
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 23 GIUGNO 2018

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.m.ii.

L’anno  duemiladiciotto  e  questo  giorno  ventitré,  del  mese  di  giugno,  alle  ore  21:15
e seguenti nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal
Presidente  in  data  13  giugno  2018,  protocollo  n.  SCL-2018-0003340,  si  è  riunito  il  Consiglio
comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Consigliera anziana ins. Capuano Lucia Maria Fatima.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. 0 come segue:

N. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE
1 CAPUANO LUCIA M.F. X
2 LEONE GIUSEPPE X
3 CHIMENTO SALVATORE X
4 SCIRA FRANCA X
5 CASTELLANA GIUSEPPE X
6 DUBOLINO FRANCESCO X
7 CANNATA MARISA X
8 LEONE LAURA X
9 CALATO ROSOLINO X
10 GERACI GIUSEPPINA X

TOTALE 10

Presente il sindaco sig. Giuseppe Solazzo.

Con l’assistenza del Segretario comunale dott. Mario Chimento, il Presidente, costatato che
gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



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. 



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale relativa a:  “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 RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(nominato con determinazione del Sindaco n. 141 dell’11 giugno 2018)

Premesso che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio comunale;

Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alla proclamazione degli eletti alla carica
di Consigliere comunale;

Richiamata la circolare n. 12 del 23/06/2017 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e
della  Funzione  Pubblica  – Dipartimento  Autonomie  Locali,  relativa  agli  adempimenti  di  prima
adunanza del Consiglio;

Considerato che: 
- esaurite le operazioni di convalida e di eventuale surroga, il Consiglio deve prendere in esame le
ipotesi  di  incompatibilità  di  cui  agli  artt.  10 e  11 della  legge regionale n.  31/1986 e ss.mm.ii,
avviando  l’eventuale  procedura  per  la  decadenza  dei  Consiglieri  interessati  da  ipotesi  di
incompatibilità;
-  tale deliberazione deve essere adottata a scrutinio palese, comportando verifiche tecniche (cfr.
parere C.G.A. n. 221 del 10/07/1967);

Vista la L.R. n. 7 del 26/8/1992 come modificata ed integrata con le LL.RR. n. 26/93 e n. 35/97;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive
modifiche ed integrazioni;

PROPONE

di procedere alla verifica di eventuali ipotesi di incompatibilità dei Consiglieri comunali di cui agli 
artt. 10 e 11 della L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii., avviando la procedura per l’eventuale decadenza dei 
consiglieri interessati.

Il responsabile del settore
f.to Orazio Giuseppe Granata



Il responsabile del settore amministrativo-finanziario
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

X ha espresso parere favorevole.
ovvero

□ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni: 
__________________________________________________________________________

Sclafani Bagni, 12 giugno 2018

Il responsabile del settore
f.to Orazio Giuseppe Granata



Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente del Consiglio
f.to Lucia Maria Fatima Capuano

Il Consigliere anziano                Il Segretario comunale
f.to Giuseppe Leone                                                                                           f.to Mario Chimento

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____.

Il Messo comunale
(_______________)

Defissa all'albo pretorio il ____/____/_____.
Il Messo comunale
(_______________)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo pretorio, si certifica
l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ___/___/_____

Il Segretario comunale
(__________________)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Vista  la  superiore  deliberazione,  si  attesta  che la  medesima è divenuta esecutiva il  23/06/2018
(parere C.G.A. n. 52 del 11/02/1971).

Sclafani Bagni, 23/06/2018

Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento
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