
Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2016 

 

Inizio seduta ore 18:03 - Consiglieri presenti n. 9 – assenti Di Carlo Giuseppe, Dubolino 

Francesco e Castellana Giuseppe. 

 

Oggetto: nomina scrutatori. 
Chiamato l’appello, alle ore 18:03, e constatato il numero legale (presenti 9 consiglieri su 

12 – assenti Di Carlo Giuseppe, Dubolino Francesco e Castellana Giuseppe) 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. 

 

Indi, designa quali scrutatori della seduta i Consiglieri: Leone Laura, Geraci Giuseppina, 

Taranto Salvatore: 

 

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente propone al Consiglio di prendere atto 

della designazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta avente ad oggetto: “Nomina scrutatori”; 
 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta di 

cui in oggetto; 
 
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 Consiglieri: Leone Laura, Geraci Giuseppina, 

Taranto Salvatore. 

 

 



In continuazione di seduta - Consiglieri presenti n. 09 – assenti Di Carlo Giuseppe, 

Dubolino Francesco e Castellana Giuseppe. 

 

Oggetto: approvazione verbale seduta del 29 agosto 2016. 
 
Il Presidente annuncia il 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “approvazione 
verbale seduta del 29 agosto 2016”. 
 
Dà, dunque, lettura del verbale della seduta del 29 agosto 2016 comprendente le delibere 

dalla n. 22 alla n. 30. 
 
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: 

 

FAVOREVOLI: UNANIMITÀ. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta di 

cui in oggetto; 
Udita la lettura del verbale della seduta precedente e delle annesse delibere; 
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, il verbale della seduta del 29 agosto 2016, comprendente le 

delibere dalla n. 22 alla n. 30, essendo redatto conformemente alla propria volontà. 

 



In continuazione di seduta - Consiglieri presenti n. 10 – assenti Di Carlo Giuseppe, 

Dubolino Francesco. 

 

Oggetto: approvazione bozza di revisione dello Statuto del Consorzio Madonita per 
la Legalità e lo Sviluppo. 
 
Il Presidente Solazzo Giuseppe annuncia il 3° punto all’ordine del giorno ad oggetto: 

“approvazione bozza di revisione dello Statuto del Consorzio Madonita per la 
Legalità e lo Sviluppo”. 
Il Consigliere Taranto chiede se nel testo in approvazione ci sono modifiche sostanziali 

rispetto al precedente. 

Il Sindaco espone le novità contenute nella proposta. 

Alle ore 18:09 entra in aula il Consigliere Castellana Giuseppe. 

Esaurita la discussione il Presidente, alla costante e vigile presenza degli scrutatori 

nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente 

esito: 

 

FAVOREVOLI: UNANIMITÀ. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Udita la lettura della 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, come approva, la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione 
bozza di revisione dello Statuto del Consorzio Madonita per la Legalità e lo 
Sviluppo”. 
 

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 – assenti Di Carlo Giuseppe, 

Dubolino Francesco. 
 
Oggetto: protesta contro piano di razionalizzazione dei servizi di Poste Italiane s.p.a.  
 
Il Presidente annuncia il 4° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “protesta contro 
piano di razionalizzazione dei servizi di Poste Italiane s.p.a.”.  
 
Dà, dunque, lettura della proposta. 

Il Sindaco avuta la parola afferma che è doveroso fare sentire la propria voce perché il 

servizio reso a giorni alterni crea disaggio. 

 

Esaurita la discussione il Presidente, alla costante e vigile presenza degli scrutatori 

nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente 

esito: 

 

FAVOREVOLI: UNANIMITÀ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Udita la lettura della 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, come approva, la proposta di deliberazione ad oggetto: “protesta contro 
piano di razionalizzazione dei servizi di Poste Italiane s.p.a.”. 
 



In continuazione di seduta - Consiglieri presenti n. 10 – assenti Di Carlo Giuseppe , 

Dubolino Francesco. 

 
Oggetto: “revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2016 – approvazione 
convenzione definitiva Città  e rete Madonie Termini Imerese per l’affidamento 
della delega e del relativo mandato di rappresentanza per la selezione di un ESCO”.  
 
Il Presidente annuncia il 5° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “revoca 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2016 – approvazione convenzione 
definitiva Città  e rete Madonie Termini Imerese per l’affidamento della delega e del 
relativo mandato di rappresentanza per la selezione di un ESCO”.  
Dà, dunque, lettura della proposta. 
Il Sindaco espone le novità della proposta odierna che tiene conto dell’utilizzazione della 

Centrale Unica di Committenza della Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale  
Esaurita la discussione il Presidente, alla costante e vigile presenza degli scrutatori 

nominati ad inizio seduta, pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente 

esito: 

 

FAVOREVOLI: UNANIMITÀ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Udita la lettura della 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 come approva, la proposta di deliberazione ad oggetto: “revoca 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2016 – approvazione convenzione 
definitiva Città  e rete Madonie Termini Imerese per l’affidamento della delega e del 
relativo mandato di rappresentanza per la selezione di un ESCO”. 
 

Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio 

seduta FAVOREVOLI UNANIMITÀ, ne viene dichiarata l’immediata esecutività. 

 

Il Sindaco avuta la parola comunica che si è provveduto ad emettere il mandato in favore 

del Comune di Amatrice per gli 870,00 euro raccolti, e che il Sindaco di Amatrice 

contattato personalmente ringrazia tutta la comunità di Sclafani Bagni. 

Alle ore 18:26, essendo stati esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta. 


