COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di
Marzo alle ore 20:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N

25

Del 24 Marzo 2015

Co

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Interrogazione sulle
difficoltà dell’Istituto
Comprensivo di Borgetto –
Primo firmatario
consigliere Faraci Maria.

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Assenti

PROPOSTA
N°

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Delibera di Consiglio Comunale n 25 del 24 Marzo 2015
Interrogazione sulle difficoltà dell’Istituto Comprensivo di Borgetto – Primo firmatario consigliere
Faraci Maria.
Il Presidente annuncia il punto all’O.d.g. avente per oggetto “Interrogazione sulle difficoltà
dell’Istituto Comprensivo di Borgetto – Primo firmatario consigliere Faraci Maria.”, e constatata la
presenza di 15 consiglieri su 15 assegnati, apre la discussione sull’argomento
Chiede ed ottiene la parola il cons. Faraci:
la quale dichiara di non essere soddisfatta delle risposte ricevute, si sarebbe aspettata tantomeno la
presenza dall’Assessore di competenza.
Il consigliere invita il Presidente a mettere agli atti sia l’interrogazione che la risposta pervenuta,
che denominate rispettivamente allegato “A” e allegato “B” costituiscono parte integrante della
presente deliberazione.
Prosegue il consigliere Faraci asserendo che vista la carenza di iscrizioni molto probabilmente
vedremo la nostra scuola accorpata ad un altro istituto.
“Non mi ritengo soddisfatta della risposta, mi sono pervenute una serie di determine di area di cui
non ho capito il contenuto.
Invito l’Amministrazione ad avere maggiore interesse per la nostra scuola, in quanto è un bene
sociale a vantaggio di tutti.
Il plesso è carente sia nella struttura che nell’arredamento scolastico, dobbiamo mettere in pratica il
gioco di squadra di cui Lei, signor Sindaco, ha sempre parlato.”
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
Il quale asserisce che la scuola è al centro dell’azione politica di questa Amministrazione, molti
interventi strutturali sono stati fatti e molti sono stati programmati.
“Purtroppo la situazione finanziaria ci impedisce di operare tempestivamente.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Faraci:
“Non mi ritengo soddisfatta della risposta.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale chiede al Presidente se ha ricevuto una nota da parte dell’Ordine dei revisori dei Conti in
merito alla deliberazione della Corte dei Conti sulla nomina del collegio dei Revisori.
Il Presidente.
Risponde che non è al corrente di quanto detto dal cons. Vicari.
A questo punto escono i consiglieri Riina, De Luca, Panettino, Mignano e Caruso, presenti 10
assenti 5
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale propone che nella prossima seduta consiliare venga integrato l’O.d.g. con l’inserimento del
punto avente ad oggetto: “Revoca della Delibera di Consiglio comunale n 4 del 2015”, ed invita il
Presidente a metterla ai voti.
Il Presidente propone di sostituire il consigliere scrutatore Panettino con Polizzi, la proposta è
esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Il Presidente mette ai voti la proposta di Vicari e questa con nove voti favorevoli ( Polizzi,
D’Amico, Jerbi, Leo, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone) e 1 astenuto ( Liparoto) è esitata
favorevolmente
Il consigliere Salamone, chiede la sospensione di 5 minuti
La proposta messa ai voti è accolta favorevolmente ad unanimità dei presenti

Sono le ore 22:20
Alle ore 22:25 alla ripresa dei lavori presenti 10 assenti 5 consiglieri (Riina, De Luca, Panettino,
Mignano Caruso)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
Il quale propone di rinviare i lavori del consiglio comunale a Lunedì 30 Marzo alle ore 20:00
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta del consigliere
Salamone e questa con nove voti favorevoli ( Polizzi, D’Amico, Jerbi, Leo, Brusca, Vicari, Faraci,
Vitale e Salamone) e 1 astenuto ( Liparoto) è esitata favorevolmente
Alle ore 22:30 la seduta è chiusa

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Riina Vito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi

