
COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

ISTITUZIONE PUBBLICA “SPAZI SOCIO CULTURALI OSPEDALETTO”

Processo di verbale n° 3 del 18.06.13

L’anno duemilatredici e questo giorno diciotto del mese di giugno alle ore 17,30 presso la 
Casa  Municipale  –  Sala  degli  Assessori, a  seguito  di  autoconvocazione  fatta  dai 
Consiglieri presenti nella seduta dell'11.06.13, si è riunito il C.d.A .
Presiede la seduta il Prof. Giuseppe Cirrito nella sua qualità di Consigliere anziano.
Dei Consiglieri sono presenti l’Ins. Giuseppe Cancilla ed il Prof. Garbo Salvatore.
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 
prima  di  procede  alla  lettura  dell’o.d.g.  odierno,  designa  scrutatori  i  Sigg.:  Giuseppe 
Cancilla e Salvatore Garbo.
Si  passa,  quindi,  alla  trattazione  del  1)  punto  posto  all’o.d.g.  di  oggetto  “  Lettura  e 
approvazione verbale seduta precedente”. Si dà lettura del verbale n° 2 dell'11.06.13 che 
posto ai voti, per alzata di mano, viene approvato all’unanimità. 
Si  passa,  indi,  alla  trattazione  del  2)  punto  posto  all’o.d.g.  di  oggetto  “Esame  ed 
approvazione schema di Rendiconto Gestione Anno 2012”. Il Presidente invita il Direttore 
a relazionare sulla proposta di deliberazione in atti e suoi allegati. 
Il  Direttore  delucida  ampliamente  sull’argomento  fornendo  puntuali  ragguagli  sulle 
risultanze del documento contabile. Successivamente procede a dare lettura del parere 
espresso dal Revisore dei Conti.
Dopo esauriente disamina, non avendo alcuno chiesto di parlare, il Consigliere anziano 
pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’o.d.g. che viene approvato all’unanimità.
Il  Consigliere Cancilla,  successivamente,  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.
Si  passa,  indi,  alla  trattazione  del  3)  punto  posto  all’o.d.g.  di  oggetto  “Approvazione 
schema di Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario Anno 2013 – Bilancio Pluriennale 
2013/2015 e relativa Relazione Previsionale e Programmatica”. 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare sulla proposta di deliberazione in atti e sugli  
allegati contabili. Il Direttore illustra in maniera dettagliata il documento in atti, precisando,  
altresì, che il Bilancio di previsione è stato redatto secondo le direttive impartite dal C.d.A., 
tenendo  conto,  in  ogni  modo,  delle  risorse  finanziarie  disponibili.  Successivamente  il  
Direttore dà lettura del parere espresso dal revisore dei Conti.
Dopo ampio ed approfondito dibattito, non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente  
pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’o.d.g. che viene approvato all’unanimità.
Il  Presidente, 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.
Si passa, quindi, a trattare il punto 4) posto all'o.d.g. di oggetto “ Varie ed eventuali”.
Chiede la parola il  Direttore. Ottenutala invita  il  C.d.A. a determinarsi  quanto prima in 
merito  alla  programmazione  delle  manifestazioni  che  si  intendono  realizzare  per  la 



stagione estiva 2013, tenendo conto non solo delle risorse finanziarie disponibili ma anche 
degli altri obiettivi che si intendono realizzare nel corso dell'anno. 
A questo punto il Presidente, sentito il C.d.A.,  convoca per giorno 24 giugno alle ore 17,00 
presso la medesima sede una riunione informale, al fine di allestire un piano di attività  
estivo,  e,  dare così  al  Direttore  la  possibilità  di  attivare  per  tempo e comunque dopo 
l'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  tutti  gli  
adempimenti necessari.
Esauritosi il dibattito alle ore 29,10, 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


