
0COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

ISTITUZIONE PUBBLICA “SPAZI SOCIO CULTURALI OSPEDALETTO”

Processo di verbale n° 9 del 28.11.13

L’anno duemilatredici  e questo giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17,30  presso la 
Casa Comunale – Sala degli Assessori - a seguito di formale convocazione fatta dal Presidente 
con nota interna prot. n° 214 del 22.11.13 ed acclarata al protocollo del Comune di Lascari in  pari 
data  al n° 11672,  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) 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° 8 del 14.10.13, 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: “Presa d'atto delle dimissioni dalla 
carica di vice-presidente della Dott.ssa Loredana Abbate”.
Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della lettera di dimissioni presentata al Sindaco dalla 
Dott.ssa Loredana Abbate.
A fine  lettura,  il  Presidente  interviene per  ringraziare  il  Vice-Presidente  dimissionario  per  aver 
svolto con grande competenza e spiccato senso delle istituzioni il suo mandato.
Il C.d.A., unanimemente, esprime un ringraziamento particolare alla collega per il grande spirito di 
collaborazione che ha avuto in questi anni di lavoro comune.
Si passa, indi, alla trattazione del 3°) punto posto all'o.d.g. di oggetto “ Approvazione rendiconto 
delle  spese  sostenute  mediante  l'utilizzo  dell'anticipazione  straordinaria  disposta  in  favore 
dell'Economo per complessivi € 170,00”.
Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della proposta di deliberazione in atti. A fine lettura  
apre il dibattito. Indi, non avendo alcuno chiesto di parlare, pone ai voti, per alzata di mano, il punto 
all’o.d.g. che viene approvato all’unanimità.
Esperita la votazione,  il  C.d.A.  dà mandato al  Direttore di  provvedere per il  seguito di  propria 
competenza.
Si passa a trattare il punto 4°) posto all'o.d.g. di oggetto “Determinazioni del C.d.A. in merito alle  
eventuali iniziative da realizzare nel periodo natalizio 2013”.
Il  Presidente,  sentito il  Direttore in  merito alle  reali  risorse finanziarie  a disposizione dell'Ente,  
propone la sola realizzazione della manifestazione denominata “Tombolissima a premi 2013”,  da 
effettuarsi, nel caso,  giorno 28.12.13.
Il C.d.A., unanimemente, esprime parere favorevole alla proposta del Presidente e dà mandato al 
Direttore  di  formulare  apposito provvedimento  da sottoporre all'esame e all'approvazione  dello 
stesso in tempi brevi.
Si passa, indi, alla trattazione del 5) punto posto all’o.d.g. di oggetto “ Varie ed eventuali”.
Chiede  la  parola  l'Ing.Provenza  nella  sua  qualità  di  collaboratore  ai  rapporti  con  l'Istituzione. 
Ottenutala, fa presente al C.d.A. che occorre effettuare, in tempi brevi, la pitturazione dei locali siti 



al  piano  terra  dell'Istituzione,  in  quanto,  le  pareti  si  trovano  in  uno  stato  davvero  penoso  e 
necessitano proprio di essere ripulite e tinteggiate.
Il C.d.A. prende atto della problematica espressa dall'Ing. Provenza e, unanimemente, decide di 
procedere,  in  tempi  brevi,  ai  lavori  di  tinteggiatura  delle  pareti  dei  locali  siti  al  piano  terra 
dell'Istituzione, dando al contempo, mandato al Direttore di provvedere all'acquisto del materiale e 
degli  attrezzi  necessari  mediante affidamento diretto in economia a ditta operante nel territorio 
comunale o limitrofo.
Terminati gli argomenti all'o.d.g., il C.d.A. stabilisce di autoconvocarsi per giorno 09.12.13 alle ore 
17,30 presso la Sala degli Assessori della Casa Municipale, per trattare il seguente o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione  manifestazione  denominata  “Tombolissima  a  premi  2013”  e  relativo 

preventivo di spesa.
Indi, il Presidente dà atto che la superiore auto convocazione non abbisogna di ulteriore e formale 
avviso, in quanto tutti i componenti il C.d.A. risultano presenti, salvo l’aggiunta di nuovi punti.
Esauritosi il dibattito alle ore 19,20, 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


