
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2018

Ad inizio di seduta ore 19:10 Consiglieri presenti n. 7 su n. 12 - assenti Geraci Giuseppina, Leone Laura,
Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe e Capuano Nicolò.

Oggetto: inversione punti all’o.d.g e nomina scrutatori.

Chiamato l’appello alle ore 19:10 del 27 aprile 2018, e constatato il numero legale, (presenti n. 7 Consiglieri
su n.  12 - assenti  Geraci  Giuseppina,  Leone Laura,  Dubolino Francesco,  Di Carlo Giuseppe e Capuano
Nicolò) il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

Il Presidente,  propone  di  trattare  per  prima  il  punto  2  all’ordine  del  giorno  (nomina  scrutatori)  e
successivamente il punto 1 (approvazione motivi di urgenza odierna convocazione) e quindi ne propone
l’inversione;

Indi pone la suddetta proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 7 - Consiglieri favorevoli n. 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA 

di trattare per prima il  punto 2 all’ordine del  giorno (nomina scrutatori)  e successivamente  il  punto 1
(approvazione motivi di urgenza odierna convocazione).

Con separata votazione, (FAVOREVOLI: UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.

A seguito della suddetta inversione, il Presidente, passa quindi all’esame della proposta ad oggetto: “nomina
scrutatori”.

Il Presidente dà lettura della proposta; indi, designa quali scrutatori della seduta i Consiglieri: Geraci Mario,
Leone Giuseppe e Cannata Marisa.

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 Giuseppe e Cannata Marisa.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 7 su n. 12 – assenti Geraci Giuseppina, Leone Laura,
Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe e Capuano Nicolò.

Oggetto: approvazione motivi di urgenza odierna convocazione.

Il  Presidente  annuncia  il  punto  all’o.d.g.  ad  oggetto:  “approvazione  motivi  di  urgenza  odierna
convocazione”.

Indi, dà lettura della proposta;

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 motivi di urgenza odierna convocazione”;

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  motivi  di
urgenza odierna convocazione”.

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, Leone Laura,
Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe e Capuano Nicolò.

Oggetto: approvazione verbale seduta del 12 febbraio 2018.

Il Presidente  annuncia il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto:  “approvazione verbale seduta del 12  febbraio
2018”.

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. 7 - Consiglieri favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione verbale seduta del 12 febbraio 2018”;

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 12 febbraio 2018”.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 7 su n. 12 – assenti Geraci Giuseppina, Leone Laura,
Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe e Capuano Nicolò.

Oggetto: aggiornamento biennale delle tariffe per il servizio idrico integrato – approvazione del piano
economico finanziario e del moltiplicatore THETA per gli anni 2018/2019 ai sensi del metodo tariffario
idrico (MTI) di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 644/2015/r/idr
ai fini della sua applicazione da parte dei gestori esistenti con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Il  Presidente  annuncia il  4°  punto all’o.d.g.  ad oggetto:  “aggiornamento biennale  delle  tariffe  per il
servizio idrico integrato – approvazione del piano economico finanziario e del moltiplicatore THETA
per gli anni 2018/2019 ai sensi del metodo tariffario idrico (MTI) di cui alla deliberazione dell’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 644/2015/r/idr ai fini della sua applicazione da parte dei gestori
esistenti con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.

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. 7 - Consiglieri favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “aggiornamento biennale delle tariffe per il servizio idrico
integrato – approvazione del piano economico finanziario e del moltiplicatore THETA per gli anni
2018/2019  ai  sensi  del  metodo  tariffario  idrico  (MTI)  di  cui  alla  deliberazione  dell’Autorità  per
l’Energia  Elettrica  ed  il  Gas  n.  644/2015/r/idr  ai  fini  della  sua  applicazione  da  parte  dei  gestori
esistenti con decorrenza dal 1° gennaio 2018”;

Visto il parere favorevole reso dal revisore di 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:  aggiornamento biennale delle
tariffe  per  il  servizio  idrico  integrato  –  approvazione  del  piano  economico  finanziario  e  del
moltiplicatore THETA per gli anni 2018/2019 ai sensi del metodo tariffario idrico (MTI) di cui alla
deliberazione  dell’Autorità  per  l’Energia  Elettrica  ed  il  Gas  n.  644/2015/r/idr  ai  fini  della  sua
applicazione da parte dei gestori esistenti con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Con  separata  votazione,  alla  costante  e  vigile  presenza  degli  scrutatori  nominati  ad  inizio  seduta,
(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30.


