
COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

ISTITUZIONE PUBBLICA “SPAZI SOCIO CULTURALI OSPEDALETTO”

Processo di verbale n° 7 del 30.09.13

L’anno duemilatredici e questo giorno trenta del mese di settembre alle ore 16,30 presso 
la sede dell'Istituzione, a seguito di formale convocazione fatta dal Presidente con nota 
interna prot. n°165 del 24.09.13 ed acclarata al protocollo del Comune di Lascari in pari  
data al n° 9150,  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 la Dott.ssa Loredana Abbate, 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) Giuseppe Cancilla
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° 6 del 03.09.13, che posto ai voti, 
per alzata di mano,viene approvato all'unanimità. 
Si  passa,  indi,  alla  trattazione  del  punto  2)  posto  all'o.d.g.  di  oggetto  “Approvazione 
rendiconto delle spese economali  sostenute dal  Responsabile del  Servizio nel  periodo 
luglio/settembre 2013”.
A  questo  punto  il  Presidente,  invita  il  Direttore  a  dare  lettura  della  proposta  di 
deliberazione  in  atti  e  suoi  allegati  contabili,  chiedendo,  altresì,  di  relazionare 
sull’argomento.  Dopo  esaurienti  chiarimenti,  non  avendo  alcuno  chiesto  di  parlare,  il  
Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la  proposta  di  deliberazione,  che  viene 
approvata all’unanimità. 
Si passa alla trattazione del 3) punto posto all'o.d.g. di oggetto “ Determinazioni del C.d.A.  
in merito alla realizzazione della manifestazione in calendario per il giorno 31.10.2013 e 
relativa  al  76°  Anniversario  dell'Inaugurazione  del  Centro  Antimalarico-
31.10.1937/31.10.2013”.
A questo  punto il  Presidente  propone al  C.d.A.  di  realizzare per  detta  ricorrenza una 
manifestazione  che  possa  coinvolgere  la  Scuola,  al  fine  di  diffondere  nelle  nuove 
generazioni una campagna di conoscenza sia storica che contemporanea della struttura 
“ Ospedaletto”. A tal uopo chiede al Consigliere Cancilla , nella qualità di insegnante della  
Scuola  Primaria  di  Lascari,  se  quanto  proposto  potrebbe  suscitare  interesse  sia  nei 
docenti che negli alunni.
Chiede la parola il  Consigliere Cancilla. Ottenutala esprime consenso alla proposta del 
Presidente ed inoltre, suggerisce di chiedere al Preside di elaborare un progetto rivolto agli 
alunni delle classi finali, che preveda  il coinvolgimento degli stessi nello studio della storia 
dell'Ospedaletto  con  attività  di  approfondimento  e  rielaborazione  creativa  delle 
conoscenze acquisite.



A questo punto il Presidente chiede al C.d.A. di determinarsi in merito .
Il  C.d.A. unanimemente ritiene l'idea meritevole di approvazione ed invita il  Consigliere 
Cancilla  a  farsi  portavoce  nei  confronti  dell'Istituzione  scolastica  al  fine  di  definire  il  
percorso progettuale. 
Chiede la parola il  Direttore. Ottenutala invita Il Consigliere Cancilla a riferire, in tempi  
brevi,   la  decisione  della  Scuola,  al  fine  di  consentire  allo  stesso  di  predisporre  una 
proposta di deliberazione  da sottoporre all'esame e all'approvazione del C.d.A..
Si passa, indi a trattare il punto 4) posto all'o.d.g. di oggetto “ Comunicazioni del Direttore.
Ottenuta la parola, il Direttore dà risposta ai quesiti posti in essere dal C.d.A. e relativi:

1) all'ampliamento numerico dei componenti il C.d.A.;
2) allo snellimento delle procedure amministrative relative agli atti prodotti. 

Dapprima, il Direttore, sottolinea che L'Istituzione è un organismo strumentale del Comune 
e  come  tale  regolamentato  anche  dallo  Statuto  Comunale.  Pertanto,  relativamente  al 
primo  quesito  chiarisce  che  ai  sensi  dell'art.68,  comma 5,  dello  statuto  Comunale,   i  
componenti  del  consiglio di  amministrazione sono quattro e,  indi,  qualsiasi   variazione 
necessità prima di una modifica dello statuto comunale, facoltà che spetta esclusivamente 
ai Consiglieri Comunali. 
In relazione al secondo quesito fa osservare che l'Istituzione, seppur dotata di personalità 
giuridica e di autonomia gestionale proprie, svolge la sua attività nel rispetto dello statuto 
comunale, dei regolamenti comunali,  della normativa vigente in materia di ordinamento 
contabile e finanziario dei Comuni e degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale approvati  
al  momento della  sua costituzione e aggiornati  di  volta  in  volta  in  sede di  esame ed 
approvazione del Rendiconto e del Bilancio di Previsione dell'Istituzione. Pertanto,  precisa 
che  le  procedure  amministrative  sin  qui  adottate  rispecchiano  quanto  contenente  la 
disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente. 
Il C.d.A. ritiene soddisfacenti le delucidazioni addotte dal Direttore ed invita il Presidente a 
proseguire con l'o.d.g.
Si passa, indi alla trattazione del 5) punto posto all'o.d.g. di oggetto “ Varie ed eventuali”.
Non  avendo  alcuno chiesto  di  parlare,  il  Presidente  alle  ore  19,35 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


