
Comune di Sclafani Bagni 

Città Metropolitana di Palermo 

 
 

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2017 

 

Ad inizio di seduta ore 19:10 Consiglieri presenti n. 9 su 12 – assenti Castellana Giuseppe, Di Carlo 

Giuseppe e Lo Verde Barbara.  

 

Oggetto: nomina scrutatori. 
 

Chiamato l’appello, alle ore 19:10, del 12 giugno 2017, e constatato il numero legale, (presenti 9 

consiglieri su 12 – assenti Castellana Giuseppe, Di Carlo Giuseppe e Lo Verde Barbara) 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: Geraci Mario, Cannata Marisa e Capuano 

Nicolò. 

 

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 sigg. Geraci Mario, Cannata Marisa e Capuano Nicolò. 



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 9 – assenti Castellana Giuseppe, Di Carlo 

Giuseppe e Lo Verde Barbara. 

 
Oggetto: approvazione verbale seduta del 31 marzo 2017. 
 
Il Presidente annuncia il 2° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione verbale seduta del 31 
marzo 2107”. 
 
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. 9 - Consiglieri favorevoli n. 9. 

 

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 verbale 
seduta del 31 marzo 2017”. 

 
 



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

Barbara. 

 

Oggetto: approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ed elenco 
annuale 2017. 
 
Il Presidente annuncia il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione programma triennale  
delle opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017”. 
 
Alle ore 19:14 entra il consigliere comunale sig. Di Carlo Giuseppe. 

 

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. 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: “approvazione 
programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017”. 
 
 
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 Lo Verde 

Barbara. 

 

Oggetto: approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili anni 2017-2019 
ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 
06 agosto 2008. 
 
Il Presidente annuncia il 4° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione piano delle alienazioni e 
valorizzazione degli immobili anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 06 agosto 2008”. 
 

Il Presidente passa la parola al Responsabile del settore amministrativo-finanziario Granata che 

spiega la funzione dell'atto e in particolare che si tratta di atto propedeutico al bilancio con cui si 

individuano i fabbricati e i terreni da valorizzare, il cui schema è stato già approvato in Giunta. 

 

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: 

 

Consiglieri presenti 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 piano 
delle alienazioni e valorizzazione degli immobili anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 58 del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 06 agosto 2008”. 
 
 
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, Lo Verde 

Barbara 

 

Oggetto: approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017–2019 ed  
approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019” 
 
Il Presidente annuncia il 5° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2017 – 2019 ed  approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 
2017-2019”; 
Il Presidente dà lettura dell’oggetto della Proposta e passa la parola al responsabile del settore 

Finanziario –Amministrativo  Granata per esporne il contenuto. 

Il responsabile del settore Finanziario –Amministrativo  Granata, avuta la parola, spiega la 

funzione del DUP ed espone il contenuto del bilancio evidenziando la limitatezza delle risorse. 

Rende edotto il Consiglio della previsione dell’IMU  e della previsione relativa ai c.d. imbullonati. 

Relativamente ai trasferimenti evidenzia che i trasferimenti regionali sono stati confermati così 

come il fondo di solidarietà comunale. Sulla situazione dell’Unione dei Comuni informa i presenti 

che a fronte di una spesa di circa 50.000,00 euro il Comune avrà rimborsi per circa 14.000,00 euro 

in forza delle convenzioni stipulate per l’utilizzo di personale comunale da parte dell’Unione. 

Per ciò che concerne le spese di funzionamento degli uffici afferma che queste sono in diminuzione, 

in linea con quanto previsto nel piano di razionalizzazione approvato.  

Per ciò che concerne la previsione di spesa per le c.d. feste è stato confermato lo stesso importo 

dell’anno passato, così come per la c.d. democrazia partecipata. 

Espone poi quanto previsto in merito alle risorse per investimenti, spiegando che sono previste, in 

particolare, somme per la caserma e gli alloggi popolari. 

Da conto della situazione relativa alle società partecipate, in particolare, per quanto concerne la 

previsione di bilancio correlata alle perdite delle stesse.  

Il Cons. Taranto Salvatore, avuta la parola, chiede ragguagli sulla previsione di 

sessantunomilaeuro previsti per il turismo. 

Il responsabile del settore Finanziario –Amministrativo Granata, avuta la parola, spiega che 

scomputata la SIAE ed un eventuale contributo di quattordicimila euro le risorse di bilancio 

destinate sono circa quarantottomilaeuro. 

Il Cons. Taranto Salvatore, avuta la parola, evidenzia che a suo modo di vedere, c’è una 

sproporzione abissale tra quanto previsto per le c.d. feste e i soli millecinquecentoeuro previsti per 

iniziative rivolte a giovani e anziani. 

Il Sindaco, avuta la parola, afferma che a Sclafani Bagni i giovani hanno più di quanto hanno negli 

altri Comuni.     

Il Cons. Taranto Salvatore, avuta la parola, afferma che si potrebbero realizzare corsi di 

formazione per i giovani. 

Il responsabile del settore Finanziario – Amministrativo  Granata, avuta la parola, ricorda che il 

Comune ha già una convenzione con la scuola cui trasferisce 4.000,00 euro l’anno. 

Il Cons. Taranto Salvatore, avuta la parola, afferma che tagliando la voce delle feste di ventimila 

euro si potrebbero attuare iniziative per i giovani che possano renderli più competitivi anche ai fini 

dell’ingresso nel mondo del lavoro. 

Il Sindaco, avuta la parola, afferma che ha avuto grandi difficoltà per riuscire a far attivare un corso 

di formazione con risorse a carico della Regione, per mancanza di adesione da parte dei pochi 

giovani del paese. 

Il Cons. Taranto Salvatore, avuta la parola, afferma che si potrebbe attivare un servizio di 

trasporto dei giovani per il mare o per raggiungere piscine o altro. Considerato lo squilibrio abissale 

delle risorse evidenziato si dovrebbero fare proposte ai giovani, se poi non ci sono adesioni se ne 

prenderà atto per il futuro. Propongo di spostare risorse sui giovani. 



Il Presidente del Consiglio afferma che se arriveranno proposte in favore dei giovani sicuramente 

troveranno accoglimento in Consiglio Comunale, ma anche in Giunta. 

 

Indi chiusa la discussione, 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 favorevoli n. 09 – Consiglieri Astenuti n. 01 (Taranto 

Salvatore). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Vista la deliberazione n. 21 in data odierna di approvazione del programma triennale delle opere 

pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017; 

Vista la deliberazione n. 22 in data odierna di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazione degli immobili 2017-2019; 

Visto il parere del revisore di conti; 

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 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017–2019 ed  approvazione Bilancio di 
Previsione Finanziario 2017–2019”. 

 

 

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

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 09 – Consiglieri Astenuti n. 01 (Taranto 

Salvatore), ne viene dichiarata l’immediata esecutività. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 20:10, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 


