
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2018

Ad inizio di seduta ore 18:10, Consiglieri presenti n. 6 su n. 9 in carica - Assenti: Cannata Marisa,
Leone Laura e Calato Rosolino.

Oggetto: nomina scrutatori.

Il Presidente invita il Consiglio comunale ad osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio
per la morte della madre del Consigliere Calato Rosolino.

Al termine del minuto di raccoglimento, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione,
indi, designa quali scrutatori della seduta i Consiglieri: Chimento Salvatore, Geraci Giuseppina e
Dubolino Francesco.

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,  Geraci  Giuseppina  e  Dubolino
Francesco.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 6 su n. 9 in carica – Assenti: Cannata Marisa,
Leone Laura e Calato Rosolino.

Oggetto: approvazione verbali seduta del 29 ottobre 2018.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione verbali seduta del 29
ottobre 2018”.

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. 6 - Consiglieri favorevoli n. 6

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 29 ottobre 2018”.



In continuazione di seduta,  Consiglieri presenti n. 6 su 9 in carica – Assenti: Cannata Marisa,
Leone Laura e Calato Rosolino.

Oggetto: variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Il  Presidente  annuncia  il  3°  punto  all’o.d.g.  ad  oggetto:  “variazioni  al  bilancio  di  previsione
finanziario 2018-2020”.

Illustra la proposta il Sindaco.

Il Presidente, considerato 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. 6 - Consiglieri favorevoli n. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti assunto al protocollo n. SCL-2018-0006335 del 26
novembre 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, come approva,  integralmente la proposta avente ad oggetto: “variazioni al bilancio
di previsione finanziario 2018-2020”.

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. 6 su n. 9 in carica – Assenti: Cannata Marisa,
Leone Laura e Calato Rosolino.

Oggetto: conferma per l’anno 2019 del contributo degli oneri di urbanizzazione primarie e
secondarie adeguati per il quinquennio 2018-2022 con delibera c.c. n. 30/2017 ed adeguamento
del contributo commisurato al costo di costruzione, per l’anno 2019, previsti dall’art.7 della
l.r. n. 16/2016.

Il  Presidente legge  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  “conferma  per  l’anno  2019  del
contributo degli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie adeguati per il quinquennio 2018-
2022  con  delibera  c.c.  n.  30/2017  ed  adeguamento  del  contributo  commisurato  al  costo  di
costruzione, per l’anno 2019, previsti dall’art.7 della l.r. n. 16/2016”.

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. 6 - Consiglieri favorevoli n. 6

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 dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto:  “conferma per l’anno 2019
del  contributo  degli  oneri  di  urbanizzazione  primarie  e  secondarie  adeguati  per  il
quinquennio  2018-2022  con  delibera  c.c.  n.  30/2017  ed  adeguamento  del  contributo
commisurato al costo di costruzione, per l’anno 2019, previsti dall’art.7 della l.r. n. 16/2016”.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 6 su n. 9 in carica – Assenti: Cannata Marisa,
Leone Laura e Calato Rosolino.

Oggetto:  “Adesione  all’Unione  dei  Comuni  Val  d’Himera  Settentrionale  del  Comune  di
Valledolmo (PA)- Parere ai sensi dell’art. 1, comma 3, dello Statuto dell’Unione ”.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “Adesione all’Unione dei Comuni Val
d’Himera Settentrionale del Comune di Valledolmo (PA)- Parere ai sensi dell’art. 1, comma 3, dello
Statuto dell’Unione ”. 

Relaziona il Sindaco.

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. 6 - Consiglieri favorevoli n. 6

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 dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione ed esprime parere favorevole
all’ingresso del Comune di Valledolmo all’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale.

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. 6 su n. 9 in carica – Assenti: Cannata Marisa,
Leone Laura e Calato Rosolino.

Oggetto: “Adesione al patto dei sindaci per il clima e l’energia sostenibile”.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “Adesione al patto dei sindaci per il
clima e l’energia sostenibile”.

Considerato 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. 6 - Consiglieri favorevoli n. 6

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 dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta avente ad oggetto: “Adesione al patto dei sindaci per il
clima e l’energia sostenibile”.

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 18,27.


