
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2016

Inizio seduta ore 18:10 - Consiglieri  presenti  n.  9 – assenti  Geraci  Mario,  Lo Verde

Barbara e Taranto Salvatore.

Oggetto: nomina scrutatori.

Chiamato l’appello, alle ore 18:10, e constatato il numero legale (presenti n. 9 consiglieri
su n. 12 – assenti Geraci Mario, Lo Verde Barbara, Taranto Salvatore) il Presidente del
Consiglio  dichiara  aperta  la  seduta  e  passa  all’esame  del  primo  punto  all’ordine  del
giorno avente ad oggetto: “Nomina scrutatori”.

Il Presidente, dà lettura della proposta.

Indi,  designa quali  scrutatori  della seduta i Consiglieri:  Dubolino Francesco,  Cannata
Marisa e Leone Giuseppe.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente propone al Consiglio di prendere atto
della designazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: “Nomina scrutatori”;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso sulla proposta di
cui in oggetto;

Udita la designazione fatta dal Presidente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano:

PRENDE ATTO

Che gli scrutatori della seduta sono i Consiglieri: Dubolino Francesco, Cannata Marisa e
Leone Giuseppe.



In continuazione di seduta - Consiglieri presenti n. 09 – assenti Geraci Mario, Lo Verde

Barbara e Taranto Salvatore.

Oggetto: approvazione verbale seduta del 30 settembre 2016.

Il  Presidente  annuncia  il  2°  punto  all’ordine  del  giorno  ad  oggetto:  “approvazione
verbale seduta del 30 settembre 2016”.

Dà,  dunque,  lettura  del  verbale  della  seduta  del  30  settembre  2016  comprendente  le
delibere dalla n. 31 alla n. 35.

Il 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 - UNANIMITÀ.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore 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.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di  approvare,  come  approva,  il  verbale  della  seduta  del  30  settembre  2016,
comprendente  le  delibere  dalla  n.  31  alla  n.  35,  essendo  redatto  conformemente  alla
propria volontà.



In continuazione di seduta - Consiglieri presenti n. 09 – assenti: Geraci Mario, Lo Verde

Barbara, Taranto Salvatore.

Oggetto: variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016–2018. 

Il  Presidente  annuncia  il  3°  punto  all’ordine  del  giorno  ad  oggetto:  “Variazioni  al
bilancio di previsione finanziario 2016–2018”;

Dà, dunque, lettura della proposta di deliberazione;

A questo punto il Presidente passa la parola al Responsabile del Settore Amministrativo-
Finanziario  Rag.  Granata  che  espone  al  Consiglio  il  contenuto  della  proposta  con
particolare  riferimento  alle  voci  di  spesa  relative  all’istituto  della  c.d.  democrazia
partecipata, all’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, per spese di carattere
non permanente, e all’IMU.
Il  Sindaco, avuta  la  parola,  informa  i  presenti  che  nella  riunione  tenutasi  in  data
29.11.2016  presso  l’Assemblea  Regionale  Siciliana  è  stato  confermato  che  il
trasferimento  relativo  alla  quota  investimenti  per  l’anno  corrente  avrà  lo  stesso
ammontare dell’omologo trasferimento per l’anno 2015.
Il Rag. Granata informa il Consiglio che per le iniziative da porre in essere in occasione
delle festività natalizie sono previsti circa euro 7.500,00.
Il 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:

Presenti 09 - votanti 09 - FAVOREVOLI: UNANIMITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i  pareri  di  regolarità  tecnico-amministrativa e  contabile  favorevoli  espressi  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  approvare l'allegata  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  "Variazioni  al
bilancio di previsione finanziario 2016–2018”.

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. 09 – assenti: Geraci Mario, Lo Verde

Barbara, Taranto Salvatore.

Oggetto: sorteggio e nomina revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni

per il triennio 2016 -2019.

Il Presidente annuncia il 4° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “sorteggio e nomina
revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2016 -2019”;

Dà, dunque, lettura della proposta di deliberazione;

Il Sindaco, avuta la parola, spiega le nuove modalità di nomina del revisore previste dalla
Legge;

A questo punto il Presidente passa la parola al Responsabile del Settore Amministrativo-
Finanziario Rag. Granata che espone il contenuto della proposta;

Esaurita la discussione il Presidente invita gli scrutatori a procedere alle operazioni di
estrazione dei nominativi.

Gli  scrutatori,  nominati  ad  inizio  seduta,  nelle  persone  dei  Consiglieri  comunali
Dubolino  Francesco,  Leone  Giuseppe  e  Cannata  Marisa,  procedono  ad  introdurre
nell’urna, i 37 foglietti riportanti numeri da uno a trentasette corrispondenti ai nominativi
dei candidati, nell’ordine riportato in seno alla proposta di deliberazione, datane lettura
del contenuto e successivamente ripiegati in modo da renderne invisibile il contenuto ai
fini della estrazione.

Quindi ad opera dei Consiglieri Comunali si procede alla estrazione dei detti foglietti e
alla lettura e trascrizione dei numeri estratti e del nominativo associato con il seguente
risultato:
primo estratto numero 6 (sei) corrispondente a Sgrò Carlo Felice;

secondo estratto numero 12 (dodici) corrispondente a Munda Alfonso;

terzo estratto numero 19 (diciannove) corrispondente a Gennaro Rosario;

quarto estratto numero 24 (ventiquattro) corrispondente a Passari Rosario;

quinto estratto numero 32 (trentadue) corrispondente a Pollicino Francesco;

sesto estratto numero 7 (sette) corrispondente a Fontana Margherita;

settimo estratto numero 10 (dieci) corrispondente a Corso Salvatore;

ottavo estratto numero 20 (venti) corrispondente a Petruzzella Salvatore;

nono estratto numero 1 (uno) Cangemi Francesca Maria;

decimo estratto numero 16 (sedici) Mogavero Clelia.



Quindi, esaurite le operazioni di estrazione, di cui sopra, il Presidente, dato atto che con
l’approvazione  della  proposta  di  cui  in  oggetto  il  Consiglio  comunale  procederà  a
nominare revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni,  per il triennio 2016-
2019, il dott. Sgrò Carlo Felice (Barcellona Pozzo di Gotto 12/02/1974 – codice fiscale
SGRCLS74B12A638X), salvo scorrimento ai candidati successivi, secondo l’ordine di
estrazione di cui sopra, in caso di rinuncia o decadenza del primo estratto dott. Sgrò Carlo
Felice o dei successivi, a seguito delle verifiche di Legge;

Successivamente lo stesso Presidente del Consiglio propone di approvare la proposta in
oggetto  prevedendo  le  maggiorazioni  di  legge  nella  misura  del  10%  sul  compenso
massimo di euro 1.854,00;

Il Presidente  esaurita la discussione, pone in votazione la superiore proposta, integrata
del  nominativo del  dott. Sgrò  Carlo  Felice  (Barcellona  Pozzo di  Gotto  12/02/1974 –
codice fiscale SGRCLS74B12A638X) e della previsione delle maggiorazioni di legge
nella misura del 10% sul compenso massimo di euro 1.854,00, che ottiene, alla costante e
vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato:

Presenti n. 09 - votanti n. 09 – FAVOREVOLI - UNANIMITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile favorevoli 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 approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "sorteggio e nomina
revisore  unico  dei  conti  del  comune  di  Sclafani  Bagni  per  il  triennio  2016  -2019”,
integrata nel contenuto dal nominativo del dott. Sgrò Carlo Felice (Barcellona Pozzo di
Gotto  12/02/1974  –  codice  fiscale  SGRCLS74B12A638X)  e  della  previsione  delle
maggiorazioni di legge nella misura del 10% sul compenso massimo di euro 1.854,00.

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

Alle ore 18:53, essendo stati esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.


