
Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 AGOSTO 2015

Inizio seduta ore 17:00                                          Consiglieri presenti n. 10 – assente Chimento Maria Concetta

Oggetto: “nomina scrutatori”.

La Presidente, dà lettura della proposta ad oggetto: “Nomina scrutatori”.

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

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 i sigg. Di Carlo Giuseppe, Leone Giuseppe e Taranto Salvatore.



In continuazione di seduta                                     Consiglieri presenti n. 10 – assente Chimento Maria Concetta

Oggetto: “surroga, convalida delle condizioni di incompatibilità ed eventuale giuramento del consigliere 
subentrante (Solazzo Giuseppe)”.

La Presidente  informa il  Consiglio  della  necessità  di  anticipare  il  punto 3 all’o.d.g.  al  punto 2 in  quanto 
essendo già trascorsi più di dieci giorni dalle dimissioni della Consigliera dimissionaria sig.ra Franca Scira 
occorre ricostituire preliminarmente il plenum dell’organo consiliare.

La Presidente  pone ai voti, per alzata di mano, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad 
inizio di seduta, l’anticipazione del punto 3 all’ordine del giorno al punto 2, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10.

La Presidente  annuncia quindi il secondo punto all’ordine del giorno il 2° punto, nell’ordine approvato dal 
Consiglio;

Dà, dunque, lettura della proposta di deliberazione;

Terminata la lettura pone ai voti per alzata di mano, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad 
inizio seduta,  la proposta di surrogare la consigliera  comunale dimissionaria  sig.ra Franca Scira con il  sig. 
Giuseppe Solazzo, nato a Petralia Sottana il 03 giugno 1975, il quale risulta essere il primo dei non eletti alla 
data odierna nella lista 1 “LISTA CIVICA PER SCLAFANI”, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10.

A questo punto la Presidente costata la presenza in aula del neo Consigliere sig. Giuseppe Solazzo e lo invita a 
prestare giuramento secondo la formula di rito prescritta dal vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti 
Locali  vigente  in  Sicilia;  Il  consigliere  Solazzo giura;  Viene  redatto  apposito  verbale  –  che  si  allega  alla 
deliberazione - sottoscritto dal Consigliere, 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 del Consigliere Solazzo 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. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti gli esiti delle votazioni sopra riportati;
Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di surrogare la consigliera comunale dimissionaria sig.ra Franca Scira con il sig. Giuseppe Solazzo, nato a 
Petralia Sottana il 03 giugno 1975, il quale risulta essere il primo dei non eletti alla data odierna nella lista n. 1 
“LISTA CIVICA PER SCLAFANI”;



di prendere atto che il consigliere subentrante sig. Solazzo Giuseppe ha pestato giuramento nella formula di 
rito prescritta dal vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia e che il verbale di 
detto  giuramento  -  sottoscritto  dal  Consigliere,  dal  Segretario  comunale  e  dalla  Presidente  -  si  allega  alla 
presente deliberazione;

di dare atto che nei confronti del Consigliere Solazzo non sussistono cause di incandidabilità, di ineleggibilità 
e di incompatibilità di cui alla vigente legislazione nazionale e regionale e che lo stesso è convalidato nella 
carica di Consigliere comunale.

Indi,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di  urgenza,  ricorrendo i  presupposti  dell’articolo  12, 
comma  2,  della  L.R.  n.  44/1191,  la  Presidente  pone  a  voti  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. 10 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta deliberata;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

DICHIARA

L’immediata esecutività della presente deliberazione.

Il consigliere Giuseppe Solazzo quindi prende posto tra i consiglieri. Il numero dei presenti passa a 11.



In continuazione di seduta                                     Consiglieri presenti n. 11 – assente Chimento Maria Concetta

Oggetto: “approvazione verbale seduta del 19 giugno 2015”.

La Presidente annuncia il 3° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Approvazione verbale seduta del 19 giugno 2015”;

Dà,  dunque, lettura del verbale  della  seduta del 19 giugno 2015 comprendente le  delibere dalla  n. 16 alla 
n. 19;

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:

Consiglieri  presenti  n.  11 -  Consiglieri  votanti  n.  9 -  Consiglieri  favorevoli  n.  9  – Astenuti  n.  2 (Solazzo 
Giuseppe e Capuano Nicolò).

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  19 giugno 2015,  comprendente  le  delibere  dalla 
n. 16 alla n. 19, essendo redatto conformemente alla propria volontà.



In continuazione di seduta                                     Consiglieri presenti n. 11 - assente Chimento Maria Concetta

Oggetto: “articolo 30, comma 7 e 7bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. – Anticipazione 
della quota del Fondo destinato al compenso squilibri finanziari - Presa d’atto del Consiglio 
comunale”.

La Presidente annuncia il 4° punto all’o.d.g.;

Dà, dunque, lettura della proposta e cede la parola al Ragioniere comunale che illustra i contenuti della stessa;

Indi, 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 - Consiglieri astenuti n. 1  
(Solazzo Giuseppe)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta;
Visto l’esito della votazione sopra citata;
Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di prendere atto che, per l’anno 2015, l’importo presuntivo dello squilibrio finanziario sul complesso delle 
spese  del  personale  derivante  dall’abrogazione  delle  norme  recate  all’articolo  30,  comma  6  della  legge 
regionale 28 gennaio 2014 n. 5 s.m.i., come quantificato dal legale rappresentante dell’Ente in sede di inoltro 
della richiesta di anticipazione finanziaria di cui al comma 7 bis del medesimo articolo risulta essere pari ad 
€ 36.895,19;

di prendere atto dell’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario disposta dall’articolo 30 comma 7 
della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i.;

di  impegnarsi alla  restituzione  delle  somme  erogate  a  titolo  di  anticipazione  della  quota  del  Fondo,  ove 
eccedenti  lo  squilibrio  successivamente  accertato,  accettando,  fin  d’ora,  la  modalità  di  restituzione 
dell’eventuale indebito erogato mediante versamento di pari importo, in conto entrata, sul pertinente capitolo 
del  bilancio  regionale,  ovvero  mediante  compensazione  finanziaria  a  valere  trasferimenti  ordinari  della 
Regione.



In continuazione di seduta          Consiglieri presenti n.11 - assente Chimento Maria Concetta

Oggetto: “approvazione convenzione tra i comuni di Sclafani Bagni e Aliminusa per la costituzione di un 
unico servizio di Segreteria comunale”. 

La Presidente annuncia il 5° punto dell’o.d.g. ad oggetto: “approvazione convenzione tra i comuni di Sclafani 
Bagni e Aliminusa per la costituzione di un unico servizio di Segreteria comunale”;

Per volontà concorde si procede alla sola lettura del proposta di deliberazione;

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 - Consiglieri astenuti n. 1  
(Solazzo Giuseppe)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Udita la lettura della proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione convenzione tra i comuni di Sclafani 
Bagni e Aliminusa per la costituzione di un unico servizio di Segreteria comunale”;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL.RR. relative all’O.EE.LL.R.S.;

DELIBERA

di disporre che tra i comuni di Sclafani Bagni e Aliminusa sia svolto in modo associato l’ufficio di Segreteria 
comunale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 con la  
seguente percentuale: - Sclafani Bagni 50%; - Aliminusa 50%;

di approvare il testo della convenzione allegato "A", composto da n. 10 articoli, parte integrante e sostanziale  
della deliberazione, che regolerà i rapporti tra il Segretario ed i comuni di Sclafani Bagni e Aliminusa, nonché i  
reciproci rapporti tra i Comuni stessi;

di stabilire che la convenzione avrà durata per numero 4 (quattro) anni;

di trasmettere copia della deliberazione al comune di Aliminusa e alla Prefettura di Palermo - Ufficio per la 
gestione  dell’Albo  dei  Segretari  comunali  e  provinciali  -  per  l’adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  di 
competenza;

di dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione in rappresentanza dell’Ente.



Indi,  ritenuta l’urgenza,  ricorrendo i  presupposti  di cui all’articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, la 
Presidente  pone ai  voti  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. 11 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10 - Consiglieri astenuti n. 1 
(Solazzo Giuseppe)

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. 11 – assente Chimento Maria Concetta

Oggetto: “comunicazione del Sindaco in ordine alla nuova composizione della Giunta comunale”.

La Presidente annuncia il punto 6 dell’o.d.g.;

Dà poi lettura della proposta di deliberazione;

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, presenta al Consiglio comunale i singoli componenti della Giunta 
comunale nominata con determinazione n. 151 del 30 giugno 2015:
1) ing. Laura Leone – vicesindaco – deleghe: Lavori Pubblici - Urbanistica e Territorio - Servizi cimiteriali 

– Patrimonio;
2) sig. Rosolino Giuseppe Calato – assessore – deleghe: Agricoltura e Foreste – Manutenzione – Attività 

Produttive - Protezione civile;
3) sig.  Giuseppe Leone  –  assessore  – deleghe:  Affari  Generali  -  Personale  – Politiche  Economiche  – 

Trasparenza – Comunicazione Istituzionale – Servizi Informatici – Innovazione Tecnologiche – Sviluppo 
Economico;

4) sig.ra  Franca  Scira  –  assessora  –  deleghe:  Servizi  Sociali  –  Pubblica  Istruzione  e  Cultura  -  Pari 
opportunità - Politiche Giovanili.

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. 11 - Consiglieri votanti n. 10 - Consiglieri favorevoli n. 10 - Consiglieri astenuti n. 1  
(Castellana Giuseppe)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la presentazione della Giunta;
Visto l’articolo 12, comma 1, della L.R. n. 7/1992;
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. 151 del 30 giugno 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 17:35, essendo stati esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta.
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