
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 FEBBRAIO 2018

Ad inizio di  seduta ore 18:30  Consiglieri  presenti  n.  7 su n.  12 – assenti  Geraci  Giuseppina,
Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe, Lo Verde Barbara e Taranto Salvatore.

Oggetto: nomina scrutatori.

Chiamato l’appello alle ore 18:30 del 12 febbraio 2018, e constatato il numero legale, (presenti n. 7
Consiglieri su n. 12 - assenti Geraci Giuseppina, Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe, Lo Verde
Barbara e Taranto Salvatore) 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, Leone Laura e Castellana
Giuseppe.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta 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, Leone Laura e Castellana Giuseppe.



In  continuazione  di  seduta,  Consiglieri  presenti  n.  7  su  n.  12  –  assenti  Geraci  Giuseppina,
Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe, Lo Verde Barbara e Taranto Salvatore.

Oggetto: conferma aliquote e detrazioni componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno
2018 – azzeramento aliquote di base.

Il  Presidente  annuncia  il  3°  punto  all’o.d.g.  ad  oggetto:  “conferma  aliquote  e  detrazioni
componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2018 – azzeramento aliquote di base”.

Relaziona  il  dott.  Giuseppe  Granata  -  responsabile  dell’ufficio  unico  tributi  dell’Unione  dei
Comuni Val d’Himera Settentrionale; ultimata la relazione, nella considerazione che nessuno chiede
di intervenire, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, il Presidente
pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 7 - Consiglieri favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la proposta di deliberazione ad oggetto:  “conferma aliquote e detrazioni componente TASI
(tributo servizi indivisibili) anno 2018 – azzeramento aliquote di base”.

Visto il parere favorevole reso dal revisore dei conti dott. Alfonso Munda;

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 2018 – 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.  7  su  n.  12  –  assenti  Geraci  Giuseppina,
Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe, Lo Verde Barbara e Taranto Salvatore.

Oggetto: approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo servizio
rifiuti) anno 2018.

Il Presidente annuncia il 4° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione piano finanziario e tariffe
della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2018”.

Relaziona  il  dott.  Giuseppe  Granata  -  responsabile  dell’ufficio  unico  tributi  dell’Unione  dei
Comuni Val d’Himera Settentrionale; ultimata la relazione, nella considerazione che nessuno chiede
di intervenire, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, il Presidente
pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 7 - Consiglieri favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  “approvazione  piano  finanziario  e  tariffe  della
componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2018”.

Visto il parere favorevole reso dal revisore dei conti dott. Alfonso Munda;

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  della  componente  TARI (tributo servizio  rifiuti)  anno 2018”, in  cui  è
prevista  l’attribuzione  dei  costi  fissi  e  dei  costi  variabili  nella  misura  del  75% per  le  utenze
domestiche e del 25%  per le utenze non domestiche.

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.  7  su  n.  12  –  assenti  Geraci  Giuseppina,
Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe, Lo Verde Barbara e Taranto Salvatore.

Oggetto: conferma aliquote  e  detrazioni  per l’applicazione dell’IMU (imposta municipale
propria) anno 2018.

Il Presidente  annuncia il  5° punto all’o.d.g.  ad oggetto:  “conferma aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria) anno 2018”.

Relaziona  il  dott.  Giuseppe  Granata  -  responsabile  dell’ufficio  unico  tributi  dell’Unione  dei
Comuni Val d’Himera Settentrionale; ultimata la relazione, nella considerazione che nessuno chiede
di intervenire, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, il Presidente
pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri  presenti  n.  7  -  Consiglieri  favorevoli  n.  6  –  Consiglieri  astenuti  n.  1  (Castellana
Giuseppe)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la proposta di deliberazione ad oggetto:  “conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’IMU (imposta municipale propria) anno 2018”.

Visto il parere favorevole reso dal revisore dei conti dott. Alfonso Munda;

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:  “conferma aliquote e
detrazioni per l’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria) anno 2018”.

Successivamente,  alla  costante  e  vigile  presenza  degli  scrutatori  nominati  ad  inizio  seduta,  il
Presidente invita a votare per alzata di mano per l’immediata esecutività della deliberazione, con il
seguente esito:

Consiglieri  presenti  n.7  -  Consiglieri  favorevoli  n.  6  –  Consiglieri  astenuti  n.  1  (Castellana
Giuseppe)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



In  continuazione  di  seduta,  Consiglieri  presenti  n.  7  su  n.  12  –  assenti  Geraci  Giuseppina,
Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe, Lo Verde Barbara e Taranto Salvatore.

Oggetto: D.D.L. n. 3/2017, legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane.
Sollecito approvazione da parte dell’ARS.

Il Presidente annuncia il 6° punto all’o.d.g. ad oggetto: “D.D.L. n. 3/2017, legge sulla Montagna.
Istituzione delle Zone Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell’ARS”.

Indi,  relaziona  il  Presidente;  ultimata  la  relazione,  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. 7 - Consiglieri favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “D.D.L. n. 3/2017, legge sulla Montagna. Istituzione
delle Zone Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell’ARS”.

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:  “D.D.L. n.  3/2017,
legge sulla  Montagna.  Istituzione delle  Zone Franche Montane.  Sollecito  approvazione da
parte dell’ARS”.

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 19:00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.


