
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 MAGGIO 2018

Ad inizio di seduta ore 19:05 Consiglieri presenti n. 9 su n. 12 - assenti Leone Laura,  Di Carlo
Giuseppe e Castellana Giuseppe.

Oggetto: nomina scrutatori.

Chiamato l’appello alle ore 19:05 del 28 maggio 2018, e constatato il numero legale, (presenti n. 9
Consiglieri su n. 12 - assenti Leone Laura, Di Carlo Giuseppe e Castellana Giuseppe) il Presidente
del Consiglio dichiara aperta la seduta.

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione 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. Dubolino Francesco, Geraci Mario e Cannata Marisa.



In continuazione di seduta, Consiglieri  presenti n. 9 su n. 12 – assenti Leone Laura, Di Carlo
Giuseppe e Castellana Giuseppe.

Oggetto: approvazione verbale seduta del 27 aprile 2018.

Il Presidente  annuncia il  2° punto all’o.d.g.  ad oggetto:  “approvazione verbale seduta del 27
aprile 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. 9 - Consiglieri favorevoli n. 7 - Consiglieri astenuti n. 2 (Capuano Nicolò e
Dubolino Francesco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione verbale seduta del 27 aprile 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  di  deliberazione  ad  oggetto:
“approvazione verbale seduta del 27 aprile 2018”.



In continuazione di seduta  Consiglieri  presenti  n.  9 su n.  12 -  assenti  Leone Laura,  Di Carlo
Giuseppe e Castellana Giuseppe.

Oggetto:  approvazione  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2018-2020  ed  elenco
annuale 2018.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione programma triennale
delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018”.

Alle ore 19:16 entra il consigliere Giuseppe Castellana: Cosiglieri presenti n. 10.

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,  coma  approva,  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:
“approvazione  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2018-2020  ed  elenco  annuale
2018”.

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 su n. 12 - assenti Leone Laura e  Di Carlo
Giuseppe.

Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI ANNI 2018/2020 - DA
ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - AI SENSI
DELL'ART. 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  legge la 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  integralmente,  coma  approva,  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  PIANO
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI ANNI 2018/2020 - DA ALLEGARE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - AI SENSI DELL'ART. 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 su 12 – assenti  Leone Laura e Di Carlo
Castellana Giuseppe.

Oggetto:  approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018–2020  ed
approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020.

Il  Presidente  annuncia  il  5°  punto all’o.d.g.  ad oggetto:  “approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018–2020 ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018-
2020”;

Il Presidente dà lettura dell’oggetto della proposta e passa la parola al Responsabile del settore
amministrativo-finanziario Granata per esporne il contenuto.

Terminata la relazione del Responsabile, il Presidente,  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;
Vista la deliberazione n. 16 in data odierna di approvazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018;
Vista la  deliberazione  n.  17  in  data  odierna  di  approvazione  del  piano  delle  alienazioni  e
valorizzazione degli immobili 2018-2020;
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  di  deliberazione  ad  oggetto:
“approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018–2020  ed  approvazione
Bilancio di Previsione Finanziario 2018–20120”.

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta,
Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10 ne viene dichiarata l’immediata esecutività.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19:48, il Presidente dichiara chiusa la seduta.


