
Comune di Sclafani Bagni 
Città Metropolitana di Palermo 

 
 

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO 2017 

 

 

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

Capuano Nicolò. 

 

Oggetto: nomina scrutatori. 
 

Chiamato l’appello, alle ore 18:04, del 27.02.2017, e constatato il numero legale, (presenti 9 

consiglieri su 12 – assenti Castellana Giuseppe, Geraci Mario e Capuano Nicolò) 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 Lo 

Verde Barbara. 

 

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 Lo Verde 

Barbara. 



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

e Capuano Nicolò.. 

 

Oggetto: approvazione verbale seduta del 10 febbraio 2017. 
 
Il Presidente annuncia il 2° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione verbale seduta del 10 

febbraio 2017”. 

 

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 10 febbraio 2017”. 

 



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 09 – assenti Castellana Giuseppe e Capuano 

Nicolò. 
 
Oggetto: approvazione schema di convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e 
attività del servizio energia. 
  
Il Presidente annuncia il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto: "approvazione schema di convenzione per 

il conferimento di funzioni, compiti e attività del servizio energia". 

 

Dà, dunque, lettura della proposta. 

 

Il Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Sindaco che fornisce delucidazioni ai presenti. 

 

Il consigliere Taranto avuta la parola chiede chiarimenti anche in merito all'Ufficio unico di cui alla 

successiva proposta all'o.d.g. 

 

Il Sindaco avuta la parola fornisce le informazioni richieste. 

 

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

 

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: "approvazione schema 
di convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e attività del servizio energia". 
 
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. 09 – assenti Castellana Giuseppe e Capuano 

Nicolò. 

 

Oggetto: approvazione schema di convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e 
attività dell'ufficio unico. 
 
Il Presidente annuncia il 4° punto all’o.d.g. ad oggetto: "approvazione schema di convenzione per 

il conferimento di funzioni, compiti e attività dell'ufficio unico". 

 
Chiede di dare per letta la proposta ed ottiene il consenso dei Consiglieri. 

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

 

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 schema 
di convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e attività dell'ufficio unico". 
 
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. 09 – assenti Castellana Giuseppe e Capuano 

Nicolò. 

 

Oggetto: approvazione schema di convenzione per la gestione del canile comprensoriale di 
contrada "Terra dei poveri" nel comune di Isnello. 
 
Il Presidente annuncia il 5° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione schema di convenzione per 

la gestione del canile comprensoriale di contrada "Terra dei poveri" nel comune di Isnello". 

 

Dà, dunque, lettura della proposta. 
 
Il consigliere Taranto avuta la parola chiede se il canile è pienamente funzionante ed in efficienza. 

 
Il Sindaco avuta la parola risponde che il canile è in funzione e informa, inoltre, il Consiglio che 

l'adesione ad un canile è obbligatoria e che ai costi fissi si aggiunge la retta giornaliera per singolo 

cane, nel caso di ricovero. 
 
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. 09 - Consiglieri votanti n. 09 - Consiglieri favorevoli n. 09 

 

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 schema 
di convenzione per la gestione del canile comprensoriale di contrada "Terra dei poveri" nel 
comune di Isnello". 
 
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. 09 – assenti Castellana Giuseppe e Capuano 

Nicolò. 
 
Oggetto: richiesta di interventi urgenti e istituzione di una tasck-force sulla viabilità 
provinciale. 
 
Il Presidente annuncia il 6° punto all’o.d.g. ad oggetto: “richiesta di interventi urgenti e istituzione 

di una tasck-force sulla viabilità provinciale". 

 

Dà, dunque, lettura della proposta. 

 

Il Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Sindaco 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. 09 - Consiglieri votanti n. 09 - Consiglieri favorevoli n. 09 

 

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: “richiesta di interventi 
urgenti e istituzione di una tasck-force sulla viabilità provinciale". 
 

Alle ore 18:27, essendo stati esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta.  


