Comune di Lascari – Provincia di Palermo – Estratti delle Deliberazioni di Giunta Municipale
relativi all’anno 2016, 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 19/01/2016.
Estratto: Verifica schedario elettorale secondo semestre 2015
– Di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto nel rispetto delle norme di legge e delle istruzioni
contenute nelle circolari del Ministero dell’Interno, testé citate;
– Di dare atto che il consegnatario dello schedario è la Signora Fullone Giuseppa – Responsabile
dell’Ufficio elettorale ed il sostituto è il Dottore Scianna Antonino – Segretario comunale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.02 del 19/01/2016.
Estratto: Assegnazione in concessione alla ditta Eco Futura Soc. Coop. a r.l. di una porzione del
suolo pubblico di Vila e Alcide De Gasperi (precisamente lo spazio antistante il civico numero 19 accanto al lampione delle pubblica illuminazione), per l'installazione di numero 1 distributore di
acqua microfiltrata, purificata e sterilizzata denominato "casa dell'acqua".
– Di assegnare in concessione alla ditta Eco Futura Soc. Coop. a r.l., per un periodo di anni 10
(dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, una porzione del
suolo pubblico di Vila e Alcide De Gasperi (precisamente lo spazio antistante il civico numero 19 accanto al lampione delle pubblica illuminazione), per potervi installare numero 1 distributore per la
vendita diretta al consumatore finale di acqua microfiltrata, purificata e sterilizzata refrigerata,
naturale o effervescente denominato casa dell'acqua;
– Di dare atto che l'affidamento in concessione non comporta alcun onere a carico del Comune
atteso che il soggetto concessionario sarà remunerato con i proventi derivanti dalla vendita diretta al
consumatore finale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.03 del 19/01/2016 .
Estratto: Intervento numero 0 0 6 1 2 S I C 2 3 1. II Stralcio Interventi sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio presso la Scuola
Elementare Madre Teresa di Calcutta in via Pirandello del Comune di Lascari (PA). Cup: J 7 6 E 1
1 0 0 0 9 1 0 - Cig: 6 1 6 1 0 1 0 2 4 A.
Approvazione della perizia di variante e suppletiva.
Di approvare in linea amministrativa, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la
perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa
in sicurezza e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell’edificio scolastico Madre
Teresa di Calcutta, redatta dal Direttore dei Lavori Geometra Filippo Farine e composta degli
elaborati richiamati nella proposta, che riduce l’importo netto contrattuale da euro 114.869,84 a
euro 114.641,27, fatta salva la successiva approvazione tecnica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.04 del 29/01/2016. I.E.
Estratto: Conferimento incarico legale per la difesa delle ragioni dell'Ente nel procedimento di
mediazione numero 521/2015.
– Di autorizzare il Sindaco a presentarsi all’incontro di mediazione richiesto dai signori Di Carlo
Giuseppe, nato a Montemaggiore…………., Cascio Elisabetta, nata a Montemaggiore
Belsito………….. e Di Carlo Antonella, nata a Termini Imerese………….per i motivi e le finalità
di cui in premessa;
– Di conferire incarico legale per la difesa delle ragioni dell’Ente nel procedimento di mediazione
in argomento all’Avvocato Giuseppe Cirincione, con studio in Lascari;
– 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 260,00, cpa inclusa, al capitolo 433 “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti” del redigendo bilancio di previsione anno 2016;
– Di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale a porre in essere tutti gli atti
discendenti dal conferimento del presente incarico.
Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’imminenza dell’incontro di
mediazione fissato per il giorno 01.02.2016.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.05 del 29/01/2016.
Estratto: Inserimento nella graduatoria SAD di numero 1 unità.
– Di inserire nella graduatoria SAD, la Signora Rumeo Maria, per numero 2 ore settimanali di aiuto
domestico per il governo e l'igiene dell'alloggio.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.06 del 29/01/2016.
Estratto: Approvazione protocollo d'intesa con l'Istituto di formazione politica "Pedro Arrupe".
- Di prendere atto ed approvare l'allegato protocollo d'intesa trasmesso dall'Istituto di formazione
politica "Pedro Arrupe", con sede legale in Palermo, composto da numero 8 articoli, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Di demandare al Sindaco la relativa sottoscrizione;
– Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico di
questo Ente.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.07 del 29/01/2016.
Estratto: Attribuzione indennità ad personam al Responsabile dell'Area Tecnica, Ingegnere Pietro
Conoscenti.
- Di attribuire all’Ingegnere Pietro Conoscenti, incaricato con la determinazione sindacale numero
33 del 31/12/2015 delle funzioni di responsabile dell’area tecnica ex articolo 110 comma 2 del
decreto legislativo 267/2000, sino al 31/12/2016, l’indennità ad personam di cui all’articolo 110
comma 3 del decreto legislativo 267/2000, quantificandone l’importo in euro 12.900,00 (euro
dodicimilanovecento/00), da corrispondersi mensilmente unitamente alle altre voci stipendiali a lui
dovute.
- Di trasmettere copia del presente atto deliberativo all’interessato nonchè all’ufficio economico e
finanziario ed all’ufficio del personale per quanto di rispettiva competenza.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.08 del 05/02/2016.
Estratto: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il
triennio 2016/2018.
- Di approvare l’aggiornamento per il triennio 2016/2018 del piano triennale di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità del comune di Lascari che, composto da numero 35 articoli, viene
allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- Di disporre l’attuazione del Programma da parte di tutti i destinatari ivi contemplati.
- Di dare atto che tutti i responsabili di posizione organizzativa sono tenuti a partecipare attivamente
al processo di prevenzione della corruzione e ad osservare e far osservare quanto contenuto nel
presente P.T.P.C.
- Di dare atto altresì che il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Lascari contiene
il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e che anche questo viene aggiornato per il
triennio 2016/2018.
- Di inoltrare il piano anche a mezzo posta elettronica ai Responsabili di Area dell’Ente ed alla
locale stazione dei Carabinieri, mentre il link di pubblicazione al sito verrà trasmesso, a cura del
Responsabile, al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di
Governo – all’Anac e all’Assessorato Regionale EE.LL, Dipartimento vigilanza e controllo.
- Di disporre la pubblicazione permanente del Piano sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti – Corruzione oltre che all’albo pretorio
on line per quindici giorni consecutivi.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.09 del 16/02/2016 I.E.
Estratto: Adesione alla dodicesima edizione dell'iniziativa denominata m'illumino di meno.
di aderire alla dodicesima edizione dell'iniziativa m'illumino di meno proposta dalla trasmissione
caterpillar - Rai Radio Due attraverso lo spegnimento parziale dell'impianto di illuminazione
pubblica del centro abitato per il 19/02/2016, dalle ore 18.00 alle ore 18.30;
di demandare al Responsabile dell’area tecnica gli atti di competenza;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge,
dichiara la presente immediatamente eseguibile.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.10 del 19/02/2016.
Estratto: Nomina Consulente Tecnico di Parte nella controversia insorta tra il Signor Fullone
Anthony ed il Comune di Lascari.
- Di nominare, a tutela degli interessi dell’Ente, il Dottore Agatino Scardaci, con studio in Termini
Imerese, quale Consulente Tecnico di Parte nella controversia insorta tra il Signor Fullone Anthony
ed il Comune di Lascari, al fine di accertare l’entità delle lesioni dallo stesso patite in conseguenza
del sinistro verificatosi in Lascari, nella via Michelangelo Buonarroti di questo Comune in data
06/04/2013.
– Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico, che, allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
– Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale l’adozione di tutti gli atti
discendenti dal presente provvedimento.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N.11 del 19/02/2016 I.E.
Estratto: Adesione al procedimento di mediazione numero 521/2015 - Autorizzazione al Sindaco
alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
– Di aderire al procedimento di mediazione numero 521/2015 richiesto dai signori Di Carlo
Giuseppe, nato…, Cascio Elisabetta, nata a… e Di Carlo Antonella, nata a.., relativamente ad una
controversia in materia di diritti reali, oggetto del procedimento di mediazione numero 521/2015,
per l’importo complessivo di euro 4.860,00 al lordo della ritenuta del 20 per cento, giusta
quantificazione effettuata dall’UTC di questo Ente;
– Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del verbale di conciliazione;
– Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli atti discendenti dall’adozione della
presente.
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge,
dichiara la presente immediatamente eseguibile.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 12 del 19/02/2016.
Estratto: Presa d'atto del verbale di contrattazione decentrata del 12 gennaio 2016 ed autorizzazione
alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo dei dipendenti del Comune di Lascari per la
ripartizione del fondo efficienza servizi per l'anno 2015.
- Di prendere atto del verbale di delegazione trattante del 12/01/2016, che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, autorizzare il Segretario Generale nella
qualità di Presidente ed i responsabili di posizione organizzativa, nella qualità di componenti della
delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere definitivamente il Contratto decentrato
integrativo dei dipendenti del Comune di Lascari per la ripartizione del Fondo Efficienza Servizi
anno 2015;
– Di prendere atto dei prospetti di ripartizione del fondo efficienza servizi per l’anno 2015, che pure
si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.13 del 26/02/2016.
Estratto: Concessione contributo all'Istituto Comprensivo di Campofelice di Roccella - Collesano
per viaggi di istruzione classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado e classi quinte Scuola
Primaria di Lascari - Anno Scolastico 2015 – 2016.

- Di concedere, ai sensi degli articoli 2 e ss. del vigente Regolamento per l’emanazione di atti
patrimoniali favorevoli per i destinatari, all’Istituto Comprensivo di Campofelice di Roccella Collesano, per l’anno scolastico 2015/2016, un contributo complessivo di euro 6.500,00, di cui
euro 5.000,00 da utilizzare per i viaggi di istruzione delle classi terze della Scuola Secondaria di
Primo Grado e di euro 1.500,00 per i viaggi di istruzione delle classi quinte della Scuola Primaria di
Lascari;
- Di dare atto che il contributo concesso dovrà essere rendicontato ai sensi dell'articolo 15 del
vigente Regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari;
- Di dare mandato al Responsabile del settore preposto di provvedere a tutti gli atti consequenziali
all’approvazione del presente atto deliberativo e di assumere il relativo impegno di spesa.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.14 del 26/02/2016.
Estratto: Approvazione Piano di Valorizzazione e Alienazione degli immobili comunali per l’anno
2016.
- Di approvare il nuovo piano di valorizzazione e alienazione degli immobili comunali per l’anno
2016 che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, in
adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero 112
– convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 numero 133 e successive modifiche ed
integrazioni.
- Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica a stipulare gli atti di cessione ed alle ditte
richiedenti ad effettuare i frazionamenti necessari;
- Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Lascari, ai sensi dell’articolo
58 comma 3 della legge 133/08 e dell’articolo 18 della Legge Regionale numero 22 del 16/12/2008.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.15 del 26/02/2016.
Estratto: Adesione al Banco delle Opere di Carità – Stipula convenzione.
– Di aderire per l'anno 2016 al Banco delle Opere di Carità per la Sicilia, con sede in Palermo,
P.zza Don Luigi Sturzo, 40;
– Di stabilire in numero 70 i beneficiari del pacco viveri, individuati dall’Ufficio Servizi Sociali;
– Di approvare l’allegato schema di convenzione, predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali;
– Di dare mandato al Sindaco pro tempore del Comune di stipulare apposita convenzione col Banco
delle Opere di Carità per la Sicilia;
– Di imputare la spesa derivante dal presente atto, pari ad euro 3.500,00 (euro 50,00 per 70) al
capitolo 1132 ad oggetto: Spese per assistenza beneficienza e Servizi Sociali del Bilancio di
Previsione anno 2016.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.16 del 26/02/2016.
Estratto: Concessione contributi farmaceutici.
– Di rimborsare alle richiedenti di cui all’allegato elenco, la somma accanto di ciascuno assegnata
per spese sostenute dalle stesse per l’acquisto di farmaci e presidi sanitari giuste pezze giustificative
prodotte;
– Di imputare la somma complessiva di euro 352,80 al capitolo 1152 del Bilancio di Previsione
Anno 2016;
– Di comunicare alle interessate la decisione relativa alle proprie istanze;
- Di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati
alla presente delibera.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.17 del 26/02/2016.
Estratto: Concessione contributi economici in forma straordinaria.
– Di concedere alle richiedenti di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma
straordinaria per un ammontare complessivo di euro 180,30 da erogare in un'unica soluzione per le
spese sostenute dalle richiedenti per l'acquisto di libri di testo;
– Di dare mandato al Responsabile dell’Area di assumere il relativo impegno di spesa;
- Di imputare al somma complessiva di euro 180,30 al capitolo 1152 del Bilancio di Previsione
anno 2016;
– Di comunicare alle interessate le decisioni relative alle proprie istanze;
– Di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati

al presente atto deliberativo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.18 del 04/03/2016 I.E.
Estratto: Ottava edizione A Tavulata di San Giuseppe - I Virginieddi e seconda edizione Mostra
Lascari Percorsi Storici e Documentali. Approvazione realizzazione Manifestazione e Mostra
– Di approvare la realizzazione della ottava edizione di A Tavulata di San Giuseppe, denominata I
Virginieddi, che si terrà giorno 19 Marzo 2016 e nel suo ambito, la seconda edizione della mostra
denominata Lascari Percorsi Storici e Documentali, che si svolgerà dal 18 al 23 marzo corrente
anno, per l’importo complessivo, rispettivamente di euro 5.246,00, comprensivo di iva e di euro
550,00, comprensivo di iva e per l'effetto, affidare all’Associazione Pro Loco Lascari di Lascari,
l'organizzazione della manifestazione e all’Associazione Il Girasole di Lascari, la realizzazione
della mostra per un importo complessivo di euro 5.796,00, iva inclusa;
– Di dare mandato al Responsabile dell’Area preposta, di porre in essere tutti gli atti necessari per la
realizzazione della manifestazione, nonché di provvedere ai relativi impegni di spesa;
– Di imputare la somma complessiva di euro 5.796,00, all’intervento numero 1050203 del capitolo
680 ad oggetto Promozione Attività Culturali del Bilancio Provvisorio Anno 2016 che presenta la
necessaria disponibilità.
Indi,
La giunta comunale
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge,
dichiara la presente immediatamente eseguibile.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.19 del 15/03/2016 I.E.
Estratto: Concorso Lascari in fiore prima edizione - Approvazione criteri applicativi.
– Di approvare la realizzazione del concorso Lascari in fiore prima edizione ed i relativi criteri
applicativi, che constano di numero 9 articoli e che si allegano alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
– Di assegnare alla suddetta iniziativa risorse finanziarie pari ad euro 1.100,00 relative ai premi da
assegnare ai partecipanti ed al materiale pubblicitario e di comunicazione dell’evento;
– Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale l’adozione di tutti gli atti di
gestione inerenti e conseguenti;
- Dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico,
stabilendo, quale termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, il 14/04/2016.
Dichiarare l’atto di adozione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, al fine di consentire l’immediata attivazione dell’iniziativa.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.20 del 15/03/2016 I.E.
Estratto: Referendum popolare abrogativo ex articoli 75 e 87 della Costituzione del 17 aprile 2016 Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi per la propaganda elettorale diretta.
- Di stabilire gli spazi da destinare, a mezzo riquadri, alla propaganda elettorale diretta per il
Referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo 6, comma 17, del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, numero 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della Legge 28/12/2015,
numero 208 in numero di 3 e precisamente:
– viale Alcide De Gasperi – (incrocio via san Giuseppe);
– via Salvo D’Acquisto (slargo)
– via Europa Unita da incrocio con via Santissimo Crocifisso;
- Di ripartire i suddetti spazi in sezioni di metro 2.00 per 1.00 di base e numerandoli da sinistra
verso destra dal numero 1;
- Di assegnare numero 2 spazi nel modo seguente:
numero 1 - Arturo Bova, Delegato Regionale per la Calabria e la Sicilia;
numero 2 - Lacorazza Piero, Delegato effettivo per la Basilicata, Regione promotrice, unitamente
alle Regioni Marche. Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise.
– Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.21 del 15/03/2016.
Estratto: Concessione contributo economico Attività LPU – secondo trimestre 2016.
- Di impiegare, per il secondo trimestre 2016, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa
in favore degli anziani, i soggetti di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per numero
2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendo loro il corrispettivo orario a fianco di
ciascuno segnato;
– Di erogare ai suddetti beneficiari un contributo pari alle ore di lavoro effettivamente svolte, con
apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei limiti della somma
stabilita;
– Di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza
assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile;
– Di imputare la somma di euro 6.678,00 al capitolo 1152 del redigendo Bilancio di previsione
Anno 2016;
– Di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.22 del 18/03/2016.
Estratto: Modifica ed integrazione del piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate
ai sensi della Legge 190/2014 approvato con delibera di Giunta Municipale numero 98/2015,
riapprovazione della relazione tecnica illustrativa.
- Di approvare l'allegata relazione tecnica illustrativa al Piano operativo di razionalizzazione delle
Società Partecipate, ai sensi del comma 612, della Legge 190/2014, che sostituisce quella approvata
con la deliberazione numero 98 del 10/11/2015 di approvazione del piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate che viene conseguentemente modificato ed integrato e
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare mandato all’Ufficio di Segreteria, di trasmettere il presente piano al consiglio comunale e
per esso al signor presidente, per le valutazioni di competenza;
- Di trasmettere il presente atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo della
corte dei conti;
- Di pubblicare il Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate, come modificato,
in via permanente all’interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.23 del 18/03/2016 I.E.
Estratto: Conferimento incarico a legale di fiducia per la difesa delle ragioni dell’ente avverso l’atto
di citazione del Signor Capitummino Luca.
- Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel giudizio promosso dal Signor Capitummino
Luca, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Rigatuso, pendente innanzi al Giudice di Pace
di Termini Imerese;
– Di conferire, a tal fine, incarico per la tutela e la difesa delle ragioni dell’ente avverso l’atto di
citazione citato in premessa all’Avvocato Giuseppe Cirincione, con studio in Lascari;
– Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che
trattasi;
- Di imputare la somma complessiva di euro 1.433,95, cpa e rimborso spese generali incluse, al
capitolo 433 spese per liti, arbitraggi e risarcimenti del redigendo Bilancio di Previsione Anno
2016;
– Di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale a porre in essere tutti gli atti
discendenti dal conferimento del presente incarico.
Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’imminenza dell’udienza
fissata per il giorno 06/04/2016.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.24 del 22/03/2016 I.E.

Estratto: Atto di indirizzo volto alla sottoscrizione della Convenzione di gestione del Servizio Idrico
Integrato tra il Comune di Lascari e la Società AMAP S.p.A.
Di dare mandato all’Ingegnere Pietro Conoscenti, nato a Campofelice di Roccella, il 25/04/1966,
nel Suo attuale ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica, per la sottoscrizione del Contratto di
Servizio per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Indi,
La giunta municipale
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge,
dichiara la presente immediatamente eseguibile.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.25 del 25/03/2016.
Estratto: Concessione contributo economico in forma straordinaria. Attività LPU.
- Di impiegare, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, il
soggetto di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per numero 2 ore al giorno, per
cinque giorni settimanali e per mesi uno;
– Di erogare al suddetto beneficiario un contributo di euro 500,00, da suddividersi in due soluzioni:
euro 260,00 subito ed euro 240,00 a conclusione dell'attività lavorativa;
– 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 500,00 al capitolo 1130 del redigendo Bilancio di Previsione Anno
2016;
– Di comunicare all'interessato la decisione relativa alla propria istanza.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.26 del 25/03/2016.
Estratto: Concessione contributo farmaceutico.
– Di rimborsare alla richiedente di cui all’allegato elenco, la somma complessiva di euro 89,00 per
spese sostenute dalla stessa per l’acquisto di farmaci, giuste pezze giustificative prodotte;
– Di imputare la somma complessiva di euro 89,00 al capitolo 1152 del Bilancio di Previsione
Anno 2016;
– Di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza;
- Di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati
alla presente delibera.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 27 dell’ 01/04/2016 I.E.
Estratto: Patrocinio della manifestazione - Moglie e buoi dei paesi tuoi.
- di concedere all’associazione di volontariato madre della provvidenza di Lascari il patrocinio
comunale per la realizzazione della commedia brillante in unico atto di Marcello Ceraulo dal titolo moglie e buoi dei paesi tuoi, che si concretizza nel pagamento degli oneri SIAE, giusta richiesta
presentata dal presidente dell’associazione medesima con nota protocollo numero 2677 del
31/03/2016;
– di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale l'adozione degli atti di gestione
inerenti e conseguenti.
- Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire l'immediata
predisposizione degli atti consequenziali.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 28 del 01/04/2016 I.E.
Estratto: Concessione contributo all'istituto comprensivo di Campofelice di Roccella - Collesano e
Lascari per la partecipazione del baby sindaco al convegno nazionale dei minisindaci coloriamo il
nostro futuro.
di concedere all’istituto comprensivo di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari un contributo
economico di euro 160,00 per la partecipazione del baby sindaco al convegno nazionale dei
minisindaci - coloriamo il nostro futuro, che si svolgerà nella seconda metà del mese di maggio
prossimo venturo presso il comune di Pescasseroli –
– di dare mandato al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti gestionali inerenti
e conseguenti l’adozione del presente atto, provvedendo al contempo alla relativa liquidazione.

- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, al fine di consentire in tempi stretti la liquidazione del contributo concesso.
Comune di Lascari. – Deliberazione di Giunta Comunale. N. 29 del 08/04/2016 I.E.
Estratto: Concorso - Lascari in fiore prima edizione – modifica criteri applicativi.
- di modificare i criteri applicativi del concorso - Lascari in fiore, approvati con delibera di giunta
municipale numero 19 del 15/03/16 nel modo seguente:
- articoli 1, 2 e 3 sostituire il termine centro storico con centro abitato;
- articolo 3 differire il termine di presentazione delle istanze di partecipazione dal 14/04/2016 al
28/04/2016;
- articolo 5 sostituire il periodo per l'allestimento dei cortili, balconi, terrazzi e davanzali previsto
dal 15/04/2016 al 13/05/2016 con il nuovo dal 29/04/2016 al 20/05/2016.
– Confermare quant’altro disposto con il suddetto atto deliberativo.
dichiarare l’atto di adozione della presente immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, al fine di consentire l’immediata attivazione dell’iniziativa.
Comune di Lascari. – Deliberazione di Giunta Comunale. N. 30 del 15/04/2016.
Estratto: Concessione contributo straordinario.
– di concedere alla richiedente, di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma
straordinaria per un ammontare complessivo di euro1.000,00;
- 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 redigendo bilancio di previsione anno
2016;
- di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza;
- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati
alla presente delibera.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 31 del 15/04/2016 I.E.
Estratto: Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2015.
- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2015
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 2015, elencate nell'allegato e;
-di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato f, gli stanziamenti di entrata e di spesa del
bilancio di previsione 2015/2017, esercizio 2015, al fine di consentire l'adeguamento del fondo
pluriennale vincolato in spesa 2015 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle
spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2015, nonché di provvedere alla riduzione del fondo
pluriennale vincolato in entrata 2015 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 2016/2018, esercizio 2016, al fine di consentire la reimputazione degli
impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2015 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 – allegato h.
- 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 22/04/2016 I.E.
Estratto: Conferimento incarico all'Avvocato Arianna Marsala, con studio in Campofelice di
Roccella, per l'assistenza professionale dell'Ente nel procedimento penale di appello della sentenza
numero 226/2015, emessa dall' ufficio del giudice per le indagini del tribunale di Termini Imerese.
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio di appello pendente innanzi alla corte
di appello di Palermo, proposto dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Salvatore Sansone, del foro di Termini Imerese, avverso la sentenza numero
226/2015, emessa dall’ufficio del giudice per le indagini del tribunale di Termini Imerese;
- di conferire, a tal fine, incarico per l’assistenza professionale del comune di Lascari all’avvocato
Arianna Marsala, con studio in Campofelice di Roccella.
- di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, regolante i rapporti tra le parti, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal
conferimento del presente incarico.
- dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N. 33 del 22/04/2016 I.E.
Estratto: Conferimento incarico a legale di fiducia per la tutela e la difesa delle ragioni dell'ente
avverso l'atto di citazione del signor Di Fiore Domenico.
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel giudizio promosso dal signor Di Fiore
Domenico, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Aiosa, con studio in Termini Imerese,
pendente innanzi al tribunale civile di Termini Imerese;
– di conferire, a tal fine, incarico per la tutela e la difesa delle ragioni dell’ente avverso l’atto di
citazione citato in premessa all’avvocato Giuseppe Cirincione, con studio in Lascari;
- 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 2.891,70, cpa e rimborso spese generali incluse, al
capitolo 433 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti del redigendo bilancio di previsione anno 2016;
– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale a 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, stante l’imminenza dell’udienza
fissata per il giorno 02/05/2016.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 34 del 22/04/2016 I.E.
Estratto: Prosecuzione sino al 31 dicembre 2016 dei contratti di diritto privato legge regionale
85/95, 16/06 e 21/03 a part-time nei confronti di numero 22 lavoratori, ai sensi dell'articolo 4
comma 9 bis del D.L. n.101/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
- di prorogare, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 bis, del D.L. 101/2013, numero 22 contratti a tempo
determinato e parziale ai sensi delle legge regionali n. 85/1995, 16/2006 e 21/2003 che vengono a
scadenza il 30/04/2016 stipulati con il personale di cui all'elenco allegato – a - a far data dal
01/05/2016 e fino al 31 dicembre 2016.
- di richiedere all’assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, agenzia regionale per
l’impiego il relativo contributo dal 01/05/2016 fino al 31/12/2016, per il personale con contratto di
lavoro a tempo determinato di cui alle legge regionale 85/95 e 16/06 – numero 2 unità per numero
24 ore settimanali, dell’importo di euro 22.944,46 di cui al prospetto allegato b al DA 03/04/1998,
adeguato al CCNL 03/07/2009, che al presente atto si allega per farne parte integrante.
- di assumere a carico di questo ente la quota di cui all’articolo 12 comma 6 della legge regionale
85/1995 e successive modifiche ed integrazioni che ammonta a complessivi euro 2.549,38.

- di dare atto che il contributo erogato dall'assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, agenzia regionale per l’impiego per il periodo: dall'01/05/2016 al 31/12/2016, per il
personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui alla legge regionale 21/03 – numero 20
unità è pari ad euro 82.633,07 - importo annuo pro capite euro 6.197,48.
- di assumere a carico di questo ente l'ulteriore somma di euro 146.991,06, relativa alla retribuzione
del personale di cui al superiore punto 4 numero 20 unità per numero 18 ore settimanali per mesi 8.
- di assumere a carico di questo ente l'ulteriore somma di euro 2.875,44 relativa alla retribuzione del
personale di cui alle legge regionalr 85/95 e 16/2006, quale differenza dovuta per cambio di
categoria di utilizzo;
- di imputare a carico del bilancio comunale, negli interventi appresso indicati e per il periodo
autorizzato, la spesa complessiva di euro 152.415,88 comprensiva di oneri sociali, e assegni
familiari, nel modo seguente, autorizzati a tanto dalle previsioni del bilancio pluriennale 2015/2017:
euro 152.415,88 nel bilancio di previsione 2016.
- di dare mandato all’ufficio personale di provvedere all’impegno di spesa per la quota a carico
dell’ente.
- di dare atto che, qualora nel corso dell’esercizio, per effetto dell’applicazione delle linee di
indirizzo di carattere generale ai fini della gestione e della erogazione del fondo di cui all'articolo 30
comma 7 della ripetuta legge regionale numero 5/2014, dovesse emergere il mancato rispetto da
parte dell’ente del patto di stabilità a mente della lettera I.4 della circolare della ragioneria generale
dello stato numero 6 del 18/02/2014 e della lettera I.2 della circolare della ragioneria generale dello
stato numero 5 del 10/02/2016, l’ente provvederà ad adottare tutti i provvedimenti correttivi e
contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria anche con
l’autoapplicazione, delle sanzioni legate al mancato rispetto degli obiettivi del patto, di cui all’art.
31 comma 26 della legge 183/2011, nel testo sostituito dall’articolo 1 comma 439 della legge
228/2012.
- di dare atto altresì che analoghi provvedimenti verranno immediatamente assunti nell’ipotesi in
cui fosse modificato lo stanziamento di cui all’articolo 27 comma 1 della legge regionale numero
3/2016, con legge correttiva o con analogo provvedimento normativo in materia, che non dovessero
prevedesse adeguate risorse di cui all’articolo 30, commi 7 e segg. della legge regionale 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni, compromettendo l’equilibrio del bilancio comunale, ovvero
laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto
dell’equilibrio di bilancio.
- di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS.
- di trasmettere copia del presente atto unitamente agli allegati a e b succitati al competente
assessorato alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, agenzia regionale per l’impiego ai fini
del finanziamento del contributo di competenza della regione siciliana.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per consentire l’attivazione immediata
delle procedure di richiesta di finanziamento della quota a carico della regione siciliana.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 35 del 22/04/2016.
Estratto: Adozione schema del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e dell'elenco
annuale delle opere da realizzare nel 2016.
– di adottare il programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2016/2018, 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 2016;
– di dare atto che nel presente programma non risultano previste opere da potersi realizzare con
capitale privato maggioritario articolo 6, comma 3, né sono indicati beni pubblici che possono
essere oggetto di diretta alienazione anche a titolo di superficie articolo 6, comma 4;
– di provvedere, a norma del sopra richiamato comma ottavo 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, etc.;
– 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 integrante e sostanziale del
bilancio di previsione e di seguito trasmesso all’osservatorio regionale dei lavori pubblici;
– 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 2016 e che l’attivazione di nuovi interventi sarà condizionata all’esigenza di
rispettare le disposizioni di legge in tema di patto di stabilità ed avverrà, pur in presenza delle
relative fonti di finanziamento, compatibilmente con le possibilità dei pagamenti complessivamente
previste per il rispetto dell’obiettivo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.36 del 29/04/2016 I.E.
Estratto: Approvazione quadro economico finale dei lavori di illuminazione pubblica con tecnologia
a led del territorio comunale di Lascari. Cup J 7 4 B 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 - Cig 6 0 3 2 7 7 9 6 B 7
P.O. FESR 2007/2013. ASSE 2, OBIETTIVO SPECIFICO 2.1, OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
- di prendere atto di quanto riportato in premessa e nella documentazione sopra richiamata, relativa
all'intervento, cofinanziato con i fondi del P.O. FESR 2007/2013. ASSE 2, OBIETTIVO SPECIFICO
2.1, OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2, denominato illuminazione pubblica con tecnologia a led del
territorio comunale di Lascari.. Cup J 7 4 B 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 – Cig 6 0 3 2 7 7 9 6 B 7;
- di approvare, ai fini della rendicontazione alla regione sicilia, la spesa complessiva sostenuta di euro
403.225,47, dando atto che la spesa eccedente il contributo regionale è stata finanziata con fondi
propri dell' amministrazione;
- di approvare il quadro economico finale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
- di approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto che si allega pure al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale e da cui si rileva la congruità e coerenza delle opere,
delle forniture e/o servizi con quanto finanziato a valer sul POR;
- di dichiarare che le opere realizzate con il finanziamento conseguito sono già funzionanti ed in
esercizio;
- di assumersi la responsabilità di quanto previsto:
dall' articolo 57 del registro - CE numero 1083/2066 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la
quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto
acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali
o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio
indebito al beneficiario;
- dagli articolo 8 e 9 del registro - CE numero 1828/2006 in materia di informazione e
pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di
finanziamento e conservando evidenza fotografica documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi
cartellonistica di cantiere, targhe. ecc. nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella
sezione comunicazione del sistema caronte;
dall'articolo 55 registro CE numero 1083/2006 se del caso in materia di entrate nette, avendo fornito
anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
- di dichiarare di aver provveduto all'inserimento sul sistema caronte di tutti gli impegni giuridicamente
vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative
all'avanzamento fisico e procedurale;
- di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione giustificativa delle spese ferme le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla
normativa vigente fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;
- di attestare quali risorse residue derivanti dalle anticipazioni già erogate, l’importo di euro 13.493,53.
- 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.37 del 29/04/2016 I.E.

Estratto: Conferimento incarico all’ avvocato Stefano Vitale, con studio in Termini Imerese, per la
tutela e la difesa delle ragioni dell’ente nel procedimento di appello della sentenza numero
1207/2015, emessa dal giudice del tribunale civile di Termini Imerese.
- di autorizzare il sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio di appello pendente innanzi alla corte
di appello di Palermo, proposto dal signor Lapi Giuseppe Santo, rappresentato e difeso dall’
avvocato Giulio Bonanno, con studio in Palermo, avverso la sentenza numero 1207/2015, emessa
dal giudice del tribunale civile di Termini Imerese;
- di conferire, a tal fine, incarico per la tutela e la difesa delle ragioni dell’ ente all’avvocato Stefano
Vitale, con studio in Termini Imerese, già legale dell’ente nel giudizio di primo grado;
- di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, regolante i rapporti tra le parti, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal
conferimento del presente incarico.
- dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.38 del 29/04/2016 I.E.
Estratto: Approvazione programma del sesto raduno cinofilo amatoriale citta' di Lascari - amici a
quattro zampe.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N.39 del 29/04/2016 I.E.
Estratto: Contributo all' oratorio San Giovanni Bosco di Lascari per l'organizzazione di
manifestazioni sportive.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 40 del 29/04/2016 I.E.
Estratto: Approvazione dell'iniziativa culturale un giorno insieme a Siracusa 2016.
– di approvare la realizzazione dell’iniziativa denominata un giorno insieme a Siracusa 2016, da
effettuarsi il giorno 5 giugno prossimo venturo, che prevede, nel corso della mattinata, la visita del
museo archeologico Paolo Orsi e nel pomeriggio, la visita del sito archeologico, dove si potrà
assistere alla rappresentazione della tragedia Alcesti di Euripide;
– di dare atto che la suddetta iniziativa sarà preceduta da due conferenze sull’opera teatrale a cura
dei professori M. Giambalvo e A. Marino e da una conferenza di approfondimento sull’architettura
del teatro greco, che si terranno nei locali della biblioteca comunale, a data da destinarsi ed a titolo
gratuito;
- di demandare al responsabile dell' area affari generali – personale l'adozione degli atti gestionali
finalizzati alla realizzazione della suddetta iniziativa;
- di assegnare, per le finalità di cui al presente atto deliberativo, la somma complessiva di euro
850,00 sufficienti per la partecipazione all’iniziativa di che trattasi di numero 50 utenti e relative
alle spese di trasporto;
- di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico, che si
allega al presente atto, stabilendo, quale termine per la presentazione delle istanze di partecipazione,
il 24 maggio prossimo venturo.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire in tempi brevi
l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N. 41 del 13/05/2016
Estratto: Inserimento in graduatoria SAD di numero 1 unità.
– di inserire nella graduatoria SAD, che si compone di numero 26 anziani la signora Liberto Flora,
per numero 2 ore settimanali di aiuto domestico per il governo e l'igiene dell'alloggio e numero un’
ora di aiuto per l'igiene personale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N. 42 del 13/05/2016 I.E.
Estratto: Conferma adesione al partenariato proponente il nuovo piano di azione locale per il ciclo di
programmazione 2014/2020 del PSR Sicilia.
- di dare atto che questo ente è socio del gruppo di azione locale isc madonie;

- di confermare l’adesione al partenariato proponente il nuovo piano di azione locale per il ciclo di
programmazione 2014/2020 del PSR Sicilia;
- di autorizzare ogni atto ed azione utile e necessaria alla definizione della fase di selezione della
strategia di sviluppo locale per la partecipazione del gal isc madonie e del suo partenariato al PSR
Sicilia 2014/2020 e per la redazione della nuovo piano di azione locale, inclusivo degli interventi di
tipo CLLD in esso previsti per i quali questo Ente manifesta la disponibilità di adesione;
- di dare mandato al Sindaco o suo delegato di procedere alla sottoscrizione dell’accordo di
partenariato, dando mandato altresì di compiere ogni atto propedeutico, necessario e conseguente
alla presente deliberazione ed alla partecipazione a tutte le attività di selezione dei gal, redazione ed
attuazione dei PAL/CLLD e di tutte le misure in esso previste, ivi incluse le azioni di cooperazione
interterritoriale e transnazionale;
- di dare atto che questo ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato del gal isc
madonie ed ad un unica strategia di sviluppo locale;
- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa alcuno, trattandosi di formale
adempimento come richiesto dal bando di selezione dei gal, misura 19, citato in premessa;
- di rendere immediatamente esecutivo il contenuto del presente atto amministrativo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N. 43 del 13/05/2016 I.E.
Estratto: Presa d'atto del decreto del tribunale di Palermo numero 1617/15 in data 11/04/16 con il
quale si dispone il ricovero della minore in Istituto.
- di prendere atto del decreto numero 1617/15 emanato dal tribunale per i minorenni di Palermo in
data 11/04/16 ed acquisito da questo ente con protocollo numero 3326 del 21/04/16 relativo al
ricovero della minore , meglio generalizzata nell'allegato decreto che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di disporre il ricovero della minore presso la casa di accoglienza Santa Maria della Visitazione,
Carini per la durata di mesi 7 e giorni 19;
- di imputare la somma di euro 8.458,41 al capitolo 11.30 del redigendo bilancio 2016.
- dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale.N. 44 del 27/05/2016 I.E.
Estratto: Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 articolo 227,
secondo c., decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 e della relazione di giunta articolo 151,
primo c., decreto legislativo 18/08/2000, numero 267.
- Di approvare, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n u m e r o 267/2000
e dell'articolo 1 8, comma l, lettera b del decreto legislativo numero 118/2011, il rendiconto
dell'esercizio 2015 redatto con funzione autorizzatoria e comprensivo della r elazione di giunta
prevista dall'articolo 151, c. 6 del decreto legislativo 267/2000, composto dal conto del
bilancio, conto economico e conto del patrimonio, predisposti secondo gli schemi d i cui
al DPR numero 194/1996, nonche' lo schema dì rendiconto della gestione relativo
all'esercizio finanziario 2015, redatto con funzìone conoscitiva secondo lo schema di cui
all'allegato 1 0 al decreto legislativo numero 118/2011 che allegato al presente atto deliberativo
quale parte integrante e sostanziale, nelle seguenti risultanze finali riepilogative:
GESTIONE
Gestione finanziaria

Residui

Competenza

– Fondo di cassa al primo gennaio ………………

TOTALE
1.201.609,11

– Riscossioni………………………

1.409.322,73

3.200.621,46

4.609.944,19

– Paamenti ………………………………..

1.105.839,08

3.409.770,96

4.515.610,04

– Fondo di cassa al 31 dicembre …………………………………………………

1.295.943,26
•

– Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………..
– Residui attivi…………………………..

864.440,70

4.426.359,97

2.290.800,67

– Residui passivi …………………………..

236.262,87

888.900,58

1.125.163,45

– Fondo pluriennale vincolato per spese ……...............

302.014,21

– – Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

264.174,25

Avanzo

1.895.392,02

2) di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

591.720,04

Accantonamento Indennità fine mandato Sindaco

1.165,92

Totale parte accantonata (B)

592.885,96

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

460.482,77

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

24.110,32

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

484.593,09

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

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

0,00

817.912,97

Di trasmettere il presente atto deliberativo all'organo di revisione p er l a rel azi on e d el
necessario parere.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire l'avvio
dell'iter istruttorio relativo all'approvazione del rendiconto della gestione con la massima sollecitudine.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 45 del 03/06/2016.
Estratto: Approvazione Piano di Valorizzazione e Alienazione degli immobili comunali per l'anno
2016. Rettifica alla delibera di giunta municipale numero 14 del 26/02/2016.
- Di modificare il piano di valorizzazione e alienazione – anno 2016 adottato dalla giunta
municipale con propria deliberazione numero 14 del 26/02/2016, inserendovi anche i beni immobili
riguardanti il vecchio impianto di depurazione del Comune di Lascari, catastalmente così
identificati:
Foglio 11 particelle 53-415-708-613-416-66-54-55-878
Foglio 11 particelle 709-298-707-710-414-440-705-704-588-592-703-701-702
- Di autorizzare, sempre a parziale modifica di quanto previsto nella citata deliberazione di
giunta municipale, il responsabile dell’area tecnica ad eseguire le operazioni di trascrizione e
voltura in favore di questo Comune dei precitati terreni, onde poter poi procedere alla iscrizione in
catasto dei manufatti edilizi ivi realizzati.
-

- 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.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 46 del 10/06/2016 I.E.
Estratto: Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento proposto
dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Mandralisca di Cefalù per attività di alternanza
scuola-lavoro – Anno Scolastico 2015/2016 – estate 2016
- Di approvare l’allegato schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento
proposto dall’istituto di istruzione secondaria superiore Mandralisca di Cefalù, per le attività di
alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2015/2016 – Estate 2016 di numero 5 studenti
frequentanti le classi prima e seconda liceali, che si compone di numero 8 articoli e che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che lo stage formativo si svolgerà nel periodo giugno/agosto corrente anno ed avrà la
durata di numero 50 ore per numero 4 soggetti frequentanti la classe prima liceale e di numero 40
ore per numero 1 soggetto frequentante la classe seconda liceale e verrà effettuato secondo il
progetto formativo e di orientamento, predisposto dal soggetto promotore
– Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento all’istituto di istruzione secondaria superiore
Mandralisca di Cefalù per quanto di competenza.
Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 47 del 21/06/2016 I.E.
Oggetto: Richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale e dello stato di emergenza a
seguito degli incendi del 16 giugno 2016.
- Di approvare le superiori premesse come parte integrante del dispositivo.
- Di dare atto che a causa degli incendi del 16 giugno scorso, sussistono le condizioni tali da
configurare lo stato di calamità naturale per i gravi danni che essi, hanno causato al territorio del
Comune di Lascari.
- Di richiedere conseguentemente alla Regione Siciliana il riconoscimento dello stato di calamità
naturale per il comune di Lascari il cui territorio è stato percorso in tutta la sua ampiezza dagli
incendi di cui si disse.
- Di richiedere al Governo Nazionale ed alla Regione Siciliana l’adozione di urgenti provvedimenti
che possano consentire l’attivazione di immediati interventi di ripristino.
- Di dare indirizzo agli uffici comunali acchè provvedano con proprie determinazioni, alla
realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione del
rischio per le persone e le cose, nonché agli aiuti alle famiglie colpite, ponendo in essere in via
d’urgenza tutti gli atti e le procedure per il superamento dell’emergenza.
- Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Interno per il tramite dell’ufficio territoriale
del governo di Palermo, al Signor presidente della regione siciliana, a sua eccellenza il signor
prefetto di Palermo, al signor Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, al dipartimento
regionale della protezione civile di Palermo, all’ufficio del genio civile di Palermo, affinchè gli
organi preposti attivino le procedure di tutela del territorio, per un rapido rientro nelle condizioni di
ordinarietà.
- 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. 48 del 28/06/2016 I.E
Oggetto: Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016.
- Di approvare il programma del fabbisogno del personale 2016-2018 del Comune di Lascari e la
relativa relazione illustrativa, allegata sub lettera A al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, nella quale si individuano i posti vacanti che si intendono occupare
mediante modalità previste dall'ordinamento vigente nel periodo di riferimento.

- di dare atto che:
-il Comune di Lascari ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015 e che lo schema di
bilancio di previsione 2016 dovrà essere improntato al rispetto del principio del pareggio di
bilancio;
- l’attuazione del piano 2016 non comporta maggiori spese rispetto alla spesa di personale 2015;
- la programmazione di cui all’oggetto non comporta un incremento della dotazione organica
teorica, rivisitata con deliberazione della giunta comunale numero 162 del 30/12/2014;
-che risulta rispettato il principio di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio 2013-2015;
- che questo ente non versa nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo
242 del decreto legislativo 267/2000, come ricavabile dai dati del rendiconto di gestione 2013,
approvato con deliberazione del consiglio comunale numero del 04/08/2014.
- la spesa per l’attuazione del piano sulla competenza 2016 sarà prevista negli stanziamenti del
bilancio di previsione 2016 e che la copertura 2016/2018 è garantita da fondi di bilancio;
- che, in ogni caso, si provvederà ad indire le procedure di reclutamento di cui al presente piano ove
sussistano le necessarie disponibilità finanziarie, permanga il requisito di ente non strutturalmente
deficitario, venga rispettato il principio di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo
1, comma 557 della legge 296/2006 e lo consentano le vigenti disposizioni di legge.
- di dare atto altresì che, ai sensi dell’articolo 1, comma 102, Legge 311/2004, il presente
provvedimento sarà trasmesso alla presidenza del consiglio e al ministero dell’economia, secondo
modalità indicate dal ministero medesimo e che esso, ai sensi dell’articolo 27 comma 2 della legge
regionale numero 2/2016 dovrà essere altresì trasmesso entro i quindici giorni dall’adozione
all’assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
- di comunicare l’adozione della presente delibera alle OO.SS.
- di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, legge regionale 44/91 successive modifiche ed integrazioni attesa l’urgenza di
predisporre gli adempimenti successivi.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 49 del 01/07/2016 I.E
Oggetto: Avvio del servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di Lascari con le
zone a mare di Salinelle e Gorgo Lungo.
- di attivare per l’anno 2016 il servizio di navetta estiva dal centro abitato di Lascari alle spiagge,
che sarà svolto utilizzando personale e mezzi del comune di Lascari dal 01/07/2016 al 31/07/2016,
salvo proroga per il periodo successivo.
- dare atto che:
− il servizio verrà reso all'utenza a titolo gratuito;
− che una quota della produttività ricompresa nella parte variabile del fondo efficienza servizi
sarà destinata a remunerare il dipendente interno che provvederà a rendere il servizio dal 01
al 31 luglio 2016, fermo restando che la quantificazione effettiva della quota in discorso,
non può che essere rimandata alla deliberazione con la quale questa Giunta darà indirizzo
alla delegazione trattante circa la destinazione della parte variabile del fondo e che,
all’effettiva corresponsione della somma, si provvederà previa valutazione in ordine al
raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione si prefigura.
− dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale, in ordine all’adozione
degli atti di gestione necessari all’eventuale proroga del servizio per il periodo successivo al
31 luglio 2016.
− 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. 50 del 12/07/2016 I.E
Oggetto: Direttiva per il servizio pubblico estivo di gestione dei parcheggi a pagamento nelle zone
di Salinelle e Gorgo Lungo.
- di attivare, per l'anno 2016, il servizio pubblico estivo di gestione dei parcheggi a pagamento per

la sosta dei veicoli nelle zone di salinelle e gorgo lungo, limitatamente al periodo estivo e
precisamente dal 16/07/2016 al 11/09/2016, esteso a tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8.00
alle ore 20.00;
- di determinare la tariffa da applicare nelle suddette aree di sosta come segue:
- euro 1,00 per ogni ora o frazione di ora per la sosta o parcheggio a pagamento di tutti i veicoli ad
eccezione degli autocarri e delle autocaravan;
- euro 1,50 per ogni ora o frazione di ora per la sosta o parcheggio a pagamento delle autocaravan;
- di stabilire l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada ed in particolare dagli
articoli 6 e 7, in caso di sosta che si prolunghi per periodi di tempo successivi a quello per il quale è
stato eseguito il pagamento della tariffa;
- di trasmettere copia della presente all' economo comunale ed ai responsabili di area interessati, per
i provvedimenti di rispettiva competenza.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire
l'organizzazione del servizio.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 51 del 12/07/2016 I.E
Oggetto: Manifestazione denominata: Festa della Birra Città di Lascari - concessione patrocinio
gratuito.
- di concedere, per le ragioni meglio espresse in premessa, il patrocinio gratuito
dell’amministrazione comunale alla polisportiva dilettantistica Lascari di Lascari per lo svolgimento
della manifestazione denominata festa della birra-Città di Lascari”, nonché un punto luce, numero 5
gazebo, numero 10 tavoli e numero 40 sedie;
- di concedere l’uso gratuito del suolo pubblico, mettendo a disposizione la piazza del popolo dove,
nei giorni 14 e 15 luglio corrente anno, si terrà la manifestazione sopra citata;
- di dotare l’atto deliberativo della clausola dell’immediata esecuzione, stante
l’approssimarsi
della manifestazione in calendario che si approva.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 52 del 12/07/2016.
Oggetto: Costituzione ufficio segreteria organizzativa diciottesima edizione della mostra mercato.
- di costituire l’ ufficio di segreteria organizzativa per la realizzazione della diciottesima edizione
della mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali per l’anno 2016, che si svolgerà nei giorni 7-89 e 10 agosto prossimo venturo, chiamando a farne parte i sottoelencati dipendenti comunali:
Cimino Maria Pia;
Dispenza Rosa;
Russo Vincenzo;
Polizzotto Michele;
Maranto Rosa Maria;
Oddo Luigi, compatibilmente con il servizio di navetta estiva a cui lo stesso è stato assegnato con
delibera di giunta municipale numero 49/16;
- di approvare il progetto relativo alla realizzazione di tali obiettivi che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la quantificazione e l’assegnazione delle risorse economiche relative ai compensi
da corrispondere a ciascun lavoratore interessato, saranno stabilite in sede di delegazione trattante
previa ripartizione del Fondo di miglioramento dei servizi e per la produttività per l’anno 2016;
- di dare atto che all’effettiva corresponsione delle somme, si provvederà previa valutazione in
ordine al raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si prefigura;
- di trasmettere copia della presente agli interessati, alla delegazione trattante ed all’ ufficio
personale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 53 del 15/07/2016 I.E
Oggetto: Presa d'atto D.D.G. numero 1059 del 13 luglio 2016 di approvazione del piano di
intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani.
di prendere atto del decreto numero 1059 del 13 luglio 2016, di approvazione del piano d’intervento
per l’organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
nell’ARO intercomunale tra i comuni di Campofelice di Roccella e Lascari da parte dell’assessorato

regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti – servizio 5 – ispettorato e osservatorio dei rifiuti.
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. 54 del 22/07/2016 I.E
Oggetto: Impegno alla costituzione di associazione temporanea di scopo (ATS) mediante
conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza per la partecipazione al bando per
la presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane - Progetto I ART.
Autorizzare il sindaco pro-tempore dottor Giuseppe Abbate alla sottoscrizione dell’allegato schema
di associazione temporanea di scopo - ATS, finalizzato alla presentazione della proposta progettuale
I ART a valere sul bando emanato dalla presidenza del consiglio dei ministri volto alla
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane;
Impegnarsi, in caso di positiva ammissione a finanziamento della proposta progettuale a costituire
l’ATS per l’attuazione del progetto I ART.
La giunta municipale, con successiva e separata votazione espressa per alzata e seduta, delibera di
rendere il presente atto munito della clausola di immediata esecutività, ai sensi dell’articolo 12
comma 2 della legge regionale 44/91 onde consentire la presentazione della proposta progettuale
entro il termine di scadenza, fissato dalla città metropolitana di Palermo, per l’1 agosto 2016.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 55 del 29/07/2016 I.E
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana del quartiere Santa
Maria: via Monte Carmelo, via Galileo Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via L. Sturzo, via Ugo
Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, piazza Piersanti Mattarella, via
Europa Unita, via XXV Aprile, zona a verde adiacente la via XXV Aprile e via Europa Unita.
Primo stralcio esecutivo funzionale - Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica
illuminazione – aggiornamento anno 2016. Cup J 7 3 D 1 3 0 0 0 3 3 0 0 0.
Approvare per tutto quanto esplicitato nell'allegata proposta, il progetto esecutivo aggiornato,
redatto dall'ingegnere Pietro Conoscenti, relativo ai lavori di riqualificazione urbana del quartiere
Santa Maria: via Monte Carmelo, via Galileo Galilei, via Papa Giovanni XXIII, via Luigi Sturzo,
via Ugo Foscolo, via Giuseppe Verdi, via Gioacchino Rossini, via Cerami, piazza Piersanti
Mattarella, via Europa Unita, via XXV Aprile, zona a verde adiacente la via XXV Aprile e via
Europa Unita. Primo stralcio esecutivo funzionale - Interventi sulle reti viarie e realizzazione
pubblica illuminazione aggiornamento anno 2016 del complessivo importo di euro 902.727,09, di
cui euro 667.935,79 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed euro
234.791,30 per somme a disposizione dell'amministrazione.
Autorizzare il sindaco ad avanzare istanza di finanziamento per l'opera pubblica di che trattasi a
valere sul bando programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al decreto del
presidente del consiglio dei ministri del 25/05/2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie
generale numero 127 del 01/06/2016.
Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 56 del 31/07/2016 I.E
Oggetto: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della
strada per l'anno 2016.
Di dare atto che la previsione di entrata delle sanzioni ex articolo 208 del codice della strada, con
riferimento all’esercizio finanziario 2016, è pari ad euro 55.000,00;
Di destinare, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo numero 285/1992, una quota pari al 50
per cento dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada relativi
all’anno 2016, per un importo pari ad euro 27.500,00, per le finalità di cui all’allegato elenco;
Di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l’esercizio 2016 le previsioni
di entrata e di spesa sopra indicate.
Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/00.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 57 del 31/07/2016 I.E
Oggetto: Approvazione documento unico di programmazione - DUP 2016.
Di approvare il documento unico di programmazione - DUP 2016-2018 - DUP, redatto in base alle
indicazioni di cui al punto otto del principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio.
Di presentare, per la sua approvazione, al consiglio comunale, la presente deliberazione ai fini di
ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione.
Di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva
competenza, ai responsabili dei servizi;
Di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo numero 33/2013 ed in particolare
all'articolo 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet.
- Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267 e
successive modifiche ed integrazioni.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 58 del 31/07/2016 I.E
Oggetto: Decreto legislativo 23.06.2011 numero 118 - Approvazione schema di bilancio di
previsione 2016-2018 e relativi allegati.
Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2016 ed i relativi allegati come sotto indicati:
- bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018 (D.L. 118/2011);
- prospetto dimostrativo della composizione del FCDE;
- prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi;
- prospetto esplicativo del presunto risultato di amm.ne;
- prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento;
- tabella dei parametri di deficitarietà strutturale;
- nota integrativa
- di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti per il relativo parere.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 59 del 06/08/2016 I.E
Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016 – 2018.
- di approvare il piano esecutivo di gestione, unitamente al piano delle performance per l'anno 2016,
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a e facente parte integrante e sostanziale dell'atto
medesimo:
- di allegare al PEG i prospetti di cui all'allegato 12 del decreto legislativo 118/2011 relativi alla
ripartizione delle entrate in titoli, tipologie, categorie e della spesa per missione, programma,
macroaggregato;
- di dare atto che ove nell'esercizio 2017 non sia stato approvato il piano esecutivo di gestione, i
titolari dei centri di responsabilità possono adottare atti di impegno relativi a competenze gestionali
di mantenimento, nell'ambito dei centri istituiti con il piano esecutivo di gestione, con le modalità e
nei limiti posti dal citato articolo 163, commi 1 e 3, del testo unico degli enti locali;
- di affidare la gestione del PEG ai responsabili dei servizi identificati come da elenco riepilogativo
allegato al presente atto e pertanto di dare atto che in sede di applicazione del presente piano
esecutivo di gestione, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei
rispettivi responsabili, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente regolamento
di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge;
- ai sensi dell'articolo 174, comma 4, del TUEL, di pubblicare sul sito internet dell'ente il piano
esecutivo di gestione.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del TUEL.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 60 del 06/08/2016 I.E
Oggetto: Manifestazione estate lascarese 2016 e diciottesima mostra mercato dei prodotti tipici ed
artigianali - Approvazione programma-preventivo.
– Di approvare la manifestazione estate lascarese 2016 e, nell’ambito della stessa, la diciottesima
edizione della mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali, secondo il programma-preventivo di

spesa che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di euro
20.074,61;
- Di concedere un contributo economico alla società cooperativa La Mimosa di Lascari per
l'allestimento della diciottesima edizione della mostra mercato e degli stands espositivi e relativa
sorveglianza;
- Di autorizzare la società cooperativa La Mimosa di Lascari all'utilizzo del furgone Piaggio Porter,
targato DA158FL, di proprietà di questo ente, per il trasporto dell'attrezzatura inerente l'allestimento
della manifestazione, concordando gli orari con l'Amministrazione stessa;
- Di prenotare la somma complessiva di euro 20.074,61, come segue:
- euro 11.500,00 al capitolo 826/2 ad oggetto: promozione attività turistiche;
- euro 4.654,49 al capitolo 826 ad oggetto: promozione attività turistiche;
- euro 1.200,00 al capitolo 820 ad oggetto: spese per attività turistiche e ricreative - acquisto beni;
- euro 1.500,00 al capitolo 730 ad oggetto: contributi e premi per attività ricreative;
- euro
500,00 al capitolo 730/1 ad oggetto: contributi e premi per attività ricreative;
- euro
720,12 al capitolo 724 ad oggetto: promozione attività sportive, ricreative, culturali legge
regionale 6/97 - Prestazioni servizi del bilancio definitivo 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;
- Di dare mandato al responsabile dell’area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la
realizzazione della manifestazione di che trattasi, nonché di provvedere ai relativi impegni di spesa.
- Di dichiarare con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi del
calendario della manifestazione che si approva.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 61 del 09/08/2016 I.E
Oggetto: Concessione contributi economici ordinari attività LPU dall'11/08/2016 al 30/09/2016.
- Di impiegare, dall'11/08/2016 al 30/09/2016, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa
in favore degli anziani, i soggetti di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per numero
2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendo loro il corrispettivo orario a fianco di
ciascuno segnato;
- di erogare ai suddetti beneficiari un contributo pari alle ore di lavoro effettivamente svolte, con
apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei limiti della somma
stabilita;
– di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza
assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile;
– di imputare la spesa di euro 1.260,00 al capitolo 1152 del PEG anno 2016;
- di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 62 del 12/08/2016 I.E
Oggetto: Proroga sino al 31/08/2016 del servizio navetta gratuito per il collegamento del centro
urbano di Lascari con le zone a mare di salinelle e gorgo lungo.
- Di prorogare per l’anno 2016 il servizio di navetta estiva dal centro abitato di Lascari alle spiagge,
che sarà svolto utilizzando personale e mezzi del comune di Lascari sino al 31/08/2016.
- Dare atto che:
- il servizio verrà reso all'utenza a titolo gratuito;
- che una quota della produttività ricompresa nella parte variabile del fondo efficienza servizi sarà
destinata a remunerare il dipendente interno che provvederà a rendere il servizio dal 01 luglio 2016
al 11/08/2016, fermo restando che la quantificazione effettiva della quota in discorso, non può che
essere rimandata alla deliberazione con la quale questa giunta darà indirizzo alla delegazione
trattante circa la destinazione della parte variabile del fondo e che, all’effettiva corresponsione della
somma, si provvederà previa valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi che
l’amministrazione si prefigura.
- dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale, in ordine all’adozione degli atti
di gestione necessari, con particolare riferimento all'impegno di spesa relativo alla retribuzione del

dipendente del comune di Campofelice di Roccella utilizzato in convenzione;
Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, onde assicurare la continuità del
servizio medesimo a favore dei turisti e della collettività.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 63 del 12/08/2016 I.E
Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa per l'utilizzo di un autista del comune di Campofelice di
Roccella presso il comune di Lascari per l'espletamento del servizio navetta e di un manutentore
presso il comune di Campofelice di Roccella sino al 31/08/2016.
- di approvare l’unito schema di convenzione – che si compone di sette articoli e che
dell’infrascritto atto deliberativo costituisce parte integrante - tra il comune di Lascari e quello di
Campofelice di Roccella per la mobilità, a tempo determinato e per compensazione o interscambio
sino al 31/08/2016, del signor Parrinello Mario, autista categoria B3 dipendente del comune di
Campofelice di Roccella e del signor Polizzotto Michele manutentore categoria B3 dipendente del
comune di Lascari;
- di dare atto che il predetto schema di convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, la
ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo dei
lavoratori interessati;
- di autorizzare pertanto il Sindaco a sottoscrivere lo schema di convenzione allegato;
- di demandare al responsabile dell’area tecnica, ovvero al segretario generale di provvedere
all’articolazione dell’orario di servizio del signor Parrinello Mario;
- di trasmettere il presente atto deliberativo al signor Parrinello Mario, ed all’amministrazione
comunale di Campofelice di Roccella;
- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale di provvedere, con ogni
urgenza, all’eventuale relativo impegno di spesa per retribuzione, oneri riflessi ed Irap ed a
provvedere, successivamente, alla relativa liquidazione a favore del comune di Campofelice di
Roccella, previa compensazione dei crediti vantati nei confronti di quell’ente per le prestazioni rese
dal signor Polizzotto Michele nel periodo di durata della convenzione;
- di trasmettere copia della presente deliberazione all’ufficio economico e finanziario per quanto di
competenza in ordine alla prenotazione dell’impegno;
- di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di assicurare la continuità
del servizio navetta.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 64 del 19/08/2016.
Oggetto: Conferimento incarico di assistenza legale dell’ufficio tributi dell’ente nella trattazione di
numero 2 ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI.
– di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di Lascari a costituirsi in giudizio presso la
commissione tributaria provinciale di Palermo per resistere ai ricorsi di cui alla nota protocollo
numero 6661 del 09/08/2016 trasmessa dal responsabile del servizio tributi dell’ente;
– di conferire incarico di assistenza legale dell’ufficio tributi dell’ente nella trattazione dei suddetti
ricorsi all’avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono.
– di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell’incarico di che
trattasi
– di imputare la somma complessiva di euro 330,00 - euro 165,00 per numero 2 ricorsi in appello.
oltre CNPA 4 per cento e iva 22 per cento, per un totale complessivo di euro 418,70, CNPA 4 per
cento e iva 22 per cento incluse ed al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del PEG Anno 2016;
– 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. 65 del 23/08/2016 I.E
Oggetto: Approvazione del protocollo di intesa per l’utilizzo di un autista del Comune di
Campofelice di Roccella presso il Comune di Lascari per l’espletamento del servizio navetta e di un
manutentore presso il Comune di Campofelice di Roccella sino al 31/08/2016.
- di approvare l’unito schema di convenzione – che si compone di sette articoli e che
dell’infrascritto atto deliberativo costituisce parte integrante - tra il comune di Lascari e quello di
Campofelice di Roccella per la mobilità, a tempo determinato e per compensazione o interscambio

sino al 31/08/2016, del signor Parrinello Mario, autista categoria B3 dipendente del comune di
Campofelice di Roccella e del signor Di Maio Pietro manutentore categoria B5 dipendente del
comune di Lascari;
- di dare atto che il predetto schema di convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, la
ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo dei
lavoratori interessati;
- di autorizzare pertanto il sindaco a sottoscrivere lo schema di convenzione allegato.
- di demandare al responsabile dell’area tecnica, ovvero al segretario generale di provvedere
all’articolazione dell’orario di servizio del signor Parrinello Mario.
- di trasmettere il presente atto deliberativo al signor Parrinello Mario, ed all’amministrazione
comunale di Campofelice di Roccella.
- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali e personale di provvedere, con ogni
urgenza, all’eventuale relativo impegno di spesa per retribuzione, oneri riflessi ed Irap ed a
provvedere, successivamente, alla relativa liquidazione a favore del Comune di Campofelice di
Roccella, previa compensazione dei crediti vantati nei confronti di quell’ente per le prestazioni rese
dal signor Di Maio Pietro nel periodo di durata della convenzione.
- di trasmettere copia della presente deliberazione all’ufficio economico e finanziario per quanto di
competenza in ordine alla prenotazione dell’impegno.
- di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di assicurare la continuità
del servizio navetta.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 66 del 23/08/2016 I.E
Oggetto: Sentenza numero 313/2011 emessa dal tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di
Cefalù, nella causa iscritta al numero 714/2009 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
vertente tra il comune di Lascari e la Società Edil s.r.l. - Determinazione in ordine alla richiesta di
rateizzazione della somma dovuta.
- di accogliere la richiesta avanzata dalla società Edil s.r.l. per il tramite del suo legale, avvocato
Vincenzo Palagonia, con studio in Campofelice di Roccella e, per l’effetto, autorizzare la
rateizzazione della somma liquidata con sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione
distaccata di Cefalù, numero 313/2011, a titolo di spese di lite, ammontante a complessivi euro
1.092,08 iva e CPA incluse, oltre gli interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla data di
corresponsione della seconda rata e successiva;
– di stabilire che la somma dovuta dovrà essere corrisposta in numero 2 rate bimestrali, come segue:
- prima rata euro 546,04, da pagarsi entro il primo settembre prossimo venturo;
- seconda rata euro 546,50, da pagarsi entro il primo novembre prossimo venturo;
– di stabilire che il mancato e/o ritardato pagamento alla scadenza di una rata comporta la
decadenza automatica dal beneficio della dilazione, con facoltà per l’ ente di recuperare l’intero
credito, attivando, se necessario, il recupero coattivo;
– dare mandato al segretario comunale di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della
presente;
– trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per gli
adempimenti e provvedimenti di competenza.
-dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 67 del 27/08/2016 I.E
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione, ristrutturazione e
trasformazione in verde attrezzato dell'area compresa tra il viale Alcide De Gasperi, la via Leonardo
Da Vinci e la via Salvatore Chiaramonte. (CUP J 7 1 E 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 5).
- approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto esecutivo,
redatto dall’Arch. Ettore Culosi, relativo ai lavori di riqualificazione ristrutturazione e
trasformazione in verde attrezzato dell’area compresa tra il viale Alcide De Gasperi la via
Leonardo Da Vinci e la via Salvatore Chiaramonte. - (CUP J 7 1 E 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 5), del
complessivo importo di euro 439.908,09, di cui euro 292.133,98 per lavori a base d’asta ed euro

147.774,11 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- autorizzare il sindaco ad avanzare istanza di finanziamento per l’opera pubblica di che trattasi a
valere sul bando programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/05/2016, pubblicato sulla gazzetta
ufficiale serie generale numero 127 del 01/06/2016;
A questo punto la Giunta Municipale, ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente atto, al fine di
consentire l’immediata presentazione della richiesta di finanziamento da parte degli uffici preposti,
ad unanimità di voti palesemente espressi
delibera
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale
numero 44/91.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 68 del 27/08/2016 I.E
Oggetto: Concessione contributo all'Associazione Polisportiva Dilettantistica Lascari per
l'organizzazione e la realizzazione di n. 8 manifestazioni.
– di concedere un contributo di euro 9.400,00 all’associazione polisportiva dilettantistica Lascari,
per l’organizzazione e la realizzazione delle seguenti manifestazioni sportive:
- giornata dello sport settima edizione 2017;
- raggruppamento dei ragazzi della scuola calcio - primi calci e pulcini nel periodo natalizio;
- torneo esordienti – periodo novembre/dicembre 2016;
- quadrangolare di calcio per ragazzi categoria - allievi;
- torneo cittadino di basket (gennaio-febbraio 2017);
- torneo cittadino di pallavolo;
- centro avviamento allo sport pallavolo e basket;
- torneo di calcio a cinque
giusta richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 6801 del 18.08.2016, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
– di dare atto che il suddetto contributo:
- dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto delle modalità stabilite all’articolo 15 del
vigente regolamento comunale per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i
destinatari;
- dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità:
- euro 8.000,00 all’atto dell’esecutività del suddetto provvedimento;
- euro 1.400,00 a conclusione delle manifestazioni e previa rendicontazione finale;
– di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere gli adempimenti
consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 9.400,00;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 69 del 30/08/2016 I.E
Oggetto: Terza edizione del campus estivo estate ragazzi 2016 - giocare per crescere - concessione
contributo all' associazione Polisportiva Dilettantistica Lascari.
– di concedere un contributo di euro 2.500,00 all’associazione polisportiva dilettantistica Lascari, per la
realizzazione della terza edizione del campus estivo estate ragazzi 2016 giocare per crescere, giusta richiesta
pervenuta dalla stessa con nota protocollata numero 5731 del 06/07/2016, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

– di dare atto che il suddetto contributo verrà interamente corrisposto a conclusione dell’iniziativa
di cui sopra e previa rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto delle modalità stabilite
all’articolo 15 del vigente regolamento comunale per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli
per i destinatari;
– di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere gli adempimenti
consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 2.500,00.
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. 70 del 30/08/2016 I.E
Oggetto: Direttive in ordine al trasporto gratuito degli alunni delle scuole dell’obbligo e medie
superiori – anno scolastico 2016/2017 – Legge regionale numero 24/73 e successive modifiche ed
integrazioni.
-

di assicurare, per l’anno scolastico 2016-2017, l'accesso al beneficio del trasporto gratuito
per gli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo e medie superiori, che utilizzano mezzi
pubblici di linea, attraverso il rilascio di tesserini-abbonamento, rinnovabili mensilmente,
sulla base della certificazione attestante l’effettiva frequenza scolastica;

-

di assicurare l'accesso al beneficio in parola, per gli alunni che frequentano istituti non
adeguatamente serviti da mezzi pubblici di linea attraverso l’affidamento del servizio, ad
operatore del settore, fermo restando che, nelle more della definizione delle procedure di
affidamento, si provvederà al rimborso del costo effettivamente sostenuto, direttamente agli
interessati, come per gli alunni che utilizzano le FF.SS.;

-

di non escludere dal beneficio di cui trattasi, quegli alunni che non raggiungono il minimo
delle frequenze mensili necessarie per motivi di salute - malattie croniche o per le quali sono
necessari prolungati controlli clinici, degenze postoperatorie o traumatiche, debitamente
certificati all'inizio dell'anno scolastico o nell'immediatezza dell'accadimento;

- di dare mandato al responsabile del servizio di provvedere all’approvazione degli atti
consequenziali all’approvazione della presente;
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’approssimarsi dell’inizio
delle attività scolastiche.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 71 del 30/08/2016 I.E
Oggetto: Presa d'atto del decreto del tribunale di Palermo del 23/08/2016 numero 1731/16, con il
quale si dispone il ricovero del minore LPG in istituto.
-

-

di prendere atto del decreto numero 1731/16 emanato dal tribunale per i minorenni di
Palermo in data 23/08/16 ed acquisito da questo ente con protocollo numero 6987 del
26/08/16 relativo al ricovero del minore LPG, meglio generalizzato nell'allegato decreto che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di disporre il ricovero del minore presso la casa di accoglienza santa Maria della visitazione,
Carini per la durata di mesi 4 e giorni 7;
- di autorizzare il responsabile dell' area a stipulare apposita convenzione, ai sensi del DPR
numero 158 del 04/06/1996;
- di imputare la somma di euro 4.687,21 al capitolo 11.30 del PEG 2016.
- dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 72 del 30/08/2016 I.E
Oggetto: Servizio di assistenza igienico-personale, all’autonomia e alla comunicazione in favore
degli alunni portatori di handicaps non autosufficienti inseriti nella scuola pubblica dell’ infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di Lascari – approvazione progetto-base - direttive
– esprimere atto di indirizzo per l’area affari generali - personale, per l’attivazione delle procedure
di gara per l’affidamento del servizio di assistenza igienico-personale, all’autonomia e alla
comunicazione in favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nella scuola dell’ infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di Lascari, secondo le seguenti direttive:
il servizio di assistenza igienico-personale dovrà essere rivolto ad numero 3 alunni, per complessive
numero 18 ore di servizio settimanale;
il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione dovrà essere rivolto ad numero 3 alunni,

per complessive numero 24 ore di servizio settimanale;
stabilire la durata del servizio in 29 settimane, a decorrere presumibilmente dal 01/11/2016 e sino
alla conclusione dell’ anno scolastico 2016/2017, con riserva di rinnovo per un ulteriore periodo di
pari durata;
– approvare il progetto-base relativo agli standard minimi richiesti per l'espletamento del suddetto
servizio, che sub uno si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- demandare al responsabile dell’area affari generali - personale la predisposizione di tutti gli atti e
provvedimenti necessari per procedere all’affidamento del servizio in parola, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b, del decreto legislativo 18/04/2016 numero
50, invitando a partecipare le cooperative che operano in ambito comunale e provinciale di cui
all’albo regionale ex articolo 26 della legge regionale numero 22/86 per la specifica sezione inabili
– tipologia di intervento assistenza domiciliare;
– di assegnare, per il raggiungimento della finalità di cui alla presente, la somma nella misura massima per
la durata di 29 settimane di euro 25.723,15, iva inclusa, giusto preventivo di spesa che si approva e che sub
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così ripartiti:

- euro 7.096,05 al capitolo 1130 ad oggetto gestione servizi socio-assistenziali legge regionale
09/05/86 numero 22 del PEG anno 2016;
- euro 18.627,11 al medesimo intervento del bilancio anno 2017;
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, onde consentire all’ufficio
preposto l’immediata attivazione delle procedure di gara, stante l’imminente inizio dell’anno
scolastico 2016/2017.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 73 del 09/09/2016 I.E
Oggetto: Manifestazione XXII Festival Canoro Maria SS. Addolorata
- di concedere, il patrocinio dell’amministrazione comunale al comitato dei festeggiamenti - Maria
Santissima Addolorata per lo svolgimento della manifestazione denominata ventiduesimo festival
canoro;
- di concedere l’uso gratuito del suolo pubblico, mettendo a disposizione la piazza del Popolo dove,
giorno 17 settembre corente anno, si terrà lo spettacolo sopra citato;
- di impegnare la somma complessiva di euro 308,90, comprensiva di iva per il pagamento dei
relativi oneri siae;
- di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, stante l'approssimarsi della
manifestazione in calendario che si approva.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 74 del 14/09/2016 I.E
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un blocco – F - di loculi
cimiteriali nel cimitero comunale di Lascari
– di approvare il progetto esecutivo, redatto dal responsabile dell’area tecnica, Ingegnere Pietro
Conoscenti, relativo ai lavori di realizzazione di un blocco – F - di loculi cimiteriali nel cimitero
comunale di Lascari, del complessivo importo di euro 48.000,00, di cui euro 40.488,70 per lavori a
base d'asta ed euro 7.551,30 per somme a disposizione dell’amministrazione;
– di dare atto che la suddetta spesa sarà impegnata con apposito provvedimento del responsabile
dell’area tecnica, a valere sullo stanziamento del capitolo di bilancio corrente:
- euro 48.000,00 al capitolo 002942 avente ad oggetto manutenzione ordinaria e straordinaria
cimitero comunale;
- 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 dal vigente 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.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 75 del 16/09/2016 I.E
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una palestra a servizio della

scuola media di Lascari - primo intervento - aggiornamento anno 2016 – Cup J 7 9 B 0 6 0 0 0 4 5 0
0 0 2 - intervento di arginatura.
- di approvare il progetto esecutivo aggiornato, redatto dall' ingegnere Pietro Conoscenti,
relativo ai lavori di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari primo intervento - aggiornamento anno 2016, del complessivo importo di euro 110.000,00,
di cui euro 81.386,54 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
ed euro 28.613,46 per somme a disposizione dell’amministrazione e composto dai seguenti
elaborati:
tavola 1 Relazione descrittiva
tavola 2 Inquadramento territoriale
tavola 3 Elaborati grafici
tavola 4 Relazione idraulica
tavola 5 Relazione geologica
tavola 6 Fascicolo di calcolo dei gabbioni
tavola 7 Relazione sulle fondazioni
tavola 8 Computo metrico estimativo
tavola 9 Elenco prezzi
tavola 10 Calcolo Incidenza della manodopera
tavola 11 Capitolato speciale d'appalto
tavola 12 Cronoprogramma
– di dare atto che la spesa occorrente per la copertura finanziaria della predetta opera sarà
impegnata con separato atto di gestione, a valere sullo stanziamento del capitolo di bilancio corrente
numero 2155 che presenta la necessaria capienza;
- di porre in essere tutti gli atti consequenziali al 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. 76 del 16/09/2016 I.E
Oggetto: Conferimento incarico all’avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono,
per la proposizione di ricorso in appello avverso le sentenze numero 1012/01/2016, 1013/01/2016 e
1014/01/2016 emesse dalla commissione tributaria provinciale di Palermo.
– di autorizzare il sindaco pro-tempore del comune di Lascari a costituirsi in giudizio innanzi la
commissione tributaria regionale per la sicilia per la proposizione di ricorso avverso le sentenze
numero 1012/01/2016, numero 1013/01/2016 e numero 1014/01/2016 del 21/12/2015, depositate in
segreteria il 26/02/2016, emesse dalla commissione tributaria provinciale di Palermo;
– di conferire, a tal fine, incarico legale all’avvocato Domenico Agostara, con studio legale in
Castelbuono, già incaricato dell’assistenza legale dell’ente nella trattazione dei ricorsi in argomento
innanzi la commissione tributaria provinciale di Palermo;
– 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 645,00 - euro.215,00 per numero 3 ricorsi in appello
oltre CNPA 4 per cento, iva 22 per cento e contributo unificato – euro 360,00, per un totale
complessivo di euro 1.178,38, CNPA 4 per cento, iva 22 per cento e contributo unificato inclusi ed
al lordo della R.A., ai pertinenti capitoli del PEG Anno 2016;
– 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. 77 del 30/09/2016.
Oggetto: Interventi strutturali e di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati - ordinanza del capo del
dipartimento di protezione civile numero 344 del 09/05/2016, emanata per l'annualità 2015.
Attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28/04/2009 numero 39, convertito con modificazioni
dalla Legge 24/06/2009 numero 77. Approvazione bando.

- di approvare il bando, con cui portare a conoscenza i soggetti privati potenzialmente beneficiari
dei contributi in oggetto, che viene allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e
sostanziale;
- di pubblicare sull' albo pretorio l'allegato bando, unitamente alla presente deliberazione;
- di pubblicare sul sito internet del comune l'allegato bando per la durata di giorni sessanta.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 78 del 30/09/2016 .
Oggetto: Conferimento incarico per la tutela e la difesa delle ragioni dell' ente all' avvocato
Giuseppe Di Maggio, con studio in Campofelice di Roccella, avverso l'atto di appello promosso
dall' ingegnere Geraci Giuseppe per la riforma della sentenza numero 1208/2015, emessa dal
tribunale civile di Termini Imerese
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio di appello pendente innanzi alla corte
di appello di Palermo, proposto dall’ingegnere Geraci Giuseppe, rappresentato e difeso dall’
avvocato Maria Chiara Lupo, con studio in Palermo, per la riforma della sentenza numero
1208/2015, emessa dal tribunale civile di Termini Imerese;
- di conferire, a tal fine, incarico per la tutela e la difesa delle ragioni dell’ ente all’avvocato
Giuseppe Di Maggio, con studio in Campofelice di Roccella, già legale dell’ ente nel giudizio di
primo grado;
- di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, regolante i rapporti tra le parti, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal
conferimento del presente incarico.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 79 del 30/09/2016 I.E.
Oggetto: Concessione contributo economico straordinario L.P.U.
Di concedere al richiedente, di cui all’allegato elenco, un contributo economico in forma
straordinaria per un ammontare complessivo di euro 410,00 da erogare in due soluzioni mensili di
euro 205,00;
- di dare mandato al responsabile dell' area di assumere il relativo impegno di spesa;
- di imputare la somma di euro 410,00 al capitolo 1152 del bilancio di previsione Anno 2016;
– di comunicare all'interessato la decisione relativa alla propria istanza;
- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati
alla presente delibera.
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. 80 del 30/09/2016 I.E.
Oggetto: 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 400,00 finalizzato a sostenere il nucleo
familiare ad affrontare il trasferimento all'estero;
- di dare mandato al Responsabile dell'Area di assumere il relativo impegno di spesa;
- di imputare la somma di euro 400,00 al capitolo 1152 del bilancio di previsione anno 2016;
- di comunicare all'interessato la decisione relativa alla propria istanza;
- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati
alla presente delibera.
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. 81 del 30/09/2016 I.E.
Oggetto: Concessione contributo economico in forma straordinaria. Attività L.P.U.
- di impiegare, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, i
soggetti, di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per numero 2 ore al giorno, per
cinque giorni settimanali e per mesi due;
– di erogare ai beneficiari dell'allegato elenco, un contributo complessivo di euro 1.922,00, da
suddividersi in due soluzioni mensili, in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto;

– 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 1.922,00 al capitolo 1152 del bilancio di previsione anno 2016;
– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia, stante l’urgenza di provvedere.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 82 del 04/10/2016 I.E.
Oggetto: Anticipazione alla ditta Roccella s.n.c. di Zito Antonio e C. di Campofelice di Roccella Palermo della somma di euro 15.000,00, a valere sul D.D.G. numero 680 del 30/12/2014.
Sistemazione di tratti della strada comunale Olivazza a seguito delle recenti copiose precipitazioni.
Cig: Z 4 4 1 6 A 7 A 3 4.
- di anticipare alla ditta Roccella s.n.c di Zito Antonio e C. il complessivo importo di
euro 15.000,00, a saldo della fattura prodotta numero 2/E del 24/03/2016 e di ogni suo avere per
l’esecuzione dei lavori in premessa, a valere sul capitolo 6500 - servizi per conto di terzi del
bilancio comunale;
- di demandare al responsabile dell’area economico finanziaria gli adempimenti di competenza.
Dichiarare, con favorevole e separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 83 del 04/10/2016 I.E.
Oggetto: Concessione contributi economici ordinari. Attività L.P.U. dall'11/10/2016 al 18/11/2016 e
dal 21/11/2016 al 30/12/2016
- di impiegare dall'11/10/2016 al 18/11/2016 e dal 21/11/2016 al 30/12/2016, in analogia a quanto
previsto per l’attività lavorativa in favore degli anziani, i soggetti, di cui all’allegato elenco, in
attività di pubblica utilità per numero 2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendogli
il corrispettivo orario a fianco di ciascuno segnato;
– di erogare ai beneficiari dell'allegato elenco, un contributo pari alle ore di lavoro effettivamente
svolte, con apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei limiti della
somma stabilita;
– di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza
assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile;
– di imputare la somma complessiva di euro 4.368,00 al capitolo 1152 del bilancio di previsione
anno 2016;
– di comunicare agli interessati la decisione relativa alla propria istanza.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia, stante l’urgenza di provvedere.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 84 del 07/10/2016 I.E.
Oggetto: Patrocinio progetto - I luoghi del cuore - Torre Bagari.
– di concedere il patrocinio oneroso, relativo alla realizzazione del progetto - i luoghi del cuore,
proposto dall'associazione di promozione sociale - Il Girasole di Lascari, che prevede la
realizzazione di svariate iniziative tra cui convegni, mostre, proiezioni e l'allestimento di un gazebo
per la raccolta dei voti, nonché il coinvolgimento delle scuole e di altre associazioni, a sostegno di
Torre Bagari, che rappresenta uno dei beni storico-culturali più rappresentativi del territorio
lascarese, secondo la proposta-programma che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il patrocinio oneroso dell' ente si concretizza nella realizzazione della campagna
pubblicitaria relativa all'attuazione del progetto sopra menzionato per l'importo presuntivo di euro
310,00 circa, iva compresa;
– di dare mandato al responsabile dell’area preposta di porre in essere tutti gli atti necessari per la
realizzazione della manifestazione di che trattasi, nonché di provvedere ai relativi impegni di spesa;
- di prenotare la somma presuntiva complessiva di euro 310,00 al capitolo 724 ad oggetto:
promozione attività sportive, ricreative, culturali legge regionale 6/97 - prestazione servizi del PEG
anno 2016 che presenta la necessaria disponibilità.
- Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire l'immediata
predisposizione degli atti consequenziali.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 85 del 07/10/2016. I.E.
Oggetto: Approvazione progetto di inclusione sociale per la signora F. S.
1°) Di approvare il progetto di Inclusione Sociale predisposto dall'assistente sociale, dott.ssa
Loredana Patti, che esprime parere favorevole affinchè la Sig.ra possa prestare servizio di
volontariato presso la Scuola Elementare di Lascari "Madre Teresa di Calcutta" per l'A.S.
2016/2017;
2°) - Di autorizzare il responsabile dell'Area a provvedere alla relativa copertura assicurativa per un
costo presuntivo di € 250,00;
3°) - Di imputare la superiore somma al cap. 1152 del bilancio di previsione 2016;
4°) – Di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza;
5°) - Di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli
allegati alla presente delibera.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia, al fine di consentire l'immediato inizio del servizio di volontariato.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 86 del 11/10/2016.
Oggetto: Conferimento incarico al professore Piazza Salvatore Carmelo per la realizzazione
dell'inno ufficiale di Lascari.
- di conferire al professore Salvatore Carmelo Piazza, di Lascari, l’incarico di realizzare, con le
qualità riconosciutegli da questa amministrazione comunale e con idonea sollecitudine, l’ inno
ufficiale del Comune di Lascari;
– di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell’
ente.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 87 del 11/10/2016. I.E.
Oggetto: Modifica della delibera di giunta municipale numero 72/2016.
– di modificare il punto 1 del dispositivo della delibera di giunta municipale numero 72/2016 come
segue:
-esprimere atto di indirizzo per l’area affari generali - personale, per l’attivazione delle procedure di
gara per l’affidamento del servizio di assistenza igienico-personale, all’autonomia e alla
comunicazione in favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nella scuola dell’ infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di Lascari, secondo le seguenti direttive:
- il servizio di assistenza igienico-personale dovrà essere rivolto ad numero 3 alunni, per
complessive numero 18 ore di servizio settimanale;
- il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione dovrà essere rivolto ad numero 3
alunni, per complessive numero 24 ore di servizio settimanale;
- stabilire la durata del servizio in 49 settimane, a decorrere presumibilmente dal 01/03/2017 e sino
alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, con riserva di rinnovo per un ulteriore periodo di
pari durata;
– di modificare il punto 4 del dispositivo della delibera di giunta municipale numero 72/2016 come
segue:
- di assegnare, per il raggiungimento della finalità di cui alla presente, la somma nella misura
massima per la durata di 49 settimane di euro 39.593,86, oltre iva 5 per cento per un totale
complessivo di euro 41.573,55 iva 5 per cento inclusa, giusto preventivo di spesa che si approva e
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così ripartiti:
- euro 23.756,31 al capitolo 1130 ad oggetto gestione servizi socio-assistenziali legge regionale
09/05/86 numero 22 del bilancio anno 2017;
- euro 17.817,24 al medesimo intervento del bilancio anno 2018;
– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale di procedere, nelle more
dell’espletamento della procedura di gara, all’affidamento diretto del servizio in argomento, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lettera a, del decreto legislativo numero 50/2016;

– di dare atto che restano invariati i restanti punti del dispositivo della delibera di giunta municipale
numero 72/2016.
– dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, onde consentire all’Ufficio
preposto l’immediata attivazione delle procedure di gara, stante l’urgenza di garantire e favorire la
partecipazione alla vita scolastica degli alunni diversamente abili.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 88 del 11/10/2016. I.E.
Oggetto: Atto di indirizzo e approvazione progetto per l’affidamento del servizio di mensa
scolastica per la scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari per il periodo
09/01/2017 – 15/06/2018.
– di confermare l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’ infanzia, primaria e
secondaria di primo grado di Lascari, per il quale si impartiscono le seguenti direttive:
- la durata del servizio è stabilita per il periodo 09/01/2017 – 15/06/2018, secondo il calendario
indicato dall’istituzione scolastica;
- ogni pasto dovrà essere preparato secondo le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici, vidimate
dall’ A.S.P. di Palermo - dipartimento di prevenzione - U.O. territoriale di Cefalù, mediante
l’utilizzo di materie prime e prodotti tradizionali – decreto legislativo numero 173/1998 e D.M.
numero 350/1999- , selezionando con cura i fornitori, privilegiando l’approvvigionamento di
prodotti tipici a chilometri 0 e di filiera corta, di provenienza locale, del comprensorio madonita o
comunque regionale, ciò nell’ottica di privilegiare il consumo di generi alimentari lavorati
direttamente sul territorio o reperiti in base al principio del minor numero possibile di passaggi tra
produttore e consumatore, con migliori garanzie di mantenimento delle caratteristiche
organolettiche;
- per l’esecuzione del servizio è richiesta l’applicazione dei criteri minimi ambientali, secondo le
previsioni di cui agli artiicoli 34 - Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale - e 144 - servizi di
ristorazione del decreto legislativo numero 50/2016 e del decreto del ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016;
- il comune concede in uso gratuito alla ditta che risulterà affidataria del servizio i locali cucina siti
in via J. F. Kennedy, gli impianti, gli arredi e la attrezzature ivi presenti, riservandosi la facoltà di
utilizzare gli stessi, nelle fasce orarie di chiusura del servizio all’utenza, per l’organizzazione di
attività ed eventi - manifestazioni, sagre eccetera - di propria competenza;
- sono a carico del comune il pagamenti dei canoni e delle utenze connesse alla realizzazione del
servizio - energia elettrica, gas ed acqua - e la fornitura di acqua potabile per gli utenti del servizio
per tutta la durata del medesimo;
- al personale docente ed ATA addetto alla vigilanza ed all’assistenza degli alunni dei tre plessi
scolastici dovrà essere somministrato il menu previsto per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado - tabella 3- , adeguato nelle quantità;
– di approvare il progetto predisposto dall’ufficio competente, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
– di assegnare, per le finalità del presente atto, risorse finanziarie pari ad euro 145.494,80
comprensive di iva al 4 per cento e contributo AVCP oggi ANAC, così ripartite:
- euro 77.000,00 per l’anno 2017;
- euro 68.494,80 per l’anno 2018;
– di autorizzare il responsabile dell’area affari generali – personale ad espletare i consequenziali
adempimenti per addivenire all’acquisizione del servizio in oggetto ricorrendo alla centrale unica di
committenza.
– dichiarare 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’immediata attivazione delle procedure di gara
previste dalla vigente normativa in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 89 del 15/10/2016. I.E.
Oggetto: Adesione ad uno o più progetti di servizio civile nazionale presentati dall'Associazione

Aress Fabiola Onlus di Termini Imerese.
- di aderire per le motivazioni espresse in premessa, ad uno o più progetti presentati che saranno
presentati dall'associazione Aress Fabiola Onlus, con sede legale in Termini Imerese, codice fiscale
9 6 0 0 8 6 8 0 8 2 7, nel settore dell'assistenza e/o dell'educazione e promozione culturale per
l'impiego di un numero massimo pari a ventiquattro 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;
- di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo stante l’urgente necessità di adottare gli atti
gestionali conseguenti.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 90 del 15/10/2016.
Oggetto: Approvazione rendiconto economico per maggiori oneri sostenuti dal comune per
l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus gas e luce anno
2014, secondo quanto stabilito dall'autorità per l'energia e gas.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 91 del 21/10/2016. I.E.
Oggetto: Autorizzazione transazione controversia insorta tra il comune di Lascari e la signora
Butera Liliana in conseguenza del sinistro del 04/02/2016 alle ore 08,15 circa.
– di autorizzare la transazione della controversia insorta tra il comune di Lascari e la signora Butera
Liliana, in conseguenza del sinistro avvenuto il 04/02/2015, alle ore 08,15 circa, nei seguenti
termini:
-risarcimento danno nella misura di euro 330,00 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 15/10/2016;
– 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. 92 del 21/10/2016. I.E.
Oggetto: Autorizzazione transazione della controversia insorta tra il comune di Lascari e la signora
Renzino Helga Giuseppina in conseguenza del sinistro del 10/09/2015 alle ore 07,50 circa.
– di autorizzare la transazione della controversia insorta tra il comune di Lascari e la signora
Renzino Helga Giuseppina, in conseguenza del sinistro avvenuto il 10/09/2015, alle ore 07,50 circa,
nei seguenti termini:
-risarcimento danno nella misura di euro 500,00 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 15/10/2016;
– 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 21/10/2016. I.E.
Oggetto: Destinazione delle risorse della parte variabile del fondo efficienza servizi 2016.
- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale numero 10/1991 le
motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
- destinare al finanziamento della parte variabile del fondo efficienza servizi 2016 di euro 33.363,08
da ripartire secondo i sullodati criteri.
- erogare le succitate risorse a fronte dei risultati ottenuti, ed alla luce della verifica in ordine al
raggiungimento degli obiettivi di PEG 2016, di quelli fissati dal piano della perfomance dell’ente
ricompreso nella delibera 59/2016 di approvazione del PEG 2016 e nel rispetto di tutti i criteri
fissati dal regolamento per la per la disciplina della valutazione e misurazione della perfomance di
cui alla delibera di giunta municipale 163/2012.
A questo punto, su proposta del Sindaco, al fine di mettere immediatamente in condizione il
Segretario Comunale di predisporre i successivi adempimenti.
La giunta comunale
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 decreto
legislativo 267/2000 e dell’articolol 12 comma 2 legge regionale numero 44/1991.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 94 del 02/11/2016. I.E.
Oggetto: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta.
– di stabilire gli spazi da destinare, a mezzo riquadri, alla propaganda elettorale diretta per il
referendum popolare per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del
CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione in numero di tre e
precisamente:
– viale Alcide de Gasperi – incrocio via san Giuseppe;
– via Salvo D’Acquisto – slargo– via Europa Unita da incrocio con via santissimo Crocifisso;
- di ripartire i suddetti spazi in sezioni di metri due per uno di base e numerandoli da sinistra verso
destra dal numero 1;
- di assegnare numero 4 sezioni nel modo seguente:
numero 1 - onorevole Giovanni Carlo Cancellieri, presidente del gruppo parlamentare movimento
cinque stelle dell'ARS;
numero 2 - Antonio Funiciello, presidente del comitato nazionale per il SI al referendum
costituzionale basta un SI;
numero 3 - Giacalone Ermanno, delegato dal gruppo al parlamento europeo - l'Altra Europa con

Tsipras;
numero 4 - Rosato Ettore - delegato dal gruppo dei componenti della camera dei deputati promotori
del referendum.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi in materia.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 95 del 04/11/2016.
Oggetto: Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - legge numero 448/98,
articolo 27 – anno scolastico 2013-2014 – 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 2013 - 2014 predisposta dall’ ufficio servizi sociali, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
– di demandare al responsabile dell’area affari generali - personale di porre in essere tutti gli atti
inerenti e conseguenti l’adozione della presente.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 96 del 11/11/2016. I.E.
Oggetto: Soggiorno climatico anziani anno 2016 – Atto di indirizzo.
- di approvare la realizzazione del soggiorno climatico per l’anno 2016 a Napoli, Salerno e Cilento,
per gli anziani residenti, secondo l'itinerario proposto dall'Amministrazione, che si approva e si
allega per farne parte integrante e sostanziale;
- di impartire le seguenti direttive in merito:
► il periodo di effettuazione del soggiorno climatico è previsto dal 26 al 30 dicembre corrente
anno;
► le istanze che perverranno saranno accolte secondo l’ordine cronologico assegnato dal
protocollo generale per un numero massimo di 30 anziani e comunque fino al limite delle
risorse finanziarie all’uopo assegnate, pari ad euro 13.000,00;
► allegare all’istanza di partecipazione ricevuta comprovante il versamento di un anticipo sulla
quota dovuta a titolo di compartecipazione pari ad euro 100,00, precisando che tale importo non
verrà restituito in caso di mancata partecipazione dell’utente; la quota di compartecipazione
spettante dovrà essere comunicata a ciascun utente in modo tale da consentirne il pagamento a
saldo;
- di dare mandato al responsabile dell’area affari generali - personale di provvedere all’affidamento
del servizio in parola, a ditta specializzata, ai sensi della normativa vigente;
- di dare comunicazione della presente iniziativa alla cittadinanza mediante avviso pubblico,
stabilendo, quale termine per la presentazione delle istanze, il 15/12/2016;
- di dare atto che con propria determinazione, il responsabile del settore provvederà
all’approvazione dell’elenco dei partecipanti e delle relative quote di compartecipazione, calcolate
sulla scorta dei parametri approvati con delibera di giunta municipale numero 113 del 26/09/2008.
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia, onde consentire all’Ufficio preposto l’immediata attivazione delle procedure per
l’affidamento.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 97 del 11/11/2016.
Oggetto: Conferimento incarico legale per la proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo contro
ente di sviluppo agricolo – ESA.
-di autorizzare il Sindaco pro-tempore a proporre ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti
dell’ente di sviluppo agricolo, con sede in Palermo, per il recupero coattivo del credito vantato da
questo comune;
- di conferire, a tal fine, incarico per la proposizione del succitato ricorso all’avvocato Pontillo
Eliana, con studio in Cefalù, per l'importo complessivo di euro 2.135,00 oltre spese generali e CPA,
comprensivo di contributi ed esente IVA in applicazione del regime dei contribuenti minimi, giusto
preventivo di spesa del 09/11/2016;
- di approvare lo schema di disciplinare d’incarico legale, regolante i rapporti tra le parti, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al responsabile dell’area affari generali – personale tutti gli atti discendenti dal
conferimento del presente incarico.

Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 98 del 11/11/2016. I.E.
Oggetto: 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 350,00, per i motivi specificati nell'allegata
proposta;
- di dare mandato al responsabile dell'area di assumere il relativo impegno di spesa;
– di imputare la somma di euro 350,00 al capitolo 1152 del PEG Anno 2016;
– di comunicare all'interessata la decisione relativa alla propria istanza;
- di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, non si pubblicheranno gli allegati
alla presente delibera.
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. 99 del 11/11/2016. I.E.
Oggetto: Concessione contributi economici disagio psico-fisico attività L.P.U. dal 21/11/2016 al
19/12/2016.
- di impiegare, dal 21/11/2016 al 19/12/2016, in analogia a quanto previsto per l’attività lavorativa
in favore degli anziani, il soggetto di cui all’allegato elenco, in attività di pubblica utilità per
numero 2 ore al giorno, per cinque giorni settimanali, riconoscendogli il corrispettivo orario a
fianco segnato;
– di erogare al beneficiario di cui all'allegato elenco, un contributo pari alle ore di lavoro
effettivamente svolte, con apposito e successivo provvedimento amministrativo di liquidazione, nei
limiti della somma stabilita;
– di dare atto che il soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità sarà coperto da polizza
assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile;
– di imputare la spesa di euro 200,00 al capitolo 1152 del PEG Anno 2016;
– 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.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 100 del 11/11/2016. I.E.
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dell'area adiacente la
piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - cup J 7 1 B 1 5 0 0 0
3 9 0 0 0 2 – primo stralcio esecutivo - aggiornamento anno 2016.
Approvare per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, il progetto esecutivo
aggiornato, redatto dall’ingegnere Salvatore Torcivia, relativo ai lavori di adeguamento sismico
dell'area adiacente la piazza del popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile
" – primo intervento. Aggiornamento anno 2016 del complessivo importo di euro 1.100.000,00, di
cui euro 862.505,41 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed euro
237.494,59 per somme a disposizione dell’amministrazione e composto dai seguenti elaborati:
1
Inquadramento territoriale
2
Piante di rilievo
3
Prospetti e sezioni di rilievo
4
Piante di progetto
5
Prospetti e sezioni di progetto
6
Relazione tecnica generale
8
Impianti idrico, scarico e ventilazione meccanica
9
Impianto elettrico
10
Impianto termico
11
Elenco prezzi
12
Computo metrico
13
Analisi prezzi
14
Stima incidenza manodopera
15
Quadro economico
16 a/b
Piano di sicurezza

18
19

Capitolato speciale di appalto
Schema di contratto

S01
S02
S03
S04
S05
RS
TR
TP
PM
PL

Carpenterie di rilievo da quota 0,00 a +9,42
Carpenterie di rilievo da quota +9,42 a +16,03
Carpenterie di progetto da 0,00 a +9,42
Carpenterie e sezioni di progetto da +12,65 a +16,03
Sezioni e particolari esecutivi
Relazione tecnica strutturale
Fascicolo dei calcoli stato di fatto
Fascicolo dei calcoli stato di progetto
Manuale e piano di manutenzione
Prove di laboratorio

Di impegnarsi a porre a carico del comune le somme per il cofinanziamento dell’opera, pari ad
euro 11.000,00, corrispondente al 1 per cento dell’importo complessivo di progetto, nel caso in cui
l’opera viene ammesse a finanziamento.
- 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. 101 del 15/11/2016. I.E.
Oggetto: Ricognizione per l’anno 2016 delle eccedenze di personale ed attestazione dell’assenza di
esuberi.
– di dare atto che, a seguito della verifica operata a mente dell’articolo 16 della legge numero
183/2011, in riferimento ai servizi, al personale ed alle risorse assegnate a ciascun settore nel
comune di Lascari non sussistono eccedenze di unità di personale;
– di attestare, per conseguenza, per l’anno 2016 l’assenza di personale in eccedenza o in esubero
presso il Comune di Lascari;
– di comunicare l’adozione del presente atto alle OOSS.
Di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l’urgenza
di provvedere all’adozione dei successivi adempimenti concernenti l’adozione del piano del
fabbisogno del personale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 102 del 15/11/2016. I.E.
Oggetto: Procedure per la stabilizzazione del personale precario di categoria B1 - Approvazione
dell' avviso pubblico di selezione.
- di indire la selezione pubblica per soli titoli, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e
parziale - per numero 20 ore settimanali - mediante stabilizzazione di numero 2 unità, per la
copertura dei seguenti posti:
- numero 2 di categoria B1 - profilo professionale: esecutore amministrativo;
- di approvare pertanto l'avviso di selezione pubblica, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, per la stabilizzazione di personale precario di categoria - B1, ai sensi delle
norme che qui di seguito si richiamano: articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101,
convertito con legge 30/10/2013, numero 125, come recepito dall'articolo 30 della legge regionale
28/01/2014, numero 5, articolo 49 della legge regionale 5/11/2004, numero 15 e D.P.R.S.
05/04/2005, contenente tutte le prescrizioni, le modalità ed i termini per la partecipazione alla
selezione pubblica;
- di autorizzare il segretario generale, nella qualità di responsabile dell'area affari generali personale, ad avviare la procedura in questione;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'ufficio di provvedere
alla pubblicazione del bando nel prossimo numero della gazzetta ufficiale delle regione siciliana.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 103 del 15/11/2016. I.E.
Oggetto: Approvazione schema atto di transazione comune di Lascari - Di Fiore Domenico.
– di autorizzare la transazione della controversia tra il signor Di Fiore Domenico ed il comune di

Lascari per l'importo complessivo di euro 4.642,86, iva compresa al 22 per cento, a tacitazione
definitiva di ogni sua pretesa risarcitoria;
– di approvare lo schema dell’atto di transazione, che si allega alla presente quale atto integrante e
sostanziale;
– di dare atto che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla transazione in argomento,
giusta nota protocollo numero 9695 del 15/11/2016;
– di autorizzare il responsabile dell' area tecnica ed il responsabile dell' area affari generali a
sottoscrivere il suddetto atto di transazione;
- di dare atto che la somma di euro 4.642,86, trova copertura finanziaria al capitolo 433 del bilancio
comunale;
- di autorizzare il responsabile dell' area tecnica a predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti alla
presente deliberazione aventi natura gestionale.
- 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. 104 del 15/11/2016. I.E.
Oggetto: Autorizzazione transazione della controversia insorta tra il comune di Lascari ed il signor
Capitummino Luca.
– di autorizzare la transazione della controversia insorta tra il comune di Lascari ed il signor
Capitummino Luca, nato a Chicago il 14/10/1978, in conseguenza del sinistro avvenuto nella via
del re di questo comune, altezza civico 50, il giorno 25/06/2015, alle ore 12,45 circa, nei seguenti
termini:
- risarcimento danno nella misura di euro 2.450,00, comprensiva anche di spese legali, a tacitazione
definitiva di ogni diritto presente e futuro;
- rinuncia 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 protocollo numero 9694 del 15/11/2016;
– 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. 105 del 25/11/2016. I.E.
Oggetto: Approvazione della relazione di cui all'articolo 27 comma 2 della legge regionale numero
3/2016.
- di approvare l'allegata relazione in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018
del Comune di Lascari sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle
esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa;
- di dare mandato al sindaco di trasmettere, entro dieci giorni da oggi, la relazione suddetta,
unitamente agli allegati tecnici previsti, al dipartimento delle autonomie locali della regione
siciliana.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di mettere l'ufficio in
condizione di assolvere immediatamente agli ulteriori incombenti demandatigli.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 106 del 02/12/2016. I.E.
Oggetto: Concessione contributo economico all' associazione turistica Pro Loco di Lascari per
attività e manifestazioni Anno 2016.
– di concedere un contributo di euro 7.200,00 all’Associazione Turistica Pro Loco Lascari, giusta
richiesta pervenuta dalla stessa con nota protocollo numero 5593 del 01/07/2016, che si allega al
presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, per l’organizzazione e la
realizzazione delle seguenti manifestazioni:
- sparo dei tradizionali mortaretti e giochi d’artificio in occasione della festa del santissimo
crocifisso 2016;

- punto informazione accoglienza turistica con materiale pubblicitario durante la diciottesima
mostra mercato;
- passeggiata sul mare Cefalù-Lascari e congresso su sport, diabete e medicina con testimonial
televisivo e passaggi pubblicitari su reti televisive regionali;
- manifestazioni e spettacoli natalizi;
- di dare mandato al responsabile del settore preposto di porre in essere gli adempimenti
consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa nella misura di euro 7.200,00;
- di prenotare la somma complessiva, sopracitata, nel seguente modo:
euro 5.350,00 al capitolo 730 ad oggetto: contributi e premi per attività ricreative;
euro 1.894,00 al capitolo 730/1 di pari oggetto, del PEG Anno 2016 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. 107 del 02/12/2016. I.E.
Oggetto: Variazione al piano esecutivo di gestione anno 2016 – 2018.
-di apportare al piano esecutivo di gestione esercizi finanziari 2016 – 2018 la variazione di cui al
prospetto che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con la presente variazione, il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016
– 2018 mantiene l’equilibrio finanziario.
- dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, allo scopo di adempiere i
programmi prefissati.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 108 del 02/12/2016.
Oggetto: Variazione delle dotazioni di cassa al bilancio di previsione armonizzato 2016/2018 –
articolo 175 comma 5/bis lettera d decreto legislativo 267/2000.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 109 del 02/12/2016.
Oggetto: Variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2016/2018 tramite prelevamento del
fondo di riserva.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 110 del 06/12/2016.
Oggetto: Approvazione manifestazione festività natalizie e di fine anno 2016/2017.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 111 del 13/12/2016.
Oggetto: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema
viario comunale per un periodo di anni due. Approvazione progetto.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 112 del 13/12/2016.
Oggetto: Concessione contributo farmaceutico.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 113 del 13/12/2016.
Oggetto: Aggiornamento albo degli operatori economici, qualificati nel settore dei lavori a cui
accedere per procedure di cottimo con affidamento diretto o ad invito, ovvero per le procedure
negoziate anno 2017.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 114 del 16/12/2016.
Oggetto: Democrazia partecipata e cittadinanza digitale. Atto di indirizzo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 115 del 16/12/2016.
Oggetto: Giornate di socializzazione per la famiglia e l’inclusione sociale. Atto di indirizzo.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 116 del 20/12/2016.
Oggetto: Concessione contributo economico straordinario attivitò L.P.U.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 117 del 23/12/2016.
Oggetto: Concessione abbonamento autobus di linea tratta Lascari – Cefalù, ad alcuni utenti
diversamente abili. Anno 2017.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 118 del 23/12/2016.

Oggetto: Affidamento alla cooperativa geriatrica di Palermo, ricovero disabile psichica B. >M. dal
01/01/2017 al 31/12/2017.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 119 del 23/12/2016.
Oggetto: Ricovero minori F.I. ed L.P.G. c/o la casa accoglienza Santa Maria della Visitazione
sorelle missionarie della misericordia di Carini dal 01/01/2017 al 30/06/2017.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 120 del 23/12/2016.
Oggetto: Servizio di integrazione sociale per soggetti con disagio psico – fisico. Presa d’atto
dell’elenco dei richiedenti e della turnazione. Anno 2017.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 121 del 23/12/2016.
Oggetto: Assistenza economica ordinaria in forma temporanea L.P.U. anno 2017. Approvazione
graduatoria.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 122 del 23/12/2016.
Oggetto: Presa d’atto dell’attuazione del programma operativo per la definizione delle pratiche di
sanatoria ai sensi della legge regionale numero 17 del 28/12/2004 e successive modifiche ed
integrazioni.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 123 del 30/12/2016.
Oggetto: Presa d’atto del verbale della commissione medica di verifica di Palermo numero 15944
del 13/12/2016.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 124 del 30/12/2016.
Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione del canile comprensoriale.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 125 del 30/12/2016.
Oggetto: Concessione contributo economico straordinario.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 126 del 30/12/2016.
Oggetto: Concessione contributi economici ordinari attività L.P.U. primo trimestre 2017.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 127 del 30/12/2016.
Oggetto: Prosecuzione sino al 31 gennaio 2017 dei contratti di diritto privato legge regionale 85/95,
21/03 e 16/06 a tempo parziale nei confronti di numero 22 lavoratori, ai sensi dell’articolo 4 comma
9 bis del decreto legislativo numero 101/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 128 del 30/12/2016.
Oggetto: Procedure per la stabilizzazione del personale precario di categoria C1 approvazione
dell’avviso pubblico di selezione.
Comune di Lascari.– Deliberazione di Giunta Comunale. N. 129 del 30/12/2016.
Oggetto: Concessione contributo per attività parascolastiche dell’istituto comprensivo di scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari.
Anno scolastico 2016/2017.

