
 

 

 
 

Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 
 

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MARZO 2016 
 

 
Inizio seduta ore 19:00                                                   Consiglieri presenti n. 11 – assente Dubolino Francesco 

 
Oggetto: nomina scrutatori. 

 
La Presidente dà lettura della proposta di deliberazione iscritta al 1° punto dell'o.d.g. ad oggetto: “Nomina 
scrutatori”. 
 
Indi, designa quali scrutatori della seduta i Consiglieri: Cannata Marisa, Cannata Rosanna e Leone Giuseppe. 
 
Poiché nessuno chiede di intervenire, la Presidente propone al Consiglio di prendere atto della designazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta di cui in oggetto. 
Udita la designazione fatta dalla Presidente; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano: 

 
PRENDE ATTO 

 
che gli scrutatori della seduta sono: sig.ra Cannata Marisa, sig.ra Cannata Rosanna e sig. Leone Giuseppe.  



In continuazione di seduta                                              Consiglieri presenti n. 11 – assente Dubolino Francesco 

 
Oggetto: approvazione verbale seduta del 30 novembre 2015. 

 

(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 1/2016) 
La Presidente annuncia il 2° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Approvazione verbale seduta del 30 novembre 
2015”; 
 
Dà, dunque, lettura del verbale della seduta del 30 novembre 2015 comprendente le delibere dalla n. 26 alla      
n. 33; 
 
La Presidente, ultimata la lettura, nella considerazione che nessuno chiede di intervenire, pone la proposta ai 
voti per alzata di mano, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, con il 
seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. 11 – Consiglieri votanti n. 10 – Consiglieri favorevoli n. 10 – Astenuti n. 1 (Castellana 
Giuseppe). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la 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 30 novembre 2015, comprendente le delibere dalla      
n. 26 alla n. 33, essendo redatto conformemente alla propria volontà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In continuazione di seduta                                              Consiglieri presenti n. 11 – assente Dubolino Francesco 

 
Oggetto: Autorizzazione ad "Alte Madonie Ambiente S.p.a." alla vendita di ramo di azienda alla società 

"AMA - Rifiuto è risorsa" scarl. 

 
(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 2/2016) 
La Presidente dà la parola al Sindaco che illustra la proposta. 
 
Il Consigliere Taranto chiede di aver spiegato quali sono stati i passaggi precedenti che hanno portato a questa 
proposta. 
 
Il Sindaco ricorda il percorso intrapreso a seguito della L.r. n. 9/2010. 
 
La Presidente, dà lettura della proposta in oggetto e dei pareri. 
 
Il Consigliere Taranto chiede cosa cede la “Alte Madonie Ambiente” S.p.a.. 
 
Il Sindaco risponde che viene ceduta l’intera azienda e informa il Consiglio che la Regione adesso impone 
l’ecotassa per i Comuni che non fanno la raccolta differenziata. 
 
La Presidente esaurita la discussione, pone in votazione la superiore proposta, che ottiene, alla costante e 
vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato:  
FAVOREVOLI: UNANIMITÀ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 
Visto il parere favorevole della Revisora dei conti; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto: “Alte Madonie Ambiente S.p.a." alla vendita di ramo 

di azienda alla società “AMA – Rifiuto è risorsa” scarl. 
 
Con separata votazione, sotto la 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 Dubolino Francesco 

 
Oggetto: Autorizzazione ad  “AMA - Rifiuto è risorsa” scarl all’acquisto di ramo di azienda di Alte 

Madonie Ambiente S.p.a.  

 
(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 3/2016) 
La Presidente da lettura della proposta. 
 
La Presidente esaurita la discussione, pone in votazione la superiore proposta, che ottiene, alla costante e 
vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato: 
FAVOREVOLI: UNANIMITÀ  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 
Visto il parere favorevole della Revisora dei conti; 

 

DELIBERA 
 
Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto: Autorizzazione ad “AMA – Rifiuto è risorsa” scarl 

all’acquisto di ramo d’azienda di Alte Madonie Ambiente S.p.a. 
 
Con separata votazione, sotto la 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 Dubolino Francesco 

 
Oggetto: approvazione 2° atto integrativo alla Convenzione Città a rete "Madonie-Termini". 

 

(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 4/2016) 
La Presidente cede la parola al Segretario Comunale il quale informa il Consiglio che ritiene opportuno che 
venga preventivamente acquisito il parere della Revisora dei Conti. 
 
La Presidente convenendo sulla necessità di acquisire detto parere, pone in votazione il rinvio del punto di cui 
in oggetto,che ottiene, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente 
risultato:  
FAVOREVOLI: UNANIMITÀ.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 
Di rinviare l’approvazione del punto avente ad oggetto: "Approvazione 2° atto integrativo alla Convenzione 

Città a rete “Madonie–Termini”. 



In continuazione di seduta                                              Consiglieri presenti n. 11 – assente Dubolino Francesco 

 
Oggetto: comunicazione del Sindaco in ordine alla nuova composizione della Giunta Comunale. 

 
(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 5/2016)  
La Presidente annuncia il punto 6 dell’o.d.g. ad oggetto: ”Comunicazione del Sindaco in ordine alla nuova 
composizione della Giunta Comunale”; 
 
Dà poi lettura della proposta di deliberazione; 
 
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, presenta al Consiglio comunale la modifica apportata alla 
composizione della Giunta comunale con determinazione n. 313 del 29 dicembre 2015: dando atto che, rimaste 
invariate le deleghe, è uscito dalla Giunta, per motivi di lavoro, il Consigliere Comunale Mario Chimento ed è 
stato nominato Assessore il sig. Giuseppe Leone. 
 
Il Sindaco informa, inoltre, il Consiglio delle problematiche relative all’Ato idrico, con particolare riferimento 
all’esito della riunione, tenutasi giorno 24 marzo 2016, che avrebbe dovuto portare all’approvazione del relativo 
Statuto, ma che, considerate le peculiarità delle diverse realtà, ha portato alla costituzione di un gruppo di 
lavoro ristretto di Sindaci per la formulazione di una versione di Statuto condivisa. 
 
La Presidente esaurita la discussione, pone in votazione la superiore proposta, che ottiene, alla costante e 
vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato: 
FAVOREVOLI: UNANIMITÀ.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la comunicazione del Sindaco; 
Visto l’articolo 12, comma 1, della L.R. n. 7/1992; 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta; 
Visto l’esito della votazione sopra riportato; 
 

DELIBERA  

 
di prendere atto, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della L.R. n. 7/1992, che la Giunta comunale, nominata 
con determinazione del Sindaco n. 313 del 29 dicembre 2015, è così composta: 
1)  Sindaco rag. Giuseppe Leone; 
2)  Vicesindaco ing. Laura Leone; 
3)  Assessore sig. Rosolino Giuseppe Calato; 
4)  Assessore sig. Giuseppe Leone; 
5)  Assessora sig.ra Franca Scira. 
 
Alle ore 19:33, essendo stati esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 


