
 
 
 
 

Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 
 

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2015 
 

Inizio seduta ore 18:10                Consiglieri presenti n. 9 – assenti Dubolino Francesco e Castellana Giuseppe 
 

Oggetto: nomina scrutatori. 
 

La Presidente constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta e cede la parola al Sindaco 
che propone di effettuare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’ISIS e per il compaesano Agostino 
Leone recentemente scomparso. A seguire il 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: Lo Verde Barbara, Cannata Rosanna e Leone Laura. 
 
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 le sigg.re Lo Verde Barbara, Cannata Rosanna e Leone Laura.  



In continuazione di seduta           Consiglieri presenti n. 9 – assenti Dubolino Francesco e Castellana Giuseppe 
 

Oggetto: surroga, convalida delle condizioni di incompatibilità ed eventuale giuramento del consigliere 
subentrante (Cannata Marisa). 

 
(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 26/2015) La Presidente annuncia il 2° punto all’o.d.g. ad oggetto: 
“Surroga, convalida delle condizioni di incompatibilità ed eventuale giuramento del consigliere subentrante 
(Cannata Marisa)”; 
 
Dà, dunque, lettura della proposta di deliberazione; 
 
A questo punto la Presidente costata la presenza in aula della neo consigliera sig.ra Marisa Cannata e la invita a 
prestare giuramento secondo la formula di rito prescritta dal vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti 
Locali vigente in Sicilia; la consigliera Cannata Marisa giura; viene redatto apposito verbale – che si allega alla 
deliberazione - sottoscritto dalla Consigliera, dal Segretario comunale e dalla Presidente; 
 
Dopo il giuramento la Presidente e i Consiglieri, non essendo sollevate da parte di alcuno dei presenti eccezioni 
in merito alla sussistenza di cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui alla vigente 
legislazione nazionale e regionale, nei confronti della consigliera Marisa Cannata procedono alla adozione della 
proposta in oggetto; 
 
La Presidente pone, quindi, ai voti per alzata di mano, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati 
ad inizio di seduta, la proposta di cui in oggetto, con il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 9 – Consiglieri votanti n. 9 – Consiglieri favorevoli n. 9. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione; 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta di cui in oggetto; 
Visto l’esito della votazione sopra riportato; 
Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia; 
 

DELIBERA 
 
di surrogare la consigliera comunale dimissionaria sig.ra Maria Concetta Chimento con la sig.ra Marisa 
Cannata, nata Sclafani Bangi il 05 agosto 1976, la quale risulta essere il primo dei non eletti alla data odierna 
nella lista n. 2 “LISTA CIVICA IL BENE IN COMUNE”; 
 
di prendere atto che la consigliera subentrante sig.ra Marisa Cannata ha prestato giuramento nella formula di 
rito prescritta dal vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia e che il verbale di 
detto giuramento - sottoscritto dalla Consigliera, dal Segretario comunale e dalla Presidente - si allega alla 
presente deliberazione; 
 
di dare atto che nei confronti della consigliera sig.ra Marisa Cannata non sussistono cause di incandidabilità, di 
ineleggibilità e di incompatibilità di cui alla vigente legislazione nazionale e regionale e che la stessa è 
convalidata nella carica di Consigliera comunale. 
 
Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti dell’articolo 12, 
comma 2, della L.R. n. 44/1991, la Presidente pone a voti, per alzata di mano, la proposta di immediata 
esecutività della deliberazione, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, con 
il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 9 – Consiglieri votanti n. 9 – Consiglieri favorevoli n. 9. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta deliberata; 
Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

 
DICHIARA 

 
l’immediata esecutività della presente deliberazione. 
 
La consigliera Marisa Cannata quindi prende posto tra i Consiglieri. Il numero dei presenti passa a 10. 
 
 
 



In continuazione di seduta         Consiglieri presenti n. 10 – assenti Dubolino Francesco e Castellana Giuseppe 
 

Oggetto: approvazione verbale seduta del 10 agosto 2015. 
 
(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 27/2015) La Presidente annuncia il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto: 
“Approvazione verbale seduta del 10 agosto 2015”; 
 
Dà, dunque, lettura del verbale della seduta del 10 agosto 2015 comprendente le delibere dalla n. 20 alla n. 25; 
 
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. 10 – Consiglieri votanti n. 10 – Consiglieri favorevoli n. 9 – Astenuti n. 1 (Cannata 
Marisa). 
 

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 10 agosto 2015, comprendente le delibere dalla n. 20 
alla n. 25, essendo redatto conformemente alla propria volontà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In continuazione di seduta         Consiglieri presenti n. 10 – assenti Dubolino Francesco e Castellana Giuseppe 
 

Oggetto: approvazione programma triennale delle OO.PP. ed elenco annuale 2015. 
 
(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 28/2015) La Presidente annuncia il 4° punto all’o.d.g. avente ad 
oggetto: “Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 2015-2017 nonché elenco annuale 2015”. 
 
La Presidente dà lettura della proposta. 
Il consigliere Taranto Salvatore, chiesta e ottenuta la parola, chiede quale copertura finanziaria si prevede per i 
lavori da realizzare ai bagni termali, considerata l’ingente previsione di spesa prevista per gli stessi. 
Il Sindaco, chiesta e ottenuta la parola, spiega che si tratta di un progetto preliminare e che è in corso una 
revisione concertata con l’Assessorato Territorio e Ambiente, in sede di VAS, che sicuramente vedrà una 
diminuzione, infine bisognerà valutare la cedibilità delle quote. 
Il Ragioniere Granata interviene per ricordare che come è stato previsto nel piano di razionalizzazione delle 
società partecipate, di cui il Consiglio comunale ha preso atto, nel mutuo concesso al Comune, e di cui 
annualmente viene finanziato l’ammortamento, è previsto che il Comune debba rimanere socio di maggioranza 
pena la revoca del finanziamento. Quindi qualora il Comune cedesse le quote dovrebbe farlo cedendole almeno 
allo stesso valore di acquisto perché perdendo il finanziamento dell’ammortamento del mutuo dovrebbe 
estinguerlo con risorse proprie. 
La Presidente, esaurita la discussione sul punto, 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. 10 – Consiglieri votanti n. 10 – Consiglieri favorevoli n. 7 – Astenuti n. 3 (Cannata 
Marisa, Salvatore Taranto e Barbara Lo Verde). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto; 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta di cui in oggetto 
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 il Programma Triennale delle OO.PP. 2015-2017 nonché elenco annuale 2015.  
 

Successivamente, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, la Presidente pone 
ai voti al proposta di immediata esecutività della deliberazione, sotto la costante e vigile presenza degli 
scrutatori nominati ad inizio seduta,  con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. 10 – Consiglieri votanti n. 10 – Consiglieri favorevoli n. 7 – Astenuti n. 3 (Cannata 
Marisa, Salvatore Taranto e Barbara Lo Verde). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la superiore proposta deliberata; 
Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

 
DICHIARA 

 
L’immediata esecutività della presente deliberazione. 



In continuazione di seduta         Consiglieri presenti n. 10 – assenti Dubolino Francesco e Castellana Giuseppe 
 

Oggetto: approvazione relazione previsionale e programmatica 2015/2017, bilancio di previsione 2015, 
bilancio pluriennale 2015/2017 con funzione autorizzatoria; bilancio di previsione finanziario 
armonizzato 2015/2017 con funzione conoscitiva. 

 
(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 29/2015) La Presidente annuncia il 5° punto all’o.d.g. ad oggetto: 
“Approvazione relazione previsionale e programmatica 2015/2017, bilancio di previsione 2015, bilancio 
pluriennale 2015/2017 con funzione autorizzatoria; bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015/2017 
con funzione conoscitiva”; 
 
Il Responsabile del Settore Amministrativo–Finanziario, rag. Orazio Giuseppe Granata, espone l’esigenza di 
emendare la proposta a seguito della richiesta pervenuta in data 27.11.2015 da parte del Comune di Gangi in 
rappresentanza dell’ATS MADONIE SUD di prevedere in bilancio in entrata ed in uscita la somma di                
€ 11.848,31 al fine di far fronte alla anticipazione del pagamento dell’IVA per i lavori di ripristino di esemplari 
arborei e di edifici monumentali nell’ambito del paesaggio agrario tradizionale, Misura 323 ATS Madonie Sud 
(PSR 2007/2013). 
Il Sindaco, chiesta la parola, spiega che si tratta di interventi realizzati, per il Comune di Sclafani, nel bosco 
Favara e che se non si rendiconta la spesa effettuata l’intero ATS perderebbe il finanziamento. 
Esaurita la discussione la Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta, sotto la costante e vigile 
presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, il con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. 10 – Consiglieri votanti n. 10 – Consiglieri favorevoli n. 10 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di emendamento alla proposta di cui in oggetto; 
Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile favorevoli espressi dal rag. Orazio Giuseppe 
Granata sulla proposta di emendamento alla proposta di cui in oggetto; 
Visto il parere favorevole della Revisora dei conti, dott.ssa Maria Bannò, sulla proposta di emendamento alla 
proposta di cui in oggetto;  
Visto l’esito della votazione sopra riportata; 
Visto il Testo coordinato delle LL.RR. relative all’O.EE.LL.R.S.; 

 
DELIBERA 

 
Emendare la proposta di approvazione del bilancio di previsione 2015 iscritta al punto 5 dell’o.d.g. prevedendo 
i pertinenti capitoli di entrata e in uscita per € 11.848,31 stante che le somme saranno successivamente 
rimborsate . 
 
Successivamente, ritenuta la sussistenza delle ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, 
comma 2, della L.R. n. 44/1991, la Presidente pone ai voti al proposta di immediata esecutività della 
deliberazione, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10; 
 
La Presidente dà allora lettura della proposta in di cui in oggetto. 
Passa quindi la parola al rag. Granata che esposta la proposta spiega le principali differenze che caratterizzano 
la contabilità armonizzata rispetto a quella precedente. Ricorda che la contabilità economico-patrimoniale già 
rinviata al 2016 con la presente proposta viene rinviata al 2017 e che con la stessa si dà atto della sussistenza 
degli equilibri di bilancio. 
La Revisora dei Conti dott.ssa Maria Bannò che dà lettura del parere favorevole espresso sulla proposta di 
bilancio spiegando l’attività svolta soprattutto con riferimento alla situazione di cassa e alla spesa del personale. 



Il Sindaco avuta la parola ringrazia pubblicamente il rag. Granata per l’impegno profuso nel lavoro svolto e  
auspica che nella frazione di anno rimasta si riescano a realizzare tutte le attività programmate. 
Interviene il consigliere Solazzo chiedendo chiarimenti in merito all’utilizzo previsto per l’avanzo di 
amministrazione. 
Il rag. Granata spiega quale è l’utilizzo dell’avanzo. 
La consigliera Barbara Lo Verde chiede lumi in merito alla utilità dell’acquisto di una macchina per i vigili 
urbani. 
Il consigliere Salvatore Taranto chiede se in bilancio è prevista una voce per l’impianto di video sorveglianza. 
Il Sindaco dà le delucidazioni richieste. 
Esaurita la discussione la Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta, così come emendata, sotto la 
costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, il con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 – Consiglieri favorevoli n. 8 – Consiglieri astenuti n. 2 
(Salvatore Taranto e Barbara Lo Verde). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di emendamento alla proposta di cui in oggetto; 
Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile favorevoli espressi dal rag. Orazio Giuseppe 
Granata sulla proposta di cui in oggetto; 
Visto il parere favorevole della Revisora dei conti, dott.ssa Maria Bannò, sulla proposta di cui in oggetto; 
Vista la delibera di C.C. n. 29/2015 avente ad oggetto: “approvazione programma triennale delle OO.PP. ed 
elenco annuale 2015”; 
Visto l’esito della votazione sopra riportata; 
Visto il Testo coordinato delle LL.RR. relative all’O.EE.LL.R.S.; 

 
DELIBERA 

 
di approvare, come emendata, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 (schema D.P.R.               
n. 326/1998); 
 
di approvare, come emendato, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 dando atto che lo stesso 
assume pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (schemi D.P.R. n. 194/1996) 
le cui risultanze sono indicate nel seguente quadro: 

 
PARTE PRIMA - ENTRATA 

Entrate tributarie      €      660.224,00 
Entrate derivanti da contributi, ecc.   €      677.048,03 
Entrate extratributarie     €      335.401,75 
Entrate derivanti da alienazioni, ecc.   €        65.485,31 
Entrate derivanti da accensioni di prestiti  €      708.458,00 
Entrate da servizi per conto di terzi   €      626.000,00 
Avanzo di amministrazione    €      231.000,00 
Fondo pluriennale vincolato    €        19.038,87 
TOTALE GENERALE ENTRATA   €   3.322.655,96 

 
PARTE SECONDA - SPESA 

Spese correnti      €    1.569.923,78 
Spese in conto capitale     €       295.524,18 
Spese per rimborso di prestiti    €       831.208,00 
Spese per servizi per conto di terzi   €       626.000,00 
TOTALE GENERALE SPESA   €    3.322.655,96 

 



di approvare, come emendato, il bilancio pluriennale 2015/2017 dando atto che lo stesso assume pieno valore 
giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (schemi D.P.R. n. 194/1996 - non comprendenti 
Entrate e Spese per conto di terzi) le cui risultanze sono indicate nel seguente quadro: 
 

PARTE I – ENTRATA 2015 2016 2017 
    
Entrate tributarie 660.224,00 543.992,00 543.992,00 
Entrate derivanti da contributi, 
ecc. 

677.048,03 637.759,00 637.759,00 

Entrate extratributarie 335.401,75 364.578,00 364.578,00 
Entrate derivanti da alienazioni, 
ecc 

65.485,31 53.637,00 53.637,00 

Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 

708.458,00 510.320,00 100.000,00 

Avanzo di amministrazione 231.000,0   
Fondo pluriennale vincolato 19.038,87   
TOTALE ENTRATA 2.696.655,96 2.110.286,00 1.699.966,00 
    
    

PARTE II - SPESA 2015 2016 2017 
    
Spese correnti 1.569.923,78 1.418.824,00 1.413.867,00 
Spese in conto capitale 295.524,18 153.637,00 153.637,00 
Spese per rimborso prestiti 831.208,00 537.825,00 132.462,00 
    
TOTALE SPESA 2.696.655,96 2.110.286,00 1.699.966,00 
 
 
di approvare, come emendato, il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015/2017 di cui all’allegato   
n. 9 al decreto legislativo n. 118/2011 dando atto che lo stesso assume soltanto valore conoscitivo le cui 
risultanze sono indicate nel seguente quadro: 
 

PARTE I - ENTRATA 2015 2016 2017 
    
Fondo pluriennale vincolato 19.038,87   
Utilizzo avanzo di amministrazione 231.000,00   
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

660.224,00 543.992,00 543.992,00 

Trasferimenti correnti 677.048,03 637.759,00 637.759,00 
Entrate extratributarie 335.401,75 364.578,00 364.578,00 
Entrate in conto capitale 65.485,31 53.637,00 53.637,00 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

   

Accensione di prestiti    
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

708.458,00 510.320,00 100.000,00 

Entrate per conto terzi e partite di 
giro  

626.000,00 626.000,00 626.000,00 

TOTALE ENTRATA 3.322.655,96 2.736.286,00 2.325.966,00 
    
    



PARTE II - SPESA 2015 2016 2017 
    
Spese correnti 1.569.923,78 1.418.824,00 1.413.867,00 
Spese in conto capitale 295.524,18 153.637,00 153.637,00 
Spese per incremento attività 
finanziarie 

   

Rimborso di prestiti 122.750,00 127.505,00 132.462,00 
Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

708.458,00 410.320,00  

Uscite per conto di terzi e partite di 
giro 

626.000,00 626.000,00 626.000,00 

    
TOTALE SPESA 3.3322.655,96 2.736.286,00 2.325.966,00 
 
di approvare gli allegati al bilancio di previsione 2015 previsti dall'ordinamento contabile e dal decreto 
legislativo n. 118/2011 richiamati in premessa; 
di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017 ai sensi del 2° comma dell'articolo 
232 del decreto legislativo n. 267/2000 (conto economico, stato patrimoniale e conto consolidato), al fine di 
rendere più graduale l'ingresso dell'Ente nella nuova contabilità armonizzata; 
 
di dare atto del mantenimento della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193 del 
decreto legislativi n. 267/2000; 
 
di dare atto che gli atti di programmazione e gli allegati saranno pubblicati nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito www.comune.sclafani-bagni-pa.it. 
 
 
Successivamente, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui 
all’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, la Presidente pone ai voti al proposta di immediata esecutività della 
deliberazione, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. 10 – Consiglieri votanti n. 10 – Consiglieri favorevoli n. 8 - Consiglieri astenuti n. 2 
(Salvatore Taranto e Barbara Lo Verde). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la superiore proposta deliberata; 
Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

 
DICHIARA  

 
l’immediata esecutività della presente deliberazione. 
 



In continuazione di seduta         Consiglieri presenti n. 10 – assenti Dubolino Francesco e Castellana Giuseppe 
 

Oggetto: approvazione bilancio sociale 2014. 
 
(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 30/2015) La Presidente annuncia il 6° punto all’o.d.g. ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio Sociale anno 2014”; 
 
Dà, dunque, lettura della proposta. 
 
Il rag. Granata ne espone il contenuto. 
 
Alle ore 19:43 il Consigliere Capuano si allontana dall’aula. 
 
La Presidente, esaurita la discussione, 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. 9 – Consiglieri votanti n. 9 – Consiglieri favorevoli n. 9. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione e l’allegato Bilancio Sociale anno 2014; 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta in oggetto; 
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 il Bilancio Sociale anno 2014 del comune di Sclafani Bagni.  
 
 

Successivamente, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, la Presidente pone 
ai voti al proposta di immediata esecutività della deliberazione, sotto la costante e vigile presenza degli 
scrutatori nominati ad inizio seduta, con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. 9 – Consiglieri votanti n. 9 – Consiglieri favorevoli n. 9. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la superiore proposta deliberata; 
Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

 
DICHIARA  

 
l’immediata esecutività della presente deliberazione. 
 
 



In continuazione di seduta         Consiglieri presenti n. 10 – assenti Dubolino Francesco e Castellana Giuseppe 
 

Oggetto: esame ed approvazione regolamento comunale di videosorveglianza. 
 
(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 31/2015) La Presidente annuncia il 7° punto all’o.d.g. ad oggetto: 
“Esame ed approvazione regolamento comunale sulla videosorveglianza”. Alle ore 19:46 rientra in aula il 
consigliere Capuano che si era allontanato in precedenza. 
 
La Presidente dà, dunque, lettura della proposta. 
Il consigliere  Taranto chiede chiarimenti sui luoghi in cui verranno collocate le telecamere  e su come sono 
stati scelti gli stessi. 
Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti. 
Il consigliere Solazzo contesta l’utilità di telecamere fuori dal centro abitato. 
Il Sindaco chiarisce che vi sono due progetti uno per il territorio esterno con finalità di prevenzione 
dell’inquinamento ambientale e uno per il centro abitato con finalità di sicurezza.  
La Presidente, esaurita la discussione, 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. 10 – Consiglieri votanti n. 10 – Consiglieri favorevoli n. 9 – Consiglieri contrari n. 1 
(Solazzo).  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione e l’allegato Regolamento; 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla stessa; 
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 il “Regolamento comunale sulla videosorveglianza” di cui all’allegata proposta di deliberazione. 



In continuazione di seduta         Consiglieri presenti n. 10 – assenti Dubolino Francesco e Castellana Giuseppe 
 

Oggetto: comunicazione del Sindaco in ordine alla nuova composizione della Giunta comunale. 
 
(Segue dal verbale della delibera C.C. n. 32/2015) La Presidente annuncia il punto 8 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. 248 del 16 novembre 2015: dando atto che, rimaste 
invariate le deleghe, è uscito dalla Giunta il Consigliere Comunale Giuseppe Leone ed è stato nominato 
Assessore il dott. Mario Chimento 
 
La Presidente, ultimata la presentazione della Giunta, 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. 10 – Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 9 - Consiglieri contrari n. 1 (Di 
Carlo). 
 

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. 248 del 16 novembre 2015, è così composta: 
1)  Sindaco rag. Giuseppe Leone; 
2)  Vicesindaco ing. Laura Leone; 
3)  Assessore sig. Rosolino Giuseppe Calato; 
4)  Assessore sig. Mario Chimento; 
5)  Assessora sig.ra Franca Scira. 
 
Alle ore 19:55, essendo stati esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 


