
Comune di Sclafani Bagni 
Città Metropolitana di Palermo 

 
 

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2017 

 

Ad inizio di seduta ore 18:06 Consiglieri presenti n. 08 su 12 – assenti Dubolino Francesco, 

Castellana Giuseppe, Di Carlo Giuseppe e Geraci Mario. 

 

Oggetto: nomina scrutatori. 
 

Chiamato l’appello, alle ore 18:06, del 31.03.2017, e constatato il numero legale, (presenti 8 

consiglieri su 12 – assenti Dubolino Francesco, Castellana Giuseppe, Geraci Mario, Di Carlo 

Giuseppe) 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 Giuseppina, 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 dalla Presidente; 

 

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano: 

 

PRENDE ATTO 
 

CHE gli scrutatori della seduta sono i sigg. Geraci Giuseppina, Cannata Marisa e Capuano Nicolò. 



 
In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 08 – assenti Dubolino Francesco, Castellana 

Giuseppe, Di Carlo Giuseppe e Geraci Mario. 

 
Oggetto: approvazione verbale seduta del 27 febbraio 2017. 
  
Il Presidente annuncia il 2° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione verbale seduta del 27 
febbraio 2107”; 
 

Indi da 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. 08 -  Consiglieri favorevoli n. 07 – Consiglieri Astenuti n. 01 Capuano 

Nicolò (perché assente durante la seduta precedente). 

 

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 27 febbraio 2017. 

 



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 09 – assenti Dubolino Francesco, Di Carlo 

Giuseppe e Geraci Mario. 

 

Oggetto: approvazione regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso 
generalizzato. 
 

Il Presidente annuncia il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione regolamento comunale in 
materia di accesso civico e accesso generalizzato”.  
Dà, dunque, lettura della proposta. 

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

ai presenti. 

Alle ore 18:13 entra in aula il Consigliere Castellana Giuseppe. 

La Consigliera Lo Verde Barbara, avuta la parola, chiede delucidazioni in merito ai limiti e alla 

legittimazione per l’esercizio del nuovo diritto di accesso generalizzato. 

Il Segretario spiega le differenze con l’accesso procedimentale e con l’accesso civico e ne chiarisce 

portata, limiti e legittimazione attiva. 

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 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 
regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato”. 
 

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 Dubolino Francesco, Di Carlo 

Giuseppe e Geraci Mario. 

 

Oggetto: conferma aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili ) anno 
2017 – Azzeramento aliquote di base. 
 

Il Presidente annuncia il 4° punto all’o.d.g. ad oggetto: “cnferma aliquote e detrazioni 
componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili ) anno 2017 – Azzeramento aliquote di base”. 
Dà, dunque, lettura della proposta. 

Il Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Responsabile dei Tributi dott. Granata 
Giuseppe, che illustra tecnicamente il contenuto della proposta, spiegando che si tratta di una 

riconferma delle aliquote già previste per il 2016. 

Il Sindaco, avuta la parola, chiarisce che le aliquote andavano approvate entro il 31.03.2017, data di 

scadenza per l’approvazione del bilancio, anche se l’Anci ha chiesto una ulteriore proroga, non 

ancora concessa. 

 

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 favorevoli n. 08 – Consiglieri astenuti 01 (Castellana 

Giuseppe) 

 

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: “conferma aliquote e 
detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili ) anno 2017 – Azzeramento aliquote 
di base”. 
 

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 Dubolino Francesco, Di Carlo 

Giuseppe e Geraci Mario. 

 

Oggetto: conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU” anno 2017”. 
 
Il Presidente annuncia il 5° punto all’o.d.g. ad oggetto: “conferma aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2017”. 
 
Dà, dunque, lettura della proposta. 

Il Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Responsabile dei Tributi dott. Granata 
Giuseppe che espone il contenuto della proposta soffermandosi in particolare sui c.d. imbullonati. 

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 favorevoli n. 08 – Consiglieri astenuti 01 (Castellana 

Giuseppe) 

 

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: conferma aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” anno 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. 09 – assenti  Dubolino Francesco, Di Carlo 

Giuseppe e Geraci Mario. 

 

 

Oggetto: approvazione piano finanziario e tariffe componente TARI (tributo servizio rifiuti) 
anno 2017. 
 
Il Presidente annuncia il 6° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione piano finanziario e tariffe 
componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2017”. 
Dà, dunque, lettura della proposta. 

Il Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Responsabile dei Tributi dott. Granata 

Giuseppe che espone la proposta segnalando che il piano finanziario per il 2017 prevede una spesa 

inferiore di duemila euro rispetto a quella dell’anno 2016. 

Successivamente, su richiesta della Consigliera Lo Verde Barbara, lo stesso chiarisce il 

funzionamento della TARI sotto i profili della copertura dei costi e della applicazione di 

agevolazioni.   

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 favorevoli n. 08 – Consiglieri Astenuti 01 (Castellana 

Giuseppe)  

 

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 
finanziario e tariffe componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2017”. 
 

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

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

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 18:44, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  


