
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2018

Ad inizio  di  seduta ore  19:00 Consiglieri  presenti  n.  7  su n.  9  in  carica  -  Assenti:  Chimento
Salvatore e Leone Laura.

Oggetto: nomina scrutatori.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, indi, designa quali scrutatori della seduta i
Consiglieri: Geraci Giuseppina, Castellana Giuseppe e Calato Rosolino.

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.  Geraci  Giuseppina,  Castellana  Giuseppe  e  Calato
Rosolino.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 7 su n. 9 in carica – Assenti: Chimento Salvatore
e Leone Laura.

Oggetto: approvazione verbali seduta del 06 luglio 2018.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto:  “Approvazione verbali seduta del 06
luglio 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:

Favorevoli - Unanimità

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 06 luglio 2018”.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 7 su n. 9 in carica – Assenti: Chimento Salvatore
e Leone Laura.

Oggetto: approvazione Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017.

Il Presidente annuncia il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2017;

Relaziona il responsabile del settore amministrativo-finanziario rag. Orazio Giuseppe Granata.

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-2018-0004601 del 29
agosto 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:  “approvazione
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017".

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

Si allontana il Responsabile del settore amministrativo-finanziario.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 7 su n. 9 in carica – Assenti: Chimento Salvatore
e Leone Laura.

Oggetto:  costituzione  commissione  consiliare  per  la  redazione  del  regolamento  per  la
concessione di contributi per il rifacimento prospetti degli immobili del centro urbano.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione, e considerato che nessuno chiede di intervenire, si
procede alla votazione segreta per la elezione di tre componenti della commissione.

I Consiglieri, a chiamata del Presidente, uno alla volta, votano nell’apposita cabina e depositano la
scheda nell’urna.

Esaurite le operazioni di  voto,  con l’assistenza degli  scrutatori,  si procede allo scrutinio,  con il
seguente esito:
Consigliere Geraci Giuseppina 3 preferenze
Consigliere Calato Rosolino 1 preferenza
Consigliere Leone Giuseppe 1 preferenza
Schede bianche 2

Il  Presidente  proclama  eletti  componenti  della  commissione  i  Consiglieri:  Geraci  Giuseppina,
Calato Rosolino e Leone Giuseppe. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi sulla proposta di
cui in oggetto;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

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

DELIBERA

Di nominare componenti della  “commissione consiliare per la redazione del regolamento per la
concessione  di  contributi  per  il  rifacimento  prospetti  degli  immobili  del  centro  urbano” i
Consiglieri: Geraci Giuseppina, Calato Rosolino e Leone Giuseppe. 

Con separata votazione, ad unanimità di voti, ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 7 su n. 9 in carica – Assenti: Chimento Salvatore
e Leone Laura.

Oggetto:  costituzione  commissione  consiliare  per  la  redazione  del  regolamento  per  la
concessione di contributi per i nuovi residenti, assegno di maternità e bonus matrimonio.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione, e considerato che nessuno chiede di intervenire, si
procede alla votazione segreta per la elezione di tre componenti della commissione.

I Consiglieri, a chiamata del Presidente,  uno alla volta, votano nell’apposita cabina e depositano la
scheda nell’urna.

Esaurite le operazioni di  voto,  con l’assistenza degli  scrutatori,  si procede allo scrutinio,  con il
seguente esito:
Consigliere Geraci Giuseppina 2 preferenze
Consigliere Cannata Marisa   2 preferenze
Consigliere Leone Giuseppe  1 preferenza
Schede bianche 2

Il  Presidente  proclama  eletti  componenti  della  commissione  i  Consiglieri:  Geraci  Giuseppina,
Cannata Marisa e Leone Giuseppe. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi sulla proposta di
cui in oggetto;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

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

DELIBERA

Di nominare componenti della  “commissione consiliare per la redazione del regolamento per la
concessione  di  contributi  per  i  nuovi  residenti,  assegno  di  maternità  e  bonus  matrimonio” i
Consiglieri: Geraci Giuseppina, Cannata Marisa e Leone Giuseppe. 

Con separata votazione, ad unanimità di voti, ne viene dichiarata l’immediata esecutività.  



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 7 su n. 9 in carica – Assenti: Chimento Salvatore
e Leone Laura.

Oggetto: modifica dell’articolo 4 del regolamento afferente la funzionalità della squadra del
fuoco.

Il  Presidente,  dopo una breve illustrazione,  pone la proposta  ai  voti  per alzata di mano,  con il
seguente esito:

art. 1 – Consiglieri presenti n. 7 Voti favorevoli n. 7
art. 2 – Consiglieri presenti n. 7 Voti favorevoli n. 7
art. 3 – Consiglieri presenti n. 7 Voti favorevoli n. 7
art. 4 – Consiglieri presenti n. 7 Voti favorevoli n. 7
art. 5 – Consiglieri presenti n. 7 Voti favorevoli n. 7
art. 6 – Consiglieri presenti n. 7 Voti favorevoli n. 7
art. 7 – Consiglieri presenti n. 7 Voti favorevoli n. 7
art. 8 – Consiglieri presenti n. 7 Voti favorevoli n. 7

regolamento nel suo complesso – Consiglieri presenti n. 7 Voti favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi sulla proposta di
cui in oggetto;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

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

DELIBERA

1) modificare l'art. 4 del regolamento afferente la funzionalità della "squadra del fuoco", approvato
con deliberazione C.C. n. 18 del 18/04/1999 e successive modifiche ed integrazioni come di seguito
riportato:

Art. 4
La squadra del fuoco sarà composta da dieci unità. Essa potrà essere impiegata per un numero
massimo di otto ore nell’arco delle 24 ore. 
Se nell'arco delle 24 ore vengono effettuati più interventi, sarà pagato solo un intervento, fermo
restando il limite massimo di 8 ore complessive.
La squadra sarà coordinata dai Vigili Urbani, sotto la direzione operativa del Corpo forestale o dei
VV.FF. ove presenti.

2) approvare il testo del nuovo regolamento modificato, che allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale;

3) revocare tutte le precedenti deliberazioni regolanti la materia.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:55.
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