
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2019

Oggetto: verbale seduta deserta del 29 novembre 2019

Presenti il sindaco sig. Giuseppe Solazzo e l’assessore rag. Giuseppe Leone.
Con l’assistenza del Segretario comunale dott. Mario Chimento, il Presidente, constatata l’assenza
del numero legale, alle ore 18:40, sospende la seduta di un’ora.

Ad inizio di seduta alle ore 18:30, Consiglieri presenti n. 6 su n. 9 in carica – Assenti: Castellana
Giuseppe, Leone Laura e Scira Franca.

Oggetto: nomina scrutatori.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, indi, designa quali scrutatori della seduta i
Consiglieri: Chimento Salvatore, Cannata Marisa e Geraci Giuseppina.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Udita la designazione fatta dal Presidente;

Visto il testo coordinato dell’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

PRENDE ATTO

che  gli  scrutatori  della  seduta  sono  i  sigg.  Chimento  Salvatore,  Cannata  Marisa  e  Geraci
Giuseppina.



In  continuazione  di  seduta,  Consiglieri  presenti  n.  6  su  n.  9  in  carica  –  Assenti:  Castellana
Giuseppe, Leone Laura e Scira Franca.

Oggetto: approvazione verbali seduta del 31 ottobre 2019.

Alle ore 18:35 entra il aula il consigliere Castellana Giuseppe: consiglieri presenti n. 7.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione verbali seduta del 31
ottobre 2019”.

Il Presidente, considerato che nessuno chiede di intervenire, alla costante presenza degli scrutatori,
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 l’allegata proposta di deliberazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione verbali seduta
del 31 ottobre 2019”.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 7 su 9 in carica – Assenti: Leone Laura e Scira
Franca.

Oggetto: variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Il  Presidente  annuncia  il  3°  punto  all’o.d.g.  ad  oggetto:  “variazioni  al  bilancio  di  previsione
finanziario 2019-2021”.

Relaziona il Sindaco;

Terminata  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 superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti assunto al protocollo n. SCL-2019-0006473 del 29
novembre 2019;

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: “variazioni al bilancio
di previsione finanziario 2019-2021”.

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. 9 in carica - Assenti: Scira Franca e
Leone Laura.

Oggetto: sorteggio e nomina revisore unico dei conti del  Comune di Sclafani  Bagni per il
triennio 2019-2022.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione.

Il Segretario comunale illustra le modalità di nomina del revisore dei conti.

Il Presidente propone di stabilire il compenso prima che sia effettuato il sorteggio e di determinarlo
nella misura di € 2.480,00 al netto dell’IVA, corrispondente al compenso base annuo lordo previsto
dal decreto del Ministro dell’Interno 21 dicembre 2018. Propone inoltre di non applicare nessuna
delle maggiorazioni previste dallo stesso decreto e di riconoscere al revisore dei conti il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per la presenza necessaria presso l’Ente nonché il rimborso delle
spese sostenute per vitto e alloggio. 

Poiché  nessuno chiede di intervenire, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad
inizio seduta, il Presidente pone la sua proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 7 - Consiglieri favorevoli n. 7

Dopo  aver stabilito la misura del compenso, il Presidente invita gli scrutatori a procedere con le
operazioni di sorteggio.

Gli scrutatori procedono ad introdurre nell’urna n. 176 biglietti riportanti numeri da uno a 176
corrispondenti  ai  nominativi  dei  candidati,  nell’ordine  riportato  nella  proposta  di  deliberazione,
ripiegati in modo da renderne invisibile il contenuto.

Quindi, gli scrutatori procedono alla estrazione di n. 10 biglietti, risultando estratti, nell’ordine:

primo estratto: n. 103 corrispondente a Sclafani Calogero;
secondo estratto: n. 72 corrispondente a Gagliardo Nicolò Mauro;
terzo estratto: n. 141 corrispondente a Leone Rosa;
quarto estratto: n. 143 corrispondente a Napoli Ignazio;
quinto estratto: n. 166 corrispondente a Pantano Michele;
sesto estratto: n. 124 corrispondente a Montalbano Maria;
settimo estratto: n. 61 corrispondente a Giuffrida Tito Antonio;
ottavo estratto: n. 170 corrispondente a Fontanazza Mario;
nono estratto: n. 41 corrispondente a Guastella Antonio;
decimo estratto: n. 2 corrispondente a Zeus Carmelo.

A questo punto,  si passa alla votazione per la nomina del revisore dei conti, nella persona del dott.
Sclafani Calogero, risultato il primo estratto, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 7 - Consiglieri favorevoli n. 7



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dai
Responsabili dei settori interessati;

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate;

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

DELIBERA

di stabilire  il  compenso base  annuo lordo spettante  al  revisore  unico dei  conti  del  comune di
Sclafani  Bagni  per  il  triennio  2019-2022  in  €  2.480,00  al  netto  dell’IVA  e  dei  contributi
previdenziali a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;

di nominare il revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2019-2022 il
dott. Sclafani Calogero (Sciacca 21/02/1954 - codice fiscale SCLCGR54B21I533Y- partita IVA
n. 01611340843),  salvo scorrimento ai candidati successivi, secondo l’ordine di estrazione di cui
sopra, in caso di rinuncia o decadenza del primo estratto o dei successivi, a seguito delle verifiche di
Legge;

di riconoscere al revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2019-2022,
ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo n. 267/2000 e del decreto del Ministero dell’Interno
21 dicembre 2018,  il  rimborso delle  spese di  viaggio,  effettivamente sostenute,  per  la  presenza
necessaria o richiesta presso l’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, determinato secondo
l’indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del carburante al chilometro e, ove si renda necessario
in  ragione  dell’incarico  svolto,  il  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  per  il  vitto  e
l’alloggio nella misura determinata per i componenti della Giunta comunale;

di  demandare al  Responsabile  del  settore  amministrativo-finanziario  ogni  altro  adempimento
consequenziale.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 7 su n. 9 in carica - Assenti: Scira Franca e
Leone Laura.

Oggetto:  Organizzazione  territoriale  del  servizio  idrico  integrato  –  Mantenimento  della
gestione in forma autonoma (art. 147, comma 2-bis, lett. a) del D.lgs. 152/2006.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione.

Interviene il Sindaco, che illustra i punti di forza e di debolezza della gestione in forma autonoma
del servizio idrico integrato.

Terminato l’intervento del  Sindaco,  poiché 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 l’allegata proposta di deliberazione;

Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dai
Responsabili dei settori interessati;

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  la  proposta  avente  ad  oggetto: “Organizzazione  territoriale  del
servizio idrico integrato – Mantenimento della gestione in forma autonoma (art. 147, comma
2-bis, lett. a) del D.lgs. 152/2006”.

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 inseriti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
19:40.
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