
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 GIUGNO 2018

Ad inizio di seduta ore 21.15 Consiglieri presenti n. 10 su n. 10

Oggetto: elezioni amministrative del 10 giugno 2018 – Insediamento del Consiglio comunale
neo eletto e giuramento dei Consiglieri.

Assume la presidenza provvisoria la Sig.ra Capuano Lucia Maria Fatima in qualità di consigliere
anziano per numero di preferenze individuali ottenute.
La predetta, dopo un breve saluto, dà lettura della proposta di deliberazione ad oggetto: “Elezioni
amministrative  del  10  giugno  2018  –  Insediamento  del  Consiglio  comunale  neo  eletto  e
giuramento dei Consiglieri”.
Dato atto dell’insediamento, il Presidente provvisorio procede per primo a prestare giuramento in
quanto  Consigliere  anziano.  A  seguire  prestano  giuramento  tutti  i  Consiglieri,  in  ordine  di
preferenze  ottenute  nella  competizione  elettorale,  pronunciando  a  voce  chiara  e  intellegibile  la
seguente formula: “Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del
Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”.
Si  dà  atto  che  ciascun  consigliere  sottoscrive  verbale  di  giuramento,  unitamente  al  Presidente
provvisorio e al Segretario comunale.

Con il giuramento i Consiglieri comunali vengono immessi nell’esercizio delle proprie funzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DÀ ATTO 

Che il Consiglio comunale di Sclafani Bagni si è insediato in data odierna;
Che  hanno  prestato  giuramento,  prima  di  essere  immessi  nell’esercizio  delle  funzioni,  tutti  i
Consiglieri  eletti,  pronunciando la  formula riportata  nei  verbali  di  giuramento che,  allegati  alla
presente, ne formano parte integrante e sostanziale.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 10 su n. 10.

Oggetto: nomina scrutatori.

Il Presidente provvisorio dà lettura della proposta di deliberazione, indi, designa quali scrutatori
della seduta i Consiglieri: Geraci Giuseppina, Scira Franca e Chimento Salvatore.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “nomina scrutatori”;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Udita la designazione fatta dal Presidente;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Ad unanimità di voti favorevoli

PRENDE ATTO

che gli scrutatori della seduta sono i sigg. Geraci Giuseppina, Scira Franca e Chimento Salvatore. 



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 10 su n. 10.

Oggetto: verifica delle condizioni di eleggibilità di cui all’art. 9 della L.R. n. 31/1986 e delle
condizioni di candidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, convalida degli eletti ed
eventuali surroghe.

Il Presidente provvisorio legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “verifica delle condizioni
di eleggibilità di cui all’art. 9 della L.R. n. 31/1986 e delle condizioni di candidabilità di cui
all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, convalida degli eletti ed eventuali surroghe”;

Il Segretario comunale dà lettura delle norme di legge che disciplinano le condizioni di eleggibilità
e  di candidabilità.

Il  Consiglio  comunale,  procede,  dunque,  alla  verifica  delle  condizioni  di  eleggibilità  ai  sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 31/1986 e delle condizioni di candidabilità ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
n. 235/2012;

Il Presidente, invita i Consiglieri a dichiarare l’eventuale sussistenza di condizioni di ineleggibilità o
incandidabilità di taluno di essi e, poiché nessuno interviene, alla costante e vigile presenza degli
scrutatori, pone la proposta a votazione per alzata di mano, 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;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

Di dare atto:

- che il Consiglio comunale ha proceduto ad esaminare le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri
neo eletti, secondo quanto previsto dalla L.R. 24/06/1986, n. 31, e le condizioni di candidabilità
secondo le previsioni di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 31/12/2012, n. 235;
-  che  il  Consiglio  comunale  ha  verificato  che  sussistono  le  condizioni  di  eleggibilità  e  di
candidabilità di tutti i Consiglieri neo eletti;

Di convalidare l’elezione di tutti i dieci  Consiglieri neo eletti.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 10 su n. 10.

Oggetto: Verifica di eventuali ipotesi di incompatibilità dei Consiglieri comunali di cui agli
articoli 10 e 11 della L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.”

Il Presidente provvisorio legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “verifica di eventuali ipotesi
di incompatibilità dei Consiglieri  comunali  di  cui  agli  articoli  10 e 11 della  L.R. n.  31/1986 e
ss.mm.ii.”

Il Segretario comunale dà lettura delle norme di legge che disciplinano le ipotesi di incompatibilità.

Il  Consiglio comunale,  procede,  dunque, alla  verifica di  eventuali  ipotesi  di  incompatibilità dei
Consiglieri comunali di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.

Il Presidente, invita i Consiglieri a dichiarare l’eventuale sussistenza di ipotesi di incompatibilità di
taluno di essi e, poiché nessuno interviene, alla costante e vigile presenza degli scrutatori, pone la
proposta a votazione per alzata di mano, 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;

Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di dare atto che il Consiglio comunale ha proceduto ad esaminare le ipotesi di incompatibilità dei
Consiglieri comunali di cui agli artt. 10 e 11 della Legge Regionale n.31/1986 e ss.mnm.ii., con
esito negativo. 



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 10 su n. 10.

Oggetto: elezione del Presidente del Consiglio comunale.

Il Presidente provvisorio legge la proposta di deliberazione ad oggetto:  “Elezione del Presidente
del Consiglio comunale”.

Si procede alla votazione segreta. I Consiglieri, a chiamata del Presidente, in ordine di preferenze
ottenute nella competizione elettorale, uno alla volta, votano nell’apposita cabina e depositano la
scheda nell’urna.
Esaurite le operazioni di  voto,  con l’assistenza degli  scrutatori,  si procede allo scrutinio,  con il
seguente esito:
Consigliere Leone Giuseppe: 10 preferenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di eleggere Presidente del Consiglio comunale, il Consigliere Leone Giuseppe.

Il Consigliere Leone Giuseppe da questo momento assume la presidenza del Consiglio comunale, e
dopo  aver  ringraziato  tutti  i  Consiglieri  per  la  fiducia  accordatagli,  dispone  di  passare  alla
trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 10 su n. 10.

Oggetto: elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale.

Il  Presidente legge la  proposta  di deliberazione ad oggetto:  “Elezione del  Vice Presidente del
Consiglio comunale”.

Si procede alla votazione segreta. I Consiglieri, a chiamata del Presidente, in ordine di preferenze
ottenute nella competizione elettorale, uno alla volta, votano nell’apposita cabina e depositano la
scheda nell’urna.
Esaurite le operazioni di  voto,  con l’assistenza degli  scrutatori,  si procede allo scrutinio,  con il
seguente esito:
Consigliere Calato Rosolino Giuseppe: 10 preferenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di eleggere Vice Presidente del Consiglio comunale, il Consigliere Calato Rosolino Giuseppe.

Il Consigliere Calato Rosolino Giuseppe ringrazia tutti i Consiglieri per la fiducia accordatagli.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 10 su n. 10.

Oggetto: giuramento del Sindaco.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “Giuramento del Sindaco” ed invita il
Sindaco a prestare giuramento, così come previsto dall’art. 4 comma 1, della legge n. 127/1997,
come recepito dalla L.R. n. 23/1998.

Il Sindaco sig. Solazzo Giuseppe si alza in piedi e presta giuramento pronunciando la seguente
formula:  “GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA E DI
ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL’INTERESSE
DEL  COMUNE  IN  ARMONIA  AGLI  INTERESSI  DELLA  REPUBBLICA  E  DELLA
REGIONE”.

Del che viene redatto verbale, sottoscritto dall’interessato, dal Segretario comunale e dal Presidente
del Consiglio, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Vista la legge n. 127/1997;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Udito il giuramento del Sindaco;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

PRENDE ATTO

che il sig. Solazzo Giuseppe, Sindaco del Comune di Sclafani Bagni, ha prestato giuramento nelle
forme di legge.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 10 su n. 10.

Oggetto:  nomina  componenti  dell’Assemblea  dell’Unione  dei  Comuni  “Val  d’Himera
Settentrionale” di pertinenza del comune di Sclafani Bagni.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “nomina componenti dell’Assemblea
dell’Unione dei Comuni “Val d’ Himera Settentrionale” di pertinenza del comune di Sclafani
Bagni”.
Si procede alla votazione segreta. I Consiglieri, a chiamata del Presidente, in ordine di preferenze
ottenute nella competizione elettorale, uno alla volta, votano nell’apposita cabina e depositano la
scheda nell’urna.
Esaurite le operazioni di  voto,  con l’assistenza degli  scrutatori,  si procede allo scrutinio,  con il
seguente esito:
Consigliere Chimento Salvatore: n. 5 preferenze
Consigliere Geraci Giuseppina: n. 5 preferenze

Il Presidente proclama eletti i Consiglieri Chimento Salvatore e Geraci Giuseppina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal
Responsabile del settore interessato;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Val d’Himera Settentrionale”;

Visto il testo coordinato dell’ O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di eleggere quali componenti dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale,
i Consiglieri Chimento Salvatore e Geraci Giuseppina.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22:25 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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