
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2019

Ad inizio di seduta alle ore 18:40, Consiglieri  presenti  n.  6 su n.  9 in carica – Assenti:  Scira
Franca, Dubolino Francesco e Geraci Giuseppina.

Oggetto: nomina scrutatori.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, indi, designa quali scrutatori della seduta i
Consiglieri: Calato Rosolino, Cannata Marisa e Leone Laura.
Poiché nessuno chiede di  intervenire,  il  Presidente  propone al  Consiglio  di  prendere  atto  della
designazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

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 espressi per alzata di mano

PRENDE ATTO

che gli scrutatori della seduta sono i sigg.: Calato Rosolino, Cannata Marisa e Leone Laura.



In  continuazione  di  seduta,  Consiglieri  presenti  n.  6  su  n.  9  in  carica  –  Assenti:  Scira
Franca,Dubolino Francesco e Geraci Giuseppina.

Oggetto: approvazione verbali seduta del 29 novembre 2019.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione verbali seduta del 29
novembre 2019”.

Il Presidente, considerato che nessuno chiede di intervenire, alla costante presenza degli scrutatori,
pone la  proposta  ai  voti  per  alzata  di  mano,  con  il  seguente  esito:  Consiglieri  presenti  n.  6  -
Consiglieri votanti n. 6 - Consiglieri favorevoli n. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata 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 approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione verbali seduta
del 29 novembre 2019”.



In  continuazione  di  seduta  Consiglieri  presenti  n.  6  su  n.  9  in  carica  –  Assenti:  Scira
Franca,Dubolino Francesco e Geraci Giuseppina.

Oggetto: razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 - ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018.

Il  Presidente  annuncia  il  3°  punto  all’o.d.g.  ad  oggetto:  “razionalizzazione  periodica  delle
partecipazioni  ex  art.  20  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175  –  ricognizione
partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018”.

Indi, dà lettura della proposta.

Il Presidente, a questo punto, 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. 6 - Consiglieri favorevoli n. 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti assunto al protocollo n. SCL-2019-0006845 del 16
dicembre 2019;

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,  integralmente  la  proposta  avente  ad  oggetto:  “razionalizzazione
periodica  delle  partecipazioni  ex  art.  20  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175  -
ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018”.



In  continuazione  di  seduta,  Consiglieri  presenti  n.  6  su  n.  9  in  carica  -  Assenti:  Scira
Franca,Dubolino Francesco e Geraci Giuseppina.

Oggetto:  presa  d’atto  deliberazione  n.  6  del  28/11/2019  dell’Assemblea  dell’Unione  dei
Comuni  “Val  d’Himera  Settentrionale”  avente  ad  oggetto:  “Adesione  del  Comune  di
Valledolmo  all’Unione  dei  Comuni  Val  d’Himera  Settentrionale  art.  1  dello  Statuto
dell’Unione”.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione.

Interviene il Sindaco, che illustra il contenuto della proposta.

Terminato l’intervento del  Sindaco,  poiché nessuno chiede  di  intervenire,  alla  costante  e  vigile
presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, il Presidente pone la proposta ai voti per alzata
di mano, con il seguente esito: Consiglieri presenti n. 6 - Consiglieri favorevoli n. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visti  i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dai
Responsabili dei settori interessati;

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,  integralmente la proposta avente ad oggetto:  “Presa d’atto deliberazione n. 6 del
28/11/2019 dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Val d’Himera Settentrionale” avente ad
oggetto:  “Adesione  del  Comune  di  Valledolmo  all’Unione  dei  Comuni  Val  d’Himera
Settentrionale art. 1 dello Statuto dell’Unione”.

Con separata votazione, alla 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.  6  su  n.  9  in  carica  –  Assenti:  Scira
Franca,Dubolino Francesco e Geraci Giuseppina.

Oggetto: comunicazione variazione composizione della Giunta comunale.

Il  Presidente  legge  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  “comunicazione  variazione
composizione della Giunta comunale”.

Il Sindaco, chiesta e ottenuta la parola, presenta al Consiglio i singoli componenti della Giunta,
indicando per ognuno le relative deleghe:
-  ins.  Capuano  Lucia  Maria  Fatima:  Servizi  Sociali,  Pubblica  Istruzione  e  Cultura,  Pari
Opportunità,
Politiche Giovanili, Turismo Sport e Spettacolo;
-  rag.  Leone  Giuseppe:  Affari  Generali,  Personale,  Trasparenza,  Comunicazione  Istituzionale,
Servizi Informatici, Innovazione Tecnologica, Sviluppo Economico;
- dott.ssa Giuseppina Geraci: Lavori Pubblici, Urbanistica e Territorio, Servizi Cimiteriali;
- sig.ra Scira Franca: Patrimonio, Agricoltura e Foreste, Attività Produttive, Protezione Civile.

Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio comunale, augura buon lavoro alla Giunta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

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

Udita la presentazione della Giunta;

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

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

PRENDE ATTO

che la Giunta comunale è così composta:
1) Sindaco sig. Solazzo Giuseppe;
2) Vice Sindaco ins. Capuano Lucia Maria Fatima;
3) Assessore rag. Leone Giuseppe;
4) Assessore dott.ssa Giuseppina Geraci;
5) Assessore sig.ra Scira Franca.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00.
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