
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 FEBBRAIO 2017

Ad inizio di seduta Consiglieri presenti n. 09 – assenti Castellana Giuseppe, Geraci Mario e Geraci

Giuseppina.

Oggetto: nomina scrutatori.

Chiamato  l’appello,  alle  ore  18:07,  del  10.02.2017,  e  constatato  il  numero  legale,  (presenti  9

consiglieri su 12 – assenti Castellana Giuseppe, Geraci Mario e Geraci Giuseppina) il Presidente del

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

ad oggetto: "nomina scrutatori".

Il Presidente, dà lettura della proposta ad oggetto: “nomina scrutatori”.

Indi,  designa quali  scrutatori  della seduta i  consiglieri:  Leone Giuseppe,  Dubolino Francesco e

Cannata Marisa.

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

designazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: “nomina scrutatori;

Udita la designazione fatta dal Presidente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano:

PRENDE ATTO

Che gli scrutatori della seduta sono i consiglieri: Leone Giuseppe, Dubolino Francesco e Cannata

Marisa.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 09 – assenti Castellana Giuseppe, Geraci Mario

e Geraci Giuseppina.

Oggetto: approvazione verbale seduta del 29 novembre 2016.

Il  Presidente  annuncia  il  2°  punto  all’o.d.g.  ad  oggetto:  “approvazione  verbale  seduta  del  29

novembre 2016”.

Indi  dà  lettura  della  proposta;  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:

Consiglieri presenti n. 09 - Consiglieri votanti n. 09 - Consiglieri favorevoli n. 09

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

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 integralmente, come approva, la proposta avente ad oggetto: “approvazione verbale
seduta del 29 novembre 2016”.

Alle ore 18:10 entra in aula il Consigliere sig. Geraci Mario.



In  continuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  10  –  assenti Castellana  Giuseppe e  Geraci

Giuseppina.

Oggetto: articolo 30, comma 7 e 7-bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. -
Anticipazione della quota del fondo destinato al compenso squilibri finanziari anno 2016 -
Presa d'atto del Consiglio comunale.

Il Presidente annuncia il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto: "articolo 30, comma 7 e 7-bis della legge

regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - Anticipazione della quota del fondo destinato al compenso

squilibri finanziari anno 2016 - Presa d'atto del Consiglio comunale".

Dà, dunque, lettura della proposta.

Il Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Segretario comunale che fornisce delucidazioni

ai presenti.

Quindi 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:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore 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,  integralmente la proposta avente ad oggetto: "articolo 30, comma 7
e 7-bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - Anticipazione della quota del fondo
destinato al compenso squilibri finanziari anno 2016 - Presa d'atto del Consiglio comunale".



In  continuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  10  –  assenti  Castellana  Giuseppe e  Geraci

Giuseppina.

Oggetto:  scioglimento  convenzione  con  il  comune  di  Aliminusa  per  la  gestione  in  forma
associata del servizio di segreteria comunale.

Il Presidente annuncia il 4° punto all’o.d.g. ad oggetto: "scioglimento convenzione con il comune

di Aliminusa per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale".

Dà, dunque, lettura della proposta.

Il Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Segretario comunale, che illustra tecnicamente il

contenuto della proposta.

Quindi 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:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore 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  integralmente,  come  approva,  la  proposta  avente  ad  oggetto:  "scioglimento
convenzione con il  comune di  Aliminusa per la gestione in forma associata del  servizio di
segreteria comunale".

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  Castellana  Giuseppe e  Geraci

Giuseppina.

Oggetto: approvazione nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio
di segreteria comunale fra i comuni di Polizzi Generosa e Sclafani Bagni. 

Il Presidente annuncia il 5° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione nuova convenzione per lo

svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i comuni di Polizzi Generosa

e Sclafani Bagni". 

Dà, dunque, lettura della proposta.

Il Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Segretario comunale che illustra tecnicamente il

contenuto della proposta, sottolineando le novità rispetto alla precedente convenzione di segreteria.

Il Sindaco, avuta la parola esprime solidarietà a nome di tutta l’Amministrazione e del Consiglio

comunale del comune di Sclafani Bagni al Sindaco di Polizzi Generosa che ha subito un attentato

intimidatorio. 

Quindi 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:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore 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 integralmente, come approva, la proposta avente ad oggetto: "approvazione nuova
convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i
comuni di Polizzi Generosa e Sclafani Bagni". 

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  Castellana  Giuseppe e  Geraci

Giuseppina.

Oggetto: adeguamento dei contributi degli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie e del
contributo commisurato al costo di costruzione, per l'anno 2017, previsti dall'articolo 6 del
D.P.R. n. 380/2001.

Il Presidente annuncia il 6° punto all’o.d.g. ad oggetto: “adeguamento dei contributi degli oneri di

urbanizzazione primarie e secondarie  e  del  contributo commisurato al  costo di  costruzione, per

l'anno 2017, previsti dall'articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001".

Dà, dunque, lettura della proposta.

Il Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Segretario comunale che illustra brevemente la

proposta.

Quindi 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:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore 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  integralmente, come approva,  la  proposta  avente  ad  oggetto:  “adeguamento  dei
contributi degli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie e del contributo commisurato
al costo di costruzione, per l'anno 2017, previsti dall'articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001".

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

(FAVOREVOLI:UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.

Alle  ore 18:26, essendo stati esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la

seduta. 


