
COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

ISTITUZIONE PUBBLICA “SPAZI SOCIO CULTURALI OSPEDALETTO”

Processo di verbale n° 4 del 17.07.13

L’anno duemilatredici e questo giorno diciassette del mese di luglio alle ore 17,00 presso 
la  Casa  Municipale  –  Sala  degli  Assessori, a  seguito  di  formale  convocazione  del 
Presidente, giusta nota prot. Int. n° 96 del 09.07.13, acclarata al protocollo del Comune di 
Lascari in pari data al n° 6797, 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 la Dott.ssa Loredana Abbate, l’Ins. Giuseppe Cancilla e il 
Prof. Giuseppe Cirrito.
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 Giuseppe Cirrito.
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° 3 del 18.06.13 che 
posto  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  viene  approvato  all’unanimità  con  l'astensione  del 
Consigliere Abbate perchè assente nella seduta di riferimento.
Si  passa,  indi,  alla  trattazione  del  2)  punto  posto  all’o.d.g.  di  oggetto  “Approvazione 
rendiconto  delle  spese  sostenute  mediante  l'utilizzo  dell'anticipazione  straordinaria 
all'Economo per complessivi € 170,00”. 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. 
Indi, 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.
Si passa, indi, alla trattazione del 3) punto posto all’o.d.g. di oggetto “ Determinazione e 
anticipazione delle somme costituenti il fondo economale”.
Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della proposta di deliberazione in atti. Ottenuta 
la parola, il Direttore, prima di procedere, chiarisce a tutto il C.d.A.  che,  a seguito delle  
verifiche contabili  e di  cassa effettuate,  le risorse finanziarie disponibili  allo stato sono 
davvero esigue e che, pertanto, pur tenendo conto delle piccole spese relative ad acquisti,  
forniture e lavori di modesta entità e valore, necessarie alla funzionalità dei servizi, per le 
quali risulterebbe antieconomico e dispendioso il ricorso al normale iter amministrativo e 
contrattuale, fino al 31.12.13, ha ritenuto opportuno proporre al C.d.A. una riduzione delle 
somme costituenti il fondo economale rispetto a quanto indicato nel Bilancio di Previsione, 
indicandone il valore in complessivi € 600,00. 
A fine lettura e uditi i chiarimenti del Direttore, non avendo alcuno chiesto di intervenire, il  
Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  il  punto  all’o.d.g.  che  viene  approvato 
all’unanimità. 



Il Presidente, 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.
Esperita la votazione, il  C.d.A.  dà mandato al  Direttore di  provvedere per il  seguito di 
propria competenza.
Si  passa alla  trattazione del  4)  punto  posto  all'o.d.g.  di  oggetto  “Proposta progettuale 
relativa all'espletamento dei servizi di pulizie locali, di manutenzione ordinaria degli spazi 
aperti,  di  assistenza  alle  manifestazioni  promosse  dall'Istituzione,  di  apertura  di  una 
biblioteca,  presentata  dalla  Società  Cooperativa  Sociale  “  La  Mimosa”  di  Lascari  – 
Determinazioni del C.d.A.”.
Il Presidente chiama il Direttore a dare lettura della proposta di deliberazione in atti.
A fine lettura il Presidente invita il C.d.A. a determinarsi in merito a quanto indicato nel 
dispositivo posto al punto 1) della proposta di deliberazione.
Ad unanimità  di  voti  espressi  per  alzata di  mano,  il  C.d.A.  delibera di  esternalizzare i  
servizi  di  pulizie  locali,  di  manutenzione ordinaria degli  spazi  aperti,  di  assistenza alle 
manifestazioni  promosse dall'Istituzione,  di  gestione di  una biblioteca,  limitatamente  al 
periodo 19/07/2013-04/10/2013.
Successivamente il Presidente invita il C.d.A. a determinarsi in merito a quanto indicato 
nel dispositivo posto al  punto 2) della proposta di deliberazione in atti.
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, il C.d.A. decide di accettare la proposta 
progettuale presentata dalla Cooperativa Sociale “ La Mimosa” di Lascari per  un periodo 
di  11  settimane  a  far  data  dal  19.07.13  al  04.10.13  e  per  l'importo  complessivo  di 
€ 1.456,00, IVA al 4% inclusa.
A questo punto il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione nella sua interezza,  
che viene approvata, per alzata di mano, all'unanimità.
Il Presidente, 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.
Esperita la votazione il C.d.A. dà mandato al Direttore di porre in essere tutti gli atti inerenti 
e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.
Si passa alla trattazione del 5) punto posto all'o.d.g. di oggetto “Istituzione sportello lavoro 
– Valutazioni e determinazioni del C.d.A “. 
A  questo  punto  il  Presidente  propone  di  rinviare  il  punto  posto  all'o.d.g.  in  quanto  Il  
Consigliere Garbo, proponente dell'idea progettuale, per improvvisi problemi familiari non 
è presente.
Ad  unanimità  di  voti  espressi  per  alzata  di  mano,  il  punto  posto  all'o.d.g.  di  oggetto 
“Istituzione sportello lavoro – Valutazioni e determinazioni del C.d.A.” viene rinviato a data 
da destinarsi.
Si  passa,  indi,  a trattare  il  punto 6)  posto all'o.d.g.  di  oggetto  “  Piano di  attività  delle 
manifestazioni estive 2013 – determinazioni del C.d.A.”.
Il Presidente chiede a tutto il C.d.A. di determinarsi in merito alla programmazione delle 
manifestazioni  per  la  stagione estiva 2013,  facendo presente che le  risorse finanziare 
disponibili allo stato sono davvero irrisorie e che pertanto necessita fare una selezione tra 
le iniziative che si intendono realizzare.
Il  Presidente  prima  di  far  intervenire  il  C.d.A.  chiede  al  Direttore  di  dare  apposite 
delucidazioni sulla situazione economica dell’Ente.
Ottenuta la parola, il Direttore  chiarisce che, alla luce anche degli impegni di spesa che 
dovrà assumere in relazione ai provvedimenti adottati nella seduta odierna dal Consiglio, 
la disponibilità economica dell’Ente, allo stato, ammonta a complessivi €  1.500,00 circa, 
specificando che ogni spesa sarà correlata all’effettiva disponibilità di cassa.  



A questo  punto  il  Presidente,  sentita  l'Amministrazione Comunale, invita  il  Direttore  a 
presentare immediata istanza al Sindaco,  al  Segretario e al  Responsabile del  Servizio 
Economico-Finanziario del  Comune di  Lascari  per  la  liquidazione di  €  1.000,00  quale 
contributo  necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali,  al  fine di  soddisfare, 
anche  se  in minima  parte, le innumerevoli richieste avanzate dagli abitanti Le  Piane di 
Lascari.  
Il Presidente, indi,  tenendo conto anche del contributo comunale, propone di realizzare:
- una sola serata di “In Vino Salus”.
-  uno  spettacolo  musicale  per  giorno  15.08.13 in  occasione  dei  festeggiamenti 
dell'Assunzione della Beata Vergine Maria  che si svolgono in Contrada Salinelle.
- uno spettacolo di  cabaret e/o una commedia da inserire nei  giorni  20  e/o  21  e/o 25 
agosto .
Il C.d.A., ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, vota favorevolmente la proposta 
del Presidente.
Chiede la parola il Direttore. Ottenutala fa rilevare ai presenti la necessità di prevedere, 
relativamente  alle  manifestazioni  preventivate,  oltre  la  copertura  delle  spese per  oneri 
Siae,  quelle  per  il  materiale  pubblicitario  e  del  service  audio-luci  necessario  alla 
realizzazione delle manifestazioni.
Interviene  il  Presidente  precisando  che  non  occorre  far  fronte  alle spese  relative  al 
materiale pubblicitario,  in quanto  lo stesso  offre la propria disponibilità, nella qualità di 
Assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Lascari,  di inserire le manifestazioni 
promosse dall'Istituzione nel cartellone estivo del Comune. 
Il  C.d.A.,  valutato che necessitano ulteriori  dettagli  per definire la programmazione,  dà 
mandato  al  Direttore  di  acquisire  tutti  gli  elementi  necessari  per  sottoporre 
all'approvazione  formale  del  C.d.A.  un'unica  proposta, tenendo  conto  delle  risorse  a 
disposizione.
A questo punto il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto. 
Il  C.d.A.,  sentito  il  Direttore,  ad  unanimità  di  voti  espressi  per  alzata  decide  di 
autoconvocarsi per giorno 19.07.13 alle ore 17,30 presso la medesima sede per discutere 
e deliberare i seguenti punti posti all'o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione piano di attività delle manifestazioni estive 2013 e relativo preventivo di  
spesa;
3. Varie ed eventuali.  
Esauritosi il dibattito alle ore 19,40, 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


