo 67
del citato decreto legislativo numero - il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti
individuati dall’articolo 85 del decreto legislativo numero 159/2011 c.d. Codice delle leggi

antimafia;
- di rispettare la normativa in materia di de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di
stato alle imprese per un importo massimo non superiore a euro 200.000,00 in 3 anni - regolamento
U.E. n. 1407/2013.
- l’ammontare del contributo per singolo beneficiario, assegnato in un’unica soluzione a fondo
perduto, è fissato nell’importo massimo di euro 1.500,00, fatta salva l’ipotesi dei
professionisti/lavoratori autonomi che hanno avviato l’attività e le imprese che si sono iscritte in C.
C. I. A. A. nell’anno 2020, per le quali il contributo loro spettante è solo ed esclusivamente fissato
nell’importo massimo di euro 300,00.
- il contributo debba essere erogato in proporzione al seguente punteggio:
- impresa che ha sottoscritto un regolare contratto di locazione per svolgere la sua attività
- impresa che occupa personale dipendente - a tempo determinato o indeterminato,
con esclusione dei contratti di somministrazione, contratti di lavoro intermittente, voucher

Punti +5
Punti +5

- l’erogazione del contributo avviene in base alla graduatoria e fino ad esaurimento della
disponibilità delle risorse stanziate;
- la percentuale riconosciuta, sulla base del contributo massimo di € 1.500,00 per singola attività
economica, è correlata al punteggio ottenuto di seguito riportato:
Importo
Punteggio
Percentuale
contributo
totalizzato
riconosciuta
massimo
10

60%

€ 900,00

15

80%

€ 1.200,00

20

100%

€ 1.500,00

- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale l’adozione dei provvedimenti
susseguenti, necessari all’avvio della procedura di assegnazione del contributo economico alle
attività, a partire dall’approvazione di - bando per la concessione di contributi a fondo perduto a
sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dallo stato di emergenza sanitaria causata
da covid19 - in linea con i criteri qui approvati ed il relativo modello di - domanda di accesso ai
contributi comunali a fondo perduto a sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza
sanitaria covid19;
- di dare atto, infine, che la spesa pari a euro 50.000,00 trova la necessaria copertura finanziaria nel
bilancio di previsione 2021 - 2023 annualità 2021.
– dichiarare, con separa, 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.109 del 09/12/2021.
Estratto: destinazione parte variabile del fondo efficienza dei servizi 2021.
- di approvare ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 della legge regionale numero 10/1991 le
motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa dell'allegata proposta che costituiscono parte
integrante e sostanziale del dispositivo;
- di destinare complessivi euro 22.724,02 al finanziamento della parte variabile del fondo efficienza
servizi anno 2021 da destinare secondo i criteri indicati nell'allegata proposta;
- di erogare le succitate risorse a fronte dei risultati ottenuti ed alla luce della verifica in ordine al
raggiungimento degli obiettivi del Peg 2021/2023;
- di dare atto che ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, a decorrere dal
1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia per consentire l'immediata attivazione dei successivi adempimenti.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.110 del 09/12/2021.

Estratto: approvazione della convenzione tra il comune di Lascari ed il tribunale di Termini Imerese
per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli168 bis C.P., e 464 bis C.P.P. e
articolo 2, comma 1 del d. m. 08/06/2015 numero 88 ministero di giustizia - periodo 2022/2024.
- di approvare l'allegata convenzione tra il comune di lascari ed il tribunale di termini imerese, per
lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis c.p., e 464 bis c.p.p. e
articolo 2, comma 1 del d.m. 08/06/2015 numero 88 ministero di giustizia;
- di autorizzare il sindaco pro - tempore a sottoscrivere la convenzione di che trattasi;
- di dichiarare la suddetta convenzione valida per il periodo di tre anni a partire dalla data della sua
sottoscrizione.
- 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.111 del 09120/2021.
Estratto: approvazione progetto esecutivo dei lavori di - realizzazione di numero 2 blocchi – h – l di loculi cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari.
- di approvare il progetto esecutivo, redatto dal progettista e responsabile dell'area tecnica, relativo
ai lavori di - realizzazione di numero 2 blocchi – h – l - di loculi cimiteriali nel cimitero comunale
di Lascari, del complessivo importo di euro 89.000,00, di cui euro 70.835,29 per lavori a base d’asta
ed euro 18.164,71 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- di prenotare la suddetta spesa a valere sullo stanziamento del capitolo di bilancio comunale
numero 2940, avente ad oggetto - costruzione di loculi, colombari eccetera - annualità 2021, che
presenta la necessaria capienza;
- di incaricare il responsabile dell’area tecnica dell'adozione dei successivi adempimenti necessari
alla realizzazione dell'intervento, tra cui quello di affidamento dei lavori con le procedure
contemplate dalla vigente normativa.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
si chiude la seduta alle ore 16,00.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.112 del 16/12/2021.
estratto: concessione di 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 8.000,00 per l’organizzazione e la realizzazione delle seguenti manifestazioni sportive:
- raggruppamento dei ragazzi della scuola calcio - primi calci e pulcini;
- quadrangolare di calcio categoria esordienti;
- torneo cittadino di tennis;
- torneo di pallavolo aperto a bambini e giovani dai 6 ai 20 anni,
- da realizzare nel mese di dicembre corrente anno, giusta richiesta avanzata dalla stessa con nota protocollo
numero 6187 del 09/07/2021;
– dare atto che il suddetto contributo:
- dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto delle modalità stabilite dall’art. 15 del citato
regolamento comunale;
- dovrà essere corrisposto nel modo seguente:
- euro 6.000,00 all’atto dell’esecutività del presente provvedimento;
- euro 2.000,00 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.

- di dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.113 del 16/12/2021.
Estratto: concessione di contributo all'associazione A.S.D. Inter Club Palermo Giacinto Facchetti
per la realizzazione della manifestazione sportiva - Lascari Sport & Games.

delibera
- di concedere un contributo di euro 3.500,00 all' A.S.D. Inter Club Palermo Giacinto Facchetti di Palermo,
giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 11303 del 14/12/2021, che si allega al
presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, per l'organizzazione della manifestazione
sportiva - Lascari Sport & Games - che si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2021;
- di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere tutti gli adempimenti

consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa.
- di dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
la seduta si chiude alle ore 16,00.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.114 del 21/12/2021.
estratto: realizzazione piattaforma web per la promozione del territorio e delle attività economiche
locali. atto di indirizzo.
delibera
- di concedere la realizzazione di una piattaforma web per la promozione del territorio e delle
attività economiche locali;
- di impartire al responsabile dell’area affari generali personale, le seguenti linee di indirizzo:
la realizzazione del sito web con le più moderne tecnologie;
- l’ home page che rappresenti con chiarezza e semplicità i servizi offerti e la descrizione
dell’azienda;
- una pagina contattaci/richiesta informazioni, che deve riportare le informazioni essenziali per
contattare l’azienda;
- un sistema di statistiche di accessi al sito web,
- la creazione di un’immagine aziendale con logo unico e riconoscibile,
- il servizio di consulenza legale e la certificazione di sito sicuro a norma gdpr & privacy;
- il servizio di assistenza, manutenzione e backup;
- il servizio di formazione e di assistenza alla rete dei commercianti con incontri in presenza e in
videoconferenza;
- durata della prestazione anni uno, con previsione di un eventuale rinnovo nelle annualità
successive
- di assegnare, per le finalità del presente atto, risorse finanziarie per l’importo massimo di euro
19.000,00 comprensive di iva, così ripartite:
- 10.000,00 per l’anno 2021;
- 9.000,00 per l’anno 2022.
- di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative in materia, attesa la necessità di provvedere alla prestazione di cui si tratta,
onde consentire all’ufficio preposto l’attivazione delle procedure di affidamento previste dalla
vigente normativa in materia
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.115 del 21/12/2021.
Estratto: Proroga avviso pubblico per il servizio di assistenza economica ordinaria con attività
lavorativa. Anno 2022.
- di riaprire i termini per la presentazione delle istanze per l’ accesso al servizio di assistenza
economica in forma ordinaria – L P U per l ‘anno 2022;
- di provvedere con urgenza alla pubblicazione del suddetto avviso , stabilendo quale termine
ultimo per la presentazione delle domande il giorno 31/12/2021 alle ore 11.00.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.116 del 21/12/2021.
Estratto: articolo 6 comma 1 legge regionale numero 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni
- democrazia partecipata. destinazione budget anno 2021.
- di approvare il documento di partecipazione dei cittadini del 20/12/2021, relativo alla verifica e
valutazione delle proposte pervenute, di cui alla legge regionale numero 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni - democrazia partecipata, redatto secondo i criteri di cui all' articolo 7 del
vigente regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte
corrente con forme di democrazia partecipata;

- di destinare il 2 per cento delle somme trasferite, pari ad euro 7.855,04, così come previsto dall'
articolo 6 comma i della citata legge regionale numero 5/2014, al finanziamento dell'intervento di
interesse comune in favore della comunità di Lascari, relativo all’ unica proposta presentata da
Mudaro Alessio - protocollo 10467del 22/11/2021 - per realizzazione quanto di cui al documento
del punto – 1 - che esplicita la stessa;
- 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.117 del 29/12/2021.
Estratto: lavori di - riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con
ridosso impianto ambientale del comune di Lascari - cup:J 7 8 J 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - cig: 8 1 5 2 7
1 6 A 1 1 - approvazione della perizia di variante e suppletiva.
- di approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia di variante e
suppletiva relativa ai lavori di - riqualificazione ed efficientemente dell’impianto di illuminazione
pubblica con ridotto impianto ambientale del comune di Lascari - redatta dal direttore dei lavori,
ingegnere Pietro Conoscenti, responsabile dell'area tecnica, composta degli elaborati allegati;
- di 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 1.061.157,47
ed una maggiore spesa per l’ente di euro 61.176,80, come evincesi dal prospetto seguente:
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RIEPILOGO CAPITOLI
Riqualificazione ed efficientamento Impianto di Illuminazione Pubblica
Centro Abitato - Zona Circonvallazione
Quadri e condutture elettriche
Corpi illuminanti
Centro Abitato - Zona Alta
Quadri e condutture elettriche
Pali e mensole di sostegno
Corpi illuminanti
Centro Abitato - Zona Bassa
Quadri e condutture elettriche
Pali e mensole di sostegno
Corpi illuminanti
Centro Abitato - Zona Periferica Quadri
e condutture elettriche
Pali e mensole di sostegno
Corpi illuminanti
Zone a Mare
Quadri e condutture elettriche
Pali di sostegno
Corpi illuminanti
Sistemi di Telecontrollo e Telegestione
Centro Abitato
Zona Circonvallazione
Zona Alta
Zona Bassa Zona
Periferica
Zone a Mare
Bivio Lascari
Stazione Lascari
C.da Gorgo Lungo
Via Salinelle
C.da Salinelle (Via del Mare e Lungomare)

Pag.
1
1
1
2
7
7
27
33
48
48
50
54
67
67
74
78
86
86
92
94
100
100
100
101
104
106
108
108
109
111
112
114

Importo
Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO
511.563,62

12.292,17
2.200,16
10.092,01
206.251,05
97.000,72
15.552,14
93.698,19
120.068,35
10.321,34
8.502,98
101.244,03
81.654,46
12.213,78
11.076,80
58.363,88
91.297,59
31.960,10
7.299,85
52.037,64
238.282,42
170.422,47
58.183,21
33.686,42
54.486,42
24.066,42
52.756,05
8.003,21
7.483,21
11.643,21
13.463,21
12.163,21

Locale Server
Servizio di Video Sorveglianza
Postazioni Telecamere
Centro Abitato
Zone a Mare
Infrastrutture di rete Hiperlan
Centrale Operativa

116
117
117
117
124
131
140

15.103,90
160.821,70
97.120,31
66.586,68
30.533,63
40.642,56
23.058,83

Oneri di Sicurezza
Oneri sicurezza COVID

143
149

11.675,61
7.960,07

Sommano i lavori

€.930.303,42

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,110675% sui lavori)
a detrarre

19.635,68
19.635,68

€

Per ribasso d'asta del 22,185% su euro 910.667,74
Importo complessivo dei lavori al netto

19.635,68
€
€

202.031,64
728.271,78

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori 10% [728271,78*10%]

72.827,18

Competenze tecn. per Direttore Operativo, misure e contabilità

2.979,78

Competenze tecn. per coordinamento sicurezza in fase esecutiva

8.975,24

CNPAIA 4%
IVA 22% su competenze tecn. (D.Op., Mis. e contab., sicurezza)
Incentivo al R.U.P. 2% sui lavori
Imprevisti

478,20
2.735,31
16.980,71

IVA su imprevisti 10%
Oneri di conferimento a discarica
Spese per pubblicità, gara e ANAC

1.830,00
375,00

Commissione di Gara
Acquisti a fattura (IVA compresa)
Per economie su ribasso d'asta lavori
Per economie IVA su ribasso dei lavori 10%
Per economie su ribasso competenze tecniche
Per economie IVA su ribasso competenze tecniche 22% [-(1058135,84-999980,67)]
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
A detrarre importo lavori finanziato dal PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 4.1.3
Somma residua a carico dell’Ente Appaltante non finanziabile (I.V.A. compresa)

185.768,26
18.576,83
17.507,52
3.851,66
332.885,69

332.885,69
€ 1.061.157,47

€ -999.980,67
€. 61.176,80

- di approvare infine i numero 38 nuovi prezzi, concordati tra la direzione dei lavori e l’impresa, riportati
nello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento, nuovi prezzi facenti parte della perizia
predetta;
- di prenotare la spesa di euro 61.176,80, eccedente l’originario finanziamento a valere sullo stanziamento di
cui al capitolo 2702 - realizzazione e manutenzione straordinaria impianti p. i - del bilancio pluriennale
2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione avrà luogo
entro il 31/12/2021.
- 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.118 del 29/12/2021.
estratto: variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2021 - 2023 tramite prelevamento dal
fondo di riserva.
- di autorizzare ai sensi dell' articolo 166, comma 2, del decreto legislativo numero 267/2000, il
prelievo dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al capitolo 460 denominato fondo di riserva - l' importo di euro 7.002,67 destinato ad integrare il capitolo di spesa 400 articolo
1 - fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi;
- di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto uno, nel fondo di riserva residua la

disponibilità di euro 17.997,33;
- di comunicare la presente deliberazione al consiglio comunale, secondo le forme ed i tempi
stabiliti nel vigente regolamento comunale di contabilità,
- di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell' articolo 216 del
decreto legislativo numero 267/2000.
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma
4, del decreto legislativo numero 267/2000, al fine di consentire l'attivazione delle procedure
richieste con la massima sollecitudine.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.119 del 29/12/2021.
Estratto: Autorizzazione incremento orario personale dipendente a tempo parziale.
1. Di autorizzare l’incremento dell'orario di lavoro delle dipendenti comunali, signore Rosa

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Dispenza, Carmela Santacolomba e Maria Angela Cirincione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) inquadrate nella categoria giuridica
“C1”, posizione economica “C1” elevandolo a 32 ore settimanali per complessivi €.3.004,35
lordi, di incremento orario;
Di autorizzare il suddetto incremento orario a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio
2022, posto che l’art. 6, comma 7 del CCNL del 14.09.2000 sul c.d. “consolidamento
orario” non è più vigente in quanto la clausola in questione trovava il presupposto e
fondamento normativo, come rammentato da recente giurisprudenza (ex multis, sentenza n.
2064/2018 Tribunale di Palermo sez. Lavoro), nell’art. 3 comma 6 della Legge 61/2000,
abrogato dall’art. 46, lett. i) del D.lgs. 276/2003;
Di dare atto che l'incremento orario di cui alla presente proposta non è assimilato a nuova
assunzione e che pertanto non soggiace alle disposizioni contenute all'art. 3, comma 101
della Legge 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), atteso che non determina la
trasformazione di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ma il solo incremento
orario di un contratto part-time, (in tal senso Corte dei Conti, Sez. Campania n. 496/2011,
Sez. Emilia Romagna n. 8/2012, Piemonte n. 57/2011, Toscana n. 198/2011, Lombardia n.
462/2012, Sez. Umbria n. 186/2012, Sez. Sicilia 384/2013);
Di dare atto che l'incremento di cui sopra si rende necessario ed urgente per assicurare lo
svolgimento di servizi istituzionali legati alla gestione dell’Istituzione Ospedaletto ed ai
servizi inerenti all’Area Affari Generali-Personale;
Di dare atto che la spesa trova copertura nell'apposito Bilancio di Previsione 2022;
Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale, l'adozione di tutti gli
atti gestionali conseguenziali al presente provvedimento;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Affari GeneraliPersonale, all’Ufficio Economico Finanziario, per i provvedimenti di competenza ed
all’Ufficio Personale per l'aggiornamento del fascicolo dei dipendenti interessati.
Dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.
-

