
COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

ISTITUZIONE PUBBLICA “SPAZI SOCIO CULTURALI OSPEDALETTO”

Processo di verbale n° 6 del 03.09.13

L’anno duemilatredici e questo giorno tre del mese di settembre alle ore 18,00 presso la 
Casa  Municipale  –  Sala  degli  Assessori, a  seguito  di  formale  convocazione  fatta  dal 
Presidente con nota interna prot.n°145 del 29.08.13 ed acclarata al protocollo del Comune 
di Lascari in pari data al n° 8254,  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 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) Salvatore Garbo

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  “Presa  d'atto  delle 
dimissioni del Consigliere Giuseppe Cirrito”. Il Presidente invita il Direttore a dare lettura 
della lettera di dimissioni presentata al  Sindaco dal Consigliere Cirrito. A fine lettura, il  
Presidente interviene per ringraziare il Consigliere dimissionario per il contributo fornito e 
l'impegno profuso. 
Il C.d.A.,unanimemente, esprime un sentito ringraziamento al collega  per il grande spirito 
di collaborazione che ha avuto in questi anni di lavoro comune.
Si passa, indi, alla trattazione del punto 2) posto all'o.d.g. di oggetto “Presa d'atto della  
nomina del Sig. Serafino Granata alla carica di nuovo Consigliere”.
A questo punto il Presidente informa il C.d.A. che a seguito delle dimissioni dalla carica di 
Consigliere del Sig. Giuseppe Cirrito, il Sindaco, ha nominato con propria determinazione 
n°  19  del  20.08.13 il  nuovo  componente  del  C.d.A.  nella  persona del   Sig.  Serafino 
Granata.
Il  Presidente  continua informando il  C.d.A.  che il  Consigliere  Granata  ha già  prestato 
giuramento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, pertanto, dà 
ufficialmente il benvenuto al neo Consigliere “ Caro Serafino sono certo che potrai dare un 
contributo importante all'attività dell'Ente ,in quanto ritengo che Tu sia una persona su cui  
tutto il C.d.A. potrà contare, e,che senza ombra di dubbio,  per dinamismo, capacità ed 
impegno saprai farti valere”.
Chiede la parola il Consigliere Granata. Ottenutala, ringrazia il Sindaco per la stima e la 
fiducia accordategli. Rivolgendosi al Presidente, che ringrazia per quanto espresso prima, 
e ai Consiglieri presenti, dice “ Certamente questo è un ruolo di responsabilità, ma sono 
convinto che individuando metodi e risorse, insieme  riusciremo a garantire un percorso di  
serenità e collaborazione diffuso a servizio della comunità”.
A questo punto il C.d.A., unanimemente, augura al neo Consigliere un buon lavoro.



Si passa, indi ,  a trattare il  3) punto posto all'o.d.g. di oggetto” Lettura e approvazione 
verbale seduta precedente”. Si dà lettura del verbale n° 5 del 19.07.13,che posto ai voti, 
per alzata di mano,viene approvato all'unanimità con l'astensione del Consigliere Granata 
in quanto a quella data non rivestiva alcuna carica e del Consigliere Cancilla in quanto 
assente nella seduta di riferimento. 
Si passa alla trattazione del 4) punto posto all’o.d.g. di oggetto “Varie ed eventuali”.
Non  avendo  alcuno chiesto  di  parlare,  il  Presidente  alle  ore  18,55 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


