
Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 AGOSTO 2016

Inizio  seduta  ore  19:05  -  Consiglieri  presenti  n.  9  –  assenti  Di  Carlo  Giuseppe  e

Capuano Nicolò.

Oggetto: “nomina scrutatori”.

Chiamato l’appello, alle ore 19:05, e constatato il numero legale (presenti 9 consiglieri su

11 – assenti  Di  Carlo Giuseppe e Capuano Nicolò)  il  Vice Presidente del  Consiglio

dichiara aperta la seduta e passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno avente

ad oggetto: “Nomina scrutatori”.
Quindi chiede ai presenti di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime

delle calamità del centro Italia.

Il Sindaco esprime la solidarietà dell’Ente nei confronti delle popolazioni coinvolte.

Il Vice Presidente, dà lettura della proposta.

Indi,  designa  quali  scrutatori  della  seduta  i  Consiglieri:  Cannata  Marisa,  Dubolino

Francesco e Leone Laura;

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Vice Presidente propone al Consiglio di prendere

atto della designazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: “Nomina scrutatori”;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta di

cui in oggetto;

Udita la designazione fatta dal Vice Presidente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano:

PRENDE ATTO
Che gli scrutatori della seduta sono i Consiglieri: Cannata Marisa, Dubolino Francesco e

Leone Laura.



In  continuazione di seduta -  Consiglieri  presenti  n.  9 – assenti  Di Carlo Giuseppe e

Capuano Nicolò.

Oggetto:  surroga,  convalida  delle  condizioni  di  incompatibilità  ed  eventuale
giuramento del consigliere subentrate (sig. Mario Geraci).

(segue dal verbale della delibera C.C. n. 22/2016)
Il  Vice  Presidente  annuncia  il  2°  punto  all’ordine  del  giorno  ad  oggetto:  “surroga,
convalida delle condizioni di incompatibilità ed eventuale giuramento del consigliere
subentrante (sig. Mario Geraci)”.

Dà, dunque, lettura della proposta di deliberazione;

A questo punto il  Vice Presidente costata la presenza in aula del  neo consigliere sig.

Mario Geraci e lo invita a prestare giuramento secondo la formula di rito prescritta dal

vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia; il consigliere

Mario Geraci giura; viene redatto apposito verbale – che si allega alla deliberazione -

sottoscritto dal Consigliere, dal Segretario comunale e dal Vice Presidente;

Dopo  il  giuramento  e  acquisita  apposita  dichiarazione  scritta  di  inesistenza  di  cause

ostative all’esercizio della carica e di ineleggibilità da parte del consigliere Mario Geraci

- che si allega alla deliberazione - il Vice Presidente e i Consiglieri, non essendo sollevate

da  parte  di  alcuno  dei  presenti  eccezioni  in  merito  alla  sussistenza  di  cause  di

incandidabilità,  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità,  di  cui  alla  vigente  legislazione

nazionale e regionale, nei confronti del consigliere Mario Geraci procedono alla adozione

della proposta in oggetto;

Il Vice Presidente pone, quindi, ai voti per alzata di mano, alla costante e vigile presenza

degli scrutatori nominati ad inizio di seduta, la proposta di cui in oggetto, con il seguente

esito:

Consiglieri presenti n. 9 – Consiglieri votanti n. 9 – Consiglieri favorevoli n. 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta di

cui in oggetto;



Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di surrogare  la consigliera comunale dimissionaria sig.ra Rosanna Cannata con il sig.

Mario Geraci, nato a Palermo il 12 novembre 1973, il quale risulta essere il primo dei non

eletti alla data odierna nella lista n. 1 “LISTA CIVICA PER SCLAFANI BAGNI”;

di prendere atto che il consigliere subentrante sig. Mario Geraci ha prestato giuramento

nella formula di rito prescritta dal vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

vigente in Sicilia e che il verbale di detto giuramento - sottoscritto dal Consigliere, dal

Segretario comunale e dal Vice Presidente - si allega alla presente deliberazione;

di dare atto che nei confronti del consigliere sig. Mario Geraci non sussistono cause di

incandidabilità,  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  di  cui  alla  vigente  legislazione

nazionale e regionale e che la stesso è convalidato nella carica di Consigliere comunale.

Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti

dell’articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, il Vice Presidente pone a voti, per alzata

di  mano,  la proposta di  immediata esecutività della  deliberazione,  sotto  la  costante e

vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 9 – Consiglieri votanti n. 9 – Consiglieri favorevoli n. 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberata;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

DICHIARA

l’immediata esecutività della presente deliberazione.

Il consigliere Mario Geraci quindi prende posto tra i Consiglieri. Il numero dei presenti

passa a 10.



In continuazione di seduta -  Consiglieri presenti n. 10 – assenti Di Carlo Giuseppe e

Capuano Nicolò.

Oggetto: elezione del Presidente del Consiglio comunale.

(segue dal verbale della delibera C.C. n. 23/2016)
Il Vice Presidente annuncia il 3° punto all’ordine del giorno ad oggetto:  “Elezione del
Presidente del Consiglio Comunale”.
Il Vice Presidente Leone Giuseppe dà lettura della proposta.

La Consigliera Giuseppina Geraci  avuta la parola comunica ai consiglieri presenti il

proprio rammarico per aver appreso che la lettera di dimissioni dalla stessa presentata ed

indirizzata ad ognuno di loro non è pervenuta a tutti. Ringrazia inoltre tutti consiglieri

affermando  che  si  è  trattato  di  qualcosa  di  più  di  un  semplice  incarico  istituzionale

essendo stato un importante momento di crescita personale, e auspica di poter assolvere

nel migliore dei modi al compito di consigliere comunale.

Il Vice Presidente Leone Giuseppe augura buon lavoro alla Consigliera Geraci. 

Il Sindaco  ringrazia la Consigliera Geraci per l’ottimo lavoro svolto e le augura buon

lavoro  per  il  ruolo  rivestito,  auspica  poi  che  il  nuovo  Presidente  faccia  altrettanto.

Esaurita  la discussione il  Vice Presidente mette ai  voti  la nomina del  Presidente del

Consiglio. 

Quindi sotto la costante e vigile presenza degli  scrutatori nominati ad inizio seduta si

procede al voto in forma segreta con il seguente esito:

Solazzo  Giuseppe: voti sei (6)

Taranto Salvatore: voti quattro (4)

Non essendo raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale

richiesta dall’art. 19 della Legge regionale n. 7/1992 in prima votazione per la elezione

del Presidente del Consiglio Comunale il Vice Presidente Leone Giuseppe dispone che

si proceda nuovamente al voto.

Quindi  sotto la costante e vigile presenza degli  scrutatori nominati ad inizio seduta si

procede nuovamente al voto in forma segreta con il seguente esito:

Solazzo  Giuseppe: voti sei (6)

Taranto Salvatore: voti quattro (4)

Il  Vice  Presidente dà  atto  della  elezione  a  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del

Consigliere Solazzo Giuseppe con maggioranza semplice di voti sei su dieci consiglieri

presenti in aula, quindi invita lo stesso a Presiedere la seduta. 

Il  Presidente Solazzo  Giuseppe  ringrazia  tutti  i  Consiglieri,  la  Consigliera  Geraci

Giuseppina e rivolge un ringraziamento particolare ai Consiglieri di minoranza per la loro

presenza che ha permesso di tenere la seduta odierna.

Il Sindaco augura buon lavoro al neo Presidente.



In continuazione di seduta -  Consiglieri presenti n. 10 – assenti Di Carlo Giuseppe e

Capuano Nicolò.

Oggetto: approvazione verbale seduta del 20 giugno 2016.

(segue dal verbale della delibera C.C. n. 24/2016)
Il  Presidente  annuncia  il  4°  punto  all’ordine  del  giorno  ad  oggetto:  “approvazione
verbale seduta del 20 giugno 2016”.

Dà, dunque, lettura del verbale della seduta del 20 giugno 2016 comprendente le delibere

dalla n. 16 alla n. 21.

Il Presidente, ultimata la lettura, nella considerazione che nessuno chiede di intervenire,

alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, pone la proposta

ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

FAVOREVOLI: UNANIMITÀ.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta di

cui in oggetto;

Udita la lettura del verbale della seduta precedente e delle annesse delibere;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare, come approva, il verbale della seduta del 20 giugno 2016, comprendente

le delibere dalla n. 16 alla n. 21, essendo redatto conformemente alla propria volontà.



In continuazione di seduta -  Consiglieri presenti n. 10 – assenti Di Carlo Giuseppe e

Capuano Nicolò.

Oggetto: approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

(segue dal verbale della delibera C.C. n. 25/2016)
Il Presidente Solazzo Giuseppe  annuncia il 5° punto all’ordine del giorno ad oggetto:

“approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015”.

Il Presidente passa la parola al rag. Granata per l’esposizione della proposta.

Il  rag.  Granata  Responsabile  del  Settore  Amministrativo-Finanziario  espone  il

contenuto  della  proposta  spiegando  la  consistenza  e  la  composizione  dell’avanzo  a

seguito della nuova contabilità armonizzata   tra parte vincolata, che ammonta a più di

cinquecentomilaeuro  e  avanzo  libero  che  ammonta  a  circa  duecentomila  euro,

astrattamente utilizzabile ma che con la nuova contabilità e la disciplina del pareggio di

bilancio,  che  ha  preso  il  posto  del  patto  di  stabilità,  e  a  cui  l’Ente  è  sottoposto,  è

praticamente inutilizzabile. Passa poi in rassegna le spese effettuate nel corso del 2015 e

sottolinea che nel corso del 2015 molte spese sono state possibili grazie ad una entrata

straordinaria di settantottomila euro per accertamenti tributari.

Il  Sindaco avuta la parola sottolinea che con la introduzione della  disciplina del  c.d.

pareggio di bilancio avvenuta con l’ultima legge di stabilità nazionale anche i piccoli

comuni non possono più utilizzare l’avanzo di amministrazione libero perché appunto

sono sottoposti a questa disciplina che ha sostituito quella del patto di stabilità.

La Revisora dei conti avuta la parola sottolinea che ha espresso parere favorevole e che

è possibile affermare che è stato svolto una doppia  verifica con la nuova contabilità e con

la vecchia.

Esaurita  la  discussione  il  Presidente,  alla  costante  e  vigile  presenza  degli  scrutatori

nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente

esito:

FAVOREVOLI: UNANIMITÀ.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;



DELIBERA

di approvare,  come approva, la proposta di deliberazione ad oggetto:  “approvazione
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015”.

Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio

seduta FAVOREVOLI UNANIMITÀ, ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In continuazione di seduta -  Consiglieri presenti n. 10 – assenti Di Carlo Giuseppe e

Capuano Nicolò.

Oggetto:  approvazione  regolamento  comunale  per  la  raccolta  differenziata  e  la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

(segue dal verbale della delibera C.C. n. 26/2016)
Il  Presidente  annuncia  il  6°  punto  all’ordine  del  giorno  ad  oggetto:  “approvazione
regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati”. 

Dà, dunque, lettura della proposta.

Esaurita  la  discussione  il  Presidente,  alla  costante  e  vigile  presenza  degli  scrutatori

nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente

esito:

FAVOREVOLI: UNANIMITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare,  come approva, la proposta di deliberazione ad oggetto:  “approvazione
regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati”.

Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio

seduta FAVOREVOLI UNANIMITÀ, ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In continuazione di seduta -  Consiglieri presenti n. 10 – assenti Di Carlo Giuseppe e

Capuano Nicolò.

Oggetto: approvazione regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi”. 

(segue dal verbale della delibera C.C. n. 27/2016)
Il  Presidente  annuncia  il  7°  punto  all’ordine  del  giorno  ad  oggetto:  “approvazione
regolamento  per  la  disciplina  dell’irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie agli autori degli abusi edilizi. 

Dà, dunque, lettura della proposta.

Il Presidente passa la parola all’Ing. Ruggirello Responsabile del Settore Urbanistica
e Territorio  che espone il contenuto della proposta.

Il Sindaco ringrazia l’Ing. Ruggirello per il lavoro svolto.

Il Consigliere Taranto chiede spiegazioni in merito alla quantificazione delle sanzioni

nelle zone vincolate.

Ing. Ruggirello fornisce le delucidazioni richieste.

Esaurita  la  discussione  il  Presidente,  alla  costante  e  vigile  presenza  degli  scrutatori

nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente

esito:

FAVOREVOLI: UNANIMITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare  come approva, la proposta di deliberazione ad oggetto:  “approvazione
regolamento  per  la  disciplina  dell’irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie agli autori degli abusi edilizi”.

Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio

seduta FAVOREVOLI UNANIMITÀ, ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In continuazione di seduta -  Consiglieri presenti n. 10 – assenti Di Carlo Giuseppe e

Capuano Nicolò.

Oggetto:  ”Revisione  dello  statuto  del  consorzio  madonita  per  la  legalità  e  lo
sviluppo”.

(segue dal verbale della delibera C.C. n. 28/2016)
Il Presidente  annuncia il  8° punto all’ordine del giorno ad oggetto:  “Revisione dello
statuto del consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo”

Dà, dunque, lettura della proposta.

Il Consigliere Taranto chiede spiegazioni in merito alle modifiche apportate.

Il Sindaco fornisce le delucidazioni richieste.

Esaurita  la  discussione  il  Presidente,  alla  costante  e  vigile  presenza  degli  scrutatori

nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente

esito:

FAVOREVOLI: UNANIMITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

 di approvare come approva, la proposta di deliberazione ad oggetto:  “Revisione dello
statuto del consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo”. 
Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio

seduta FAVOREVOLI UNANIMITÀ, ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In continuazione di seduta -  Consiglieri presenti n. 10 – assenti Di Carlo Giuseppe e

Capuano Nicolò.

Oggetto: comunicazione del Sindaco in ordine alla nuova composizione della Giunta
comunale nominata con determinazione del Sindaco n. 133 dell'11 luglio 2016. 

(segue dal verbale della delibera C.C. n. 29/2016)
Il Presidente annuncia il 9° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “comunicazione del
Sindaco in ordine alla nuova composizione della Giunta comunale nominata con
determinazione del Sindaco n. 133 dell'11 luglio 2016”. 

Dà, dunque, lettura della proposta.

Il Sindaco,  chiesta ed ottenuta la parola,  presenta al  Consiglio  comunale la modifica

apportata alla composizione della Giunta comunale con determinazione n. 133 dell'11

luglio 2016.

Il  Presidente,  esaurita  la  discussione,  pone  in  votazione  la  superiore  proposta,  alla

costante e  vigile  presenza degli  scrutatori  nominati  ad inizio seduta,   con il  seguente

esito:

FAVOREVOLI: UNANIMITÀ DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la comunicazione del Sindaco;

Visto l'articolo 12, comma 1, della L.R. n. 7/1992;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA
di prendere atto, ai sensi dell'articolo 12, comma1, della L.R. n. 7/1992, che la Giunta

comunale, nominata con determinazione del Sindaco n. 133 dell'11 luglio 2016, è cosi

composta:

1)  Sindaco – rag. Giuseppe Leone;

2)  Vicesindaco - Rosolino Calato;

3)  Assessora - Franca Scira;

4)  Assessore -  Salvatore Serio

5)  Assessore - Di Carlo Giuseppe.

Alle ore 20:12, essendo stati esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara

chiusa la seduta.


