
COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

ISTITUZIONE PUBBLICA “SPAZI SOCIO CULTURALI OSPEDALETTO”

Processo di verbale n° 8 del 14.10.13

L’anno duemilatredici e questo giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 16,30 presso 
la Casa Comunale – Sala degli Assessori - a seguito di formale convocazione fatta dal 
Presidente  con  nota  interna  prot.  n°172  del  09.10.13  ed  acclarata  al  protocollo  del 
Comune di Lascari in  data 10.10.13 al n° 9807,  si è riunito, in sessione non urgente, il 
C.d.A..
Presiede la seduta il Sig. Aldo Arrigo nella sua qualità di Presidente.
Dei Consiglieri sono presenti  l'Ins. Giuseppe Cancilla, il Prof. Salvatore Garbo ed il Sig.  
Serafino Granata.
Assiste il Direttore, Sig.ra Rosa Dispenza, con funzioni di Segretario.
E'  presente  l'Ing.  Caterina  Provenza nella  sua qualità  di  Collaboratore ai  rapporti  con 
l'Istituzione.
Il  Presidente, constatato il  numero legale degli  intervenuti,  dichiara aperta la seduta e 
designa scrutatori i Sigg. :

1) Salvatore Garbo
2) Serafino Granata

Il Presidente, indi,  procede a dare lettura dell’o.d.g. odierno.
Si passa alla trattazione del 1) punto posto all’o.d.g. di oggetto “Lettura e approvazione 
verbale seduta precedente”. Si dà lettura del verbale n° 7 del 30.09.13, che posto ai voti, 
per alzata di mano,viene approvato all'unanimità. 
Si  passa  alla  trattazione  del  punto  2)  posto  all'o.d.g.  di  oggetto:  76°  Anniversario 
dell’Inaugurazione  del  Centro  antimalarico  –  31.10.1937/31.10.2013  -  Approvazione 
manifestazione  denominata “ L'Ospedaletto dal  1937 ad oggi” e relativo preventivo di 
spesa.”
A  questo  punto  il  Presidente,  invita  il  Direttore  a  dare  lettura  della  proposta  di 
deliberazione in atti. A fine lettura Il C.d.A. unanimemente ringrazia l'Istituzione Scolastica 
per la disponibilità e sostegno mostrati  nel partecipare fattivamente all'idea progettuale 
contenuta  nella proposta di che trattasi.   Indi, non avendo alcuno chiesto di parlare, il 
Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la  proposta  di  deliberazione,  che  viene 
approvata all’unanimità. 
Il Consigliere Cancilla, a questo punto, propone l’immediata esecuzione del presente atto 
per le motivazioni espresse nella proposta di  deliberazione. Posta ai  voti  per alzata di  
mano la stessa viene approvata all’unanimità.
Esperita la votazione, il  C.d.A.  dà mandato al  Direttore di  provvedere per il  seguito di 
propria competenza.
Esauriti gli argomenti posti all'o.d.g. Il  Presidente alle ore 17,15 dichiara chiusa la seduta. 
Del che si è redatto il presente verbale che, a mente delle vigenti disposizioni statutarie 
dell’Istituzione, viene sottoscritto come segue dal Presidente e dal Direttore con funzioni di  
verbalizzante.
 
     IL DIRETTORE          IL PRESIDENTE
    F.to Rosa Dispenza                        F.to Aldo Arrigo


