
Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 GIUGNO 2016 

 

Ad inizio di seduta Consiglieri presenti n. 11 – assente Leone Laura 
 
Oggetto: “nomina scrutatori”. 
 

Chiamato l’appello, alle ore 19:07, e constatato il numero legale (presenti 11 consiglieri 

su 12 - assente Leone Laura) la Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e passa 

all’esame del primo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Nomina scrutatori”. 
 

La Presidente, dà lettura della proposta. 

 

Indi, designa quali scrutatori della seduta i Consiglieri: Dubolino Francesco, Cannata 

Rosanna e Lo Verde Barbara; 

 

Poiché nessuno chiede di intervenire, la Presidente propone al Consiglio di prendere atto 

della designazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta avente ad oggetto: “Nomina scrutatori”; 
 
Udita la designazione fatta dalla Presidente; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano: 

 

PRENDE ATTO 
 

Che gli scrutatori della seduta sono il Consiglieri: Dubolino Francesco, Cannata Rosanna 

e Lo Verde Barbara. 

 

 
 
 
 



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 11 – assente Leone Laura. 
 
Oggetto: approvazione verbale seduta del 26 aprile 2016. 
 
La Presidente annuncia il 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “approvazione 
verbale seduta del 26 aprile 2016”. 

 

Dà, dunque, lettura del verbale della seduta del 26 aprile 2016 comprendente le delibere 

dalla n. 7 alla n. 15. 
 
La 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: NOVE; 
CONTRARI: ZERO; 
ASTENUTI: DUE (CANNATA ROSANNA E DUBOLINO FRANCESCO). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
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 26 aprile 2016, comprendente le 

delibere dalla n. 7 alla n. 15, essendo redatto conformemente alla propria volontà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 11 – assente Leone Laura. 
 
Oggetto: approvazione 2° atto integrativo alla Convenzione città a rete “Madonie-
Termini Imerese”. 
 

La Presidente annuncia il 3° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “approvazione 2° 
atto integrativo alla Convenzione città a rete Madonie-Termini Imerese”. 
 
Dà, dunque, lettura della proposta e informa il Consiglio che la Revisora dei conti ha 

comunicato che non sussistono gli elementi per l’apposizione del parere. 

 

Il Consigliere Taranto chiede di avere delucidazioni sul ruolo che dovrà ricoprire la 

ESCO. 

 

Il Sindaco e il Segretario forniscono le delucidazioni richieste dando anche conto della 

Strategia Nazionale Aree Interne. 

 

Quindi esaurita la discussione la 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: OTTO; 
CONTRARI: ZERO; 
ASTENUTI: TRE (CASTELLANA GIUSEPPE, LO VERDE BARBARA E 
TARANTO SALVATORE). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Udita la lettura della proposta di deliberazione; 
Preso atto che la Revisora dei conti ha comunicato che non sussistono gli elementi per 

l’apposizione del parere; 
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 2° 
atto integrativo alla Convenzione città a rete Madonie-Termini Imerese”. 
 

 



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 11 – assente Leone Laura. 
 
Oggetto: approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili anni 2016-
2018 ai sensi dell'articolo 58 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 
06 agosto 2008, n. 133. 
 
La Presidente annuncia il 4° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “approvazione 
Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili anni 2016-2018 ai sensi 
dell'articolo 58 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 06 agosto 
2008, n. 133”. 
 
Passa la parola al Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario per l’esposizione 

della proposta.  

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario Rag. Orazio Granata spiega che 

quest’anno si sarebbe potuto fare a meno di approvare singolarmente questo atto perché 

esso è inserito nel DUP, ma che si è preferito approvarlo singolarmente per una maggiore 

chiarezza, e che come per gli anni precedenti non è prevista la vendita di immobili. 

Esaurita la discussione la 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: UNDICI (UNANIMITÀ DEI PRESENTI); 
CONTRARI: ZERO; 
ASTENUTI:  ZERO. 
 

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 
Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili anni 2016-2018 ai sensi 
dell'articolo 58 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 06 agosto 
2008, n. 133”. 
 
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. 11 – assente Leone Laura. 
 
Oggetto: approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed 
elenco annuale 2016. 
 
La Presidente annuncia il 5° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “approvazione 
programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale 2016”. 
 
Dà, dunque, lettura della proposta. 
 
La Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Sindaco che informa il Consiglio 

Comunale del finanziamento ottenuto dal Comune per il castello grande. 

 

Il Consigliere Taranto chiede informazioni sugli interventi sul castello.  

 

Il Rag. Granata spiega che con la nuova contabilità bisogna legare ancora di più il 

programma triennale e l’elenco annuale alle risorse in funzione della spesa. 

 

Il Geometra Battaglia informa i presenti che il castello è interessato da due interventi 

diversi uno da circa novecentomilaeuro e uno da circa un milione e settecentomilaeuro. 

 

Il Sindaco precisa che il progetto è stato rimodulato perché andavano a finanziamento 

solo i progetti di importo inferiore ad un milione di euro. 

 

Il Consigliere Taranto chiede notizie degli studi di fattibilità. 

 

Il Sindaco spiega che si tratta di studi relativi alla messa in sicurezza del territorio. 

 

Il Consigliere Taranto chiede se vi sono possibilità di avere finanziamenti per le terme. 

 

Il Sindaco risponda che allo stato si tratta di un progetto preliminare che aspetta il parere 

dell’Assessorato Territorio e Ambiente   

 

Esaurita la discussione la 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: SETTE; 
CONTRARI: ZERO; 
ASTENUTI: QUATTRO (CASTELLANA GIUSEPPE, LO VERDE BARBARA, 
TARANTO SALVATORE E CANNATA MARISA). 



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 
programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale 2016”. 
 

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

seduta FAVOREVOLI SETTE, CONTRARI ZERO, ASTENUTI QUATTRO 
(CASTELLANA GIUSEPPE, LO VERDE BARBARA, TARANTO SALVATORE 
E CANNATA MARISA) ne viene dichiarata l’immediata esecutività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 11 – assente Leone Laura. 
 
Oggetto: approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 ed 
approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018.  
 
La Presidente annuncia il 6° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 ed approvazione Bilancio 
di Previsione Finanziario 2016-2018”.  
 
Dà, dunque, lettura della proposta. 
 
La Presidente, ultimata la lettura, passa la parola al Sindaco che ringrazia il Rag. Orazio 

Granata Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario per l’impegno profuso per 

la redazione del bilancio tecnico in approvazione. 

 

Il Rag. Orazio Granata Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario, avuta la 

parola porge le scuse della Revisora dei conti dott.ssa Bannò che non potrà essere 

presente per precedenti impegni. A seguire spiega la differenza tra la vecchia e la nuova 

contabilità in materia di redazione del bilancio e dei sui allegati e delle difficoltà derivanti 

dai tagli ai trasferimenti e dalla normativa IMU in materia di c.d. imbullonati. 

 

Il Consigliere Castellana chiede notizie sulle entrate derivanti dai parchi eolici. 

 

Il Rag. Orazio Granata Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario che le 

entrate sull’energia venduta sussistono ancora. 

 

Esaurita la discussione la 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: UNDICI (UNANIMITÀ DEI PRESENTI); 
CONTRARI: ZERO; 
ASTENUTI: ZERO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Udita la lettura della proposta di deliberazione; 
Vista la deliberazione n. 19 in data odierna relativa a: “approvazione Piano delle 

alienazioni e valorizzazione immobili anni 2016-2018 ai sensi dell'articolo 58 decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112  convertito in legge 06 agosto 2008, n. 133”; 



Vista la deliberazione n. 20 in data odierna relativa a: “approvazione programma 

triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale 2016”; 
Visto il parere favorevole reso dalla Revisora dei conti; 
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 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 ed approvazione Bilancio 
di Previsione Finanziario 2016-2018”.  
 
Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio 

seduta (FAVOREVOLI: UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività. 

Il Sindaco comunica che nei giorni scorsi 27 comuni del territorio madonita insieme al 

Centro Pio La Torre hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo a carico dei 

soggetti coinvolti nella recente operazione antimafia realizzata sul territorio madonita. 

Esprime inoltre la solidarietà nei confronti di coloro che hanno avuto danni dai recenti 

incendi. 

 

La Consigliera Lo Verde segnala che a suo avviso il territorio è a rischio incendi e chiede 

se sono previsti interventi. 

 

Il Sindaco segnalate le difficoltà operative legate anche alla recente rottura della condotta 

idrica che tiene impegnato il personale, assicura che si farà il possibile. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 20:07 la Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 


