
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 DICEMBRE 2019

Ad inizio di seduta alle ore 20:05, Consiglieri presenti n. 7 su n. 9 in carica – Assenti: Dubolino
Francesco e Leone Laura.

Oggetto: nomina scrutatori.

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

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,  Chimento  Salvatore  e  Geraci
Giuseppina.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 7 su n. 9 in carica - Assenti: Dubolino Francesco
e Leone Laura.

Oggetto: approvazione motivi di urgenza odierna convocazione.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, e poiché 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. 7 - Consiglieri favorevoli n. 7

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 delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare, come approva, integralmente la proposta avente ad oggetto: “approvazione motivi
di urgenza odierna convocazione”.

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.  7  su  n.  9  in  carica  –  Assenti:  Dubolino
Francesco e Leone Laura.

Oggetto: approvazione verbali seduta del 23 dicembre 2019.

Il Presidente legge la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione verbali seduta del 23
dicembre 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.  7  -  Consiglieri  votanti  n.  6  -  Consiglieri  astenuti  n.  1  (Scira  Franca)  –
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 23 dicembre 2019”.



In continuazione di seduta, Consiglieri presenti n. 7 su n. 9 in carica – Assenti: Dubolino
Francesco e Leone Laura.

Oggetto:  Modifica  Statuto  dell’Unione  dei  Comuni  Val  d’Himera  Settentrionale  a  seguito
adesione all’Unione del Comune di Valledolmo.

Il Presidente  legge la proposta di deliberazione ad oggetto:  “Modifica Statuto dell’Unione dei
Comuni  Val  d’Himera  Settentrionale  a  seguito  adesione  all’Unione  del  Comune  di
Valledolmo”.

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.  7  -
Consiglieri favorevoli n. 7

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 dell’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: “Modifica Statuto dell’Unione
dei Comuni Val d’Himera Settentrionale a seguito adesione all’Unione del Comune di
Valledolmo ”.

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

Esauriti gli argomenti inseriti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
20:15.
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