
0COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

ISTITUZIONE PUBBLICA “SPAZI SOCIO CULTURALI OSPEDALETTO”

Processo di verbale n° 10 del 09.12.13

L’anno duemilatredici e questo giorno nove del mese di dicembre alle ore 17,30 presso la Casa Comunale – 
Sala degli Assessori - a seguito di auto-convocazione fatta dai Consiglieri presenti nella seduta del 28.11.13, 
si è riunito il C.d.A..
Presiede la seduta il Sig. Aldo Arrigo nella sua qualità di Presidente.
Dei Consiglieri sono presenti  l'Ins. Giuseppe Cancilla 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° 9 del 28.11.13, 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: “Approvazione manifestazione denominata  
“Tombolissima a premi 2013” e relativo preventivo di spesa.
Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della proposta di deliberazione in atti. 
A fine lettura e non avendo alcuno chiesto di parlare il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione e  
relativo preventivo di spesa che vengono approvati, per alzata di mano, all’unanimità.
Il  Presidente,  successivamente,  stante  l’approssimarsi  delle  festività  natalizie,  propone  l’immediata 
esecuzione del provvedimento varato che viene approvato, per alzata di mano, all’unanimità. 
Esperita la votazione, il C.d.A. dà mandato al Direttore di provvedere per il seguito di propria competenza.
A questo punto chiede la  parola il  Direttore  per  comunicazioni  importanti.  Ottenutala,  fornisce al  C.d.A. 
un'analisi dettagliata in relazione all'Iter di Digitalizzazione ed Informatizzazione della P.A. che passa per una 
accorta riorganizzazione del servizio di Sito web istituzionale, Albo pretorio online e Protocollo Informatico.
Indi, evidenzia che:

 questo Ente, al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa vigente in 
materia di pubblicazione di atti e provvedimenti, in parte, si è già adeguato mediante le diverse 
pubblicazioni  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Lascari  (delibere  del  C.d.A.,  determine   del 
Direttore, avvisi, ecc.);

 che,  attualmente,  la  corrispondenza,  in  arrivo  e  in  uscita,  di  questa  Istituzione viene registrata 
attraverso il protocollo informatico del Comune di Lascari. 

Ciò  detto,  ritiene,  necessario  procedere  ad  un adeguamento  organizzativo  e  funzionale  dell'Istituzione 
mediante  l'adozione  di  procedure  informatiche  per  la  gestione  degli  atti  in  formato  digitale,  nonchè  
l'istituzione di un albo pretorio on- line, stante, tra l'altro, che l'Istituzione è dotata da due mesi circa del sito 
web istituzionale, della PEC e di n° 2 Kit di firma digitale.  
Pertanto, il direttore consiglia al C.d.A di:

 dotarsi di un proprio protocollo informatico così da gestire in maniera autonoma e separata rispetto a  
quella  del  Comune di  Lascari  la  corrispondenza  in  entrata  e  in  uscita,  al  fine di  far  fronte  alle 
inevitabili difficoltà operative;

 istituire l'albo pretorio informatico, da individuare nella prima pagina di apertura “ Home page” del  
sito web dell'Istituzione, con apposito collegamento “link” denominato “ Albo Pretorio”, di cui all'art.  
32 della legge n° 69/2009, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti,  
per i quali disposizioni di legge,  Regolamenti e/o di Statuto prevedono l'obbligo di pubblicazione.

A tal fine, informa il C.d.A. di aver assunto, per le vie brevi, informazioni in merito alla fornitura software del 
protocollo  informatico  e  dell'albo  pretorio  on-line,  comprensivi  di  installazione,  assistenza  e  formazione 
all'utilizzo con la Ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa di Caltavuturo che ha realizzato, tra l'altro, il sito 



web dell'Istituzione. Indi, specifica che il costo della fornitura di che trattasi ammonta a circa  € 800,00, IVA 
inclusa .
Il Direttore continua, specificando che le responsabilità del Responsabile del procedimento di pubblicazione 
non possono essere delegate a persone esterne all’Ente e, che, pertanto la scelta ricade sul Direttore pro-
tempore  dell'Istituzione,  in  quanto  unica  unità,  per  statuto  della  stessa,  che  risulta  responsabile,  in  via 
esclusiva, dell'attività amministrativa dell'Istituzione, della gestione e dei relativi risultati. Ultimato l'intervento 
il Direttore chiede al C.d.A. di determinarsi in merito. 
Il C.d.A., unanimemente, prende atto di quanto espresso dal Direttore e, condividendone le motivazioni, dà 
mandato allo stesso di provvedere per il  seguito di propria competenza in relazione all'affidamento della 
fornitura dei software di che trattasi alla Ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa di Caltavuturo, nonché di 
individuare nella persona del Direttore pro-tempore il Responsabile di   pubblicazione, del trattamento dei 
dati, della sicurezza e della gestione del sito Web istituzionale.
Esauritosi il dibattito alle ore 18,40, il Presidente 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


