
COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

ISTITUZIONE PUBBLICA “SPAZI SOCIO CULTURALI OSPEDALETTO”

Processo di verbale n° 1 del 10.05.2013

L’anno duemilatredici e questo giorno  dieci del mese di maggio alle ore 17,00  presso la Casa 
Municipale – Sala degli Assessori, a seguito di formale convocazione fatta dal Presidente con nota 
interna prot. n° 39 del 03.05.13 ed acclarata al protocollo del Comune di Lascari in pari data,  al 
n° 4567, si è riunito il C.d.A, in sessione non urgente.
Presiede la seduta il Sig. Aldo Arrigo nella sua qualità di Presidente.
Dei Consiglieri sono presenti l l’Ins. Giuseppe Cancilla ed il Prof. Giuseppe Cirrito. 
Assiste il Direttore, Sig.ra Rosa Dispenza, con funzioni di Segretario.
E’ presente l'Ing. Caterina Provenza quale collaboratore ai rapporti con l’Istituzione.
Successivamente, Il Presidente, constatato il  numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e procede, prima di dare lettura dell' o.d.g. , ad informare il C.d.A. che in data odierna il  
Consigliere Barreca ha rassegnato al Sindaco le dimissioni dalla carica. Aggiunge che si prenderà 
atto  formalmente  delle  dimissioni  non  appena  questa  Istituzione  riceverà  apposita 
documentazione. Il C.d.A., udito quanto detto dal Presidente, invita lo stesso a farsi portavoce con 
il Sindaco affinché nomini, in tempi brevi, un altro componente. 
Si passa, quindi, alla trattazione del 1) punto posto all’o.d.g. di oggetto “Lettura e approvazione 
verbale seduta precedente”. Si da lettura del verbale n° 16 del 28.12.12, che, posto ai voti per 
alzata di mano, viene approvato all’unanimità. 
Si  passa,  ergo,  alla  trattazione  del  2)  punto  posto  all’o.d.g.  di  oggetto:  Approvazione 
manifestazione denominata “Grasse... è bello, cactacee, succulente ed altro” e relativo preventivo 
di spesa. 
Chiede la parola il Direttore. Ottenutala riferisce che, a seguito, delle direttive impartite dallo stesso 
C.d.A. in merito alla realizzazione della manifestazione in parola, lo stesso si è attivato a stilare un 
preventivo di spesa supportato da apposita documentazione giustificativa che pone all'attenzione 
di  tutti.  Il  Direttore  continua  facendo  notare  che  il  costo  della  manifestazione  ammonta  a 
complessivi presuntivi € 1.781,23 e, pertanto, invita il C.d.A. a ponderare bene la fattibilità della 
stessa manifestazione,  nella  considerazione,  anche,  di  una eventuale  programmazione  estiva, 
tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.
Il  Consigliere  Cancilla,  a  questo  punto,  chiede  dieci  minuti  di  sospensione  per  conferire 
sull'argomento con il C.d.A.
Messa ai voti dal Presidente la proposta di sospensione della seduta, la stessa viene approvata, 
per alzata di mano, all'unanimità.
Ripresi i lavori alle ore 17,45,  il Presidente,  sentito il C.d.A. propone di rinviare la realizzazione 
della manifestazione a data da destinarsi, in quanto, precisa, che l'organizzazione dell'evento  è 
complessa e necessità di tempi più lunghi al fine di garantire, tra l'altro, la partecipazione di diversi 
vivaisti siciliani che hanno espresso la volontà di partecipare all'evento nel mese di settembre. 
Indi,  continua,  il  Presidente,  che tutto il  C.d.A.  è del   parere che investire le risorse dell'Ente, 
peraltro esigue, per una riuscita mediocre dell'evento non rientra nei principi di efficienza ai quali si 
deve attenere l'Ente, pertanto propone il rinvio della manifestazione a data da destinarsi. 
Non  avendo  alcuno  chiesto  di  parlare,  il  Presidente  mette  ai  voti  la  proposta  di  rinvio  di 
realizzazione  della manifestazione di oggetto “Grasse... è bello, cactacee, succulente ed altro”  a 
data da destinarsi, che viene approvata, per alzata di mano, all'unanimità.
Si passa a trattare il 3) punto posto all'o.d.g. Di oggetto” Varie ed eventuali”.
Chiede la  parola  il  Direttore.  Ottenutala,  informa il  C.d.A.  che l'Amministrazione Comunale  ha 
avuto accordato dal Corpo Forestale Regionale – Sezione distaccata di Lascari,  la realizzazione di 
due interventi di :



- taglio delle erbacce con pulizia delle erbe infestanti e/o diserbo delle zone a verde di pertinenza 
dell'Istituzione;
- svuotamento e pulizia fontana e  piantumazione piante, in calendario per i giorni 24 e 29  maggio 
2013.
A questo punto chiede la parola il  Consigliere Cirrito.  Ottenutala,  propone, alla luce di quanto 
espresso  dal Direttore, l'acquisto di piante con fioritura stagionale da collocare nel giardino che 
oggi si presenta quasi disadorno.
Chiede di  intervenire il  Direttore. Ottenuta la parola,  fa presente al  C.d.A. che l'impianto idrico 
esistente non funziona in modo adeguato, pertanto, da verifiche effettuate, risulterebbe necessario 
acquistare circa n° 12 spruzzini per irrigatori  e almeno n° 25 metri di tubo per innaffiare le zone 
non coperte dall'impianto. 
Il Presidente, indi, sentito il C.d.A.,  decide di disporre  in favore dell’Economo dell’Istituzione una 
anticipazione straordinaria per l'acquisto  delle piante per un importo non superiore ad € 100,00 e 
del materiale necessario  che a mente dello stesso non dovrebbe superare la soglia di spesa di 
€  70,00,  dando  mandato,  così,   al  Direttore  di  provvedere  a  tutti  gli  adempimenti  inerenti  e 
conseguenti.
Chiede ancora la parola il Direttore. Ottenutala avvisa il C.d.A. che n° 5 lampade nei locali siti al 
piano terra sono fulminate  e che n° 2 copri lampade in vetro sono rotti,  pertanto, è necessario 
provvedere alla loro sostituzione. Il C.d.A. prende atto della problematica espressa dal Direttore e 
lo invita a provvedere per il seguito di propria competenza.
Esauritosi il dibattito alle ore 18,45, 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


