
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 2017

Ad inizio di seduta, Consiglieri presenti n. 9 su n. 12 – assenti Leone Laura, Dubolino Francesco e
Di Carlo Giuseppe.

Oggetto: nomina scrutatori.

Chiamato l’appello, alle ore 18:00, del 18 dicembre 2017, e constatato il numero legale, (presenti n.
9 consiglieri su n. 12 – assenti Leone Laura, Dubolino Francesco e Di Carlo 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 ad oggetto: “nomina scrutatori”.

Indi,  designa  quali  scrutatori  della  seduta  i  Consiglieri:  Leone  Giuseppe,  Taranto  Salvatore  e
Capuano Nicolò.

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;

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. Leone Giuseppe, Taranto Salvatore e Capuano Nicolò.



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

Oggetto: approvazione verbale seduta del 27 novembre 2017.

Il Presidente  annuncia il  2° punto all’o.d.g.  ad oggetto:  “approvazione verbale seduta del 27
novembre 2017”.

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
Castellana Giuseppe).

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, come approva, la proposta avente ad oggetto: “approvazione verbale
seduta del 27 novembre 2017”.



In continuazione di seduta,  Consiglieri  presenti n. 9 su n. 12 – assenti Leone Laura, Dubolino
Francesco e Capuano Nicolò.

Oggetto: affidamento  della  riscossione  coattiva  delle  entrate  comunali  all’Agenzia  delle
Entrate e a Riscossione Sicilia s.p.a.

Il  Presidente  annuncia  il  3°  punto all’o.d.g.  ad  oggetto:  “affidamento della  riscossione delle
entrate comunali all’Agenzia delle Entrate e a Riscossione Sicilia s.p.a.".

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. 9

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,  come approva,  integralmente la proposta avente ad oggetto:  “affidamento della
riscossione delle entrate comunali all’Agenzia delle Entrate e a Riscossione Sicilia s.p.a.”.

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. 9 su n. 12 – assenti Leone Laura, Dubolino
Francesco e Capuano Nicolò.

Oggetto: approvazione schema di convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito
di aree e/o immobili sui quali localizzare una rete di piattaforme per il trattamento
di  biomassa  lignocellulosa  e  agricola  di  filiera  corta  inserite  nel  Documento  di
Strategia  d’Area  “Madonie  resilienti:  laboratorio  di  futuro”  nell’ambito  della
sperimentazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)”.

Il Presidente  annuncia il 4° punto all’o.d.g. ad oggetto:  “approvazione schema di convenzione
per la concessione in comodato d’uso gratuito di aree e/o immobili sui quali localizzare un rete
di piattaforme per il trattamento di biomassa lignocellulosa e agricola di filiera corta inserite
nel Documento di Strategia d’Area “Madonie resilienti:  laboratorio di futuro” nell’ambito
della sperimentazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)”.

Indi,  dà  lettura  della  proposta;  ultimata  la  lettura,  relazione  il  Sindaco che risponde ad alcune
domande poste dal consigliere Taranto;

Ultimata 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. 9 - Consiglieri favorevoli n. 9

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, come approva, integralmente la proposta avente ad oggetto: “approvazione schema
di convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito di aree e/o immobili sui quali
localizzare un rete di piattaforme per il trattamento di biomassa lignocellulosa e agricola di
filiera corta inserite nel Documento di Strategia d’Area “Madonie resilienti: laboratorio di
futuro” nell’ambito della sperimentazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)”.

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

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 18:25, il Presidente dichiara chiusa la seduta.


