COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Otto del mese di Aprile 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

32

Del 08 Aprile 2015

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Nomina Collegio dei
Revisori dei Conti.
I.E.

Co

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA

X

Assenti

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

PROPOSTA
N°

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO
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 32 del 08 Aprile 2015
Nomina Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente annuncia il secondo punto all’O.d.g. avente per oggetto “ Nomina Collegio dei
Revisori Conti”, integrato con nota prot. 4431 del 03/04/2015 e, constatata la presenza di 11
consiglieri su 15 assegnati, con l’assenza dei consiglieri De Luca, Panettino, Mignano e Vitale,
apre la discussione sull’argomento.
Riferisce che sulla proposta di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, presentata e letta nella
seduta del 02/04/2015, dai gruppi consiliari “Voce Cittadina” e Prospettiva per Borgetto”, il
funzionario Responsabile dell’area Economica- Finanziaria, sig Taormina Antonino ha dato parere
negativo di cui da lettura e che alla presente si allega denominato allegato “A”.
A questo punto entra il consigliere Vitale presenti 12 assenti 3 (De Luca, Panettino, Mignano)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale asserisce che la proposta è stata affrontata in commissione bilancio e che la stessa
commissione ha espresso parere favorevole.
Si dispiace per l’assenza del consigliere Panettino Presidente della Commissione Bilancio.
A questo punto entra il consigliere De Luca presenti 13 assenti 2 ( Panettino, Mignano)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
Il quale, ricollegandosi a quanto dichiarato nel documento presentato dal gruppo consiliare “Svolta
Popolare”, nella seduta del 02/04/2015 , sottolinea un passaggio: viene rilevato che eleggendo il
Collegio dei Revisori si prospetta danno erariale per il comune di Borgetto e che tale danno ricadrà
sui consiglieri che hanno votato l’atto.
Precisa che l’unico Organo che può decidere se un consigliere comunale, un amministratore o un
funzionario crea danni all’Ente è la Corte dei Conti.
“L’Organo che ci dice che il collegio dei Revisori non può costituire un costo maggiore è proprio la
Corte dei Conti e noi stiamo adottando questa procedura rispettando la deliberazione della Corte
sezione di controllo per la Regione Siciliana n 113/2015.”
A questo punto entra il consigliere Panettino presenti 14 assenti 1 ( Mignano)
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale dichiara che sconosce il contenuto della proposta di deliberazione ed invita il Presidente a
darne lettura.
Il Presidente dietro indicazione dei gruppi proponenti ne da lettura.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
“Prendiamo atto della proposta di delibera e del parere negativo del funzionario responsabile e da
quanto espresso dal Segretario comunale e non parteciperemo alla votazione del Collegio dei
Revisori”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale dichiara che il gruppo “Voce Cittadina” si è battuto sin dall’inizio per avere il collegio, in
quanto ritenevano opportuno che tutto il Consiglio comunale fosse rappresentato a garanzia della
democrazia.
“Era sbagliato procedere con la nomina del Revisore Unico, perché il collegio a nostro avviso è
fondamentale e importante e mi dispiace che il gruppo “Svolta Popolare” non partecipa alla
votazione, in ogni caso ognuno può decidere liberamente.
Se la decisione di svolta popolare è questa ne prendiamo atto, ma dato che siamo per la collegialità
e che tutti i gruppi siano rappresentati, invitiamo il gruppo svolta popolare a ripensarci.
Accettiamo anche, se serve, la sospensione dei lavori consiliari.”

Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
“Ringrazio il consigliere Vicari per l’appello fatto al gruppo svolta popolare, ma secondo il mio
punto di vista l’atto è illegittimo e quindi noi andremmo a deliberare un atto illegittimo.
Si poteva seguire un altro percorso o integrare l’atto o aspettare la risposta al quesito fatto dal
Sindaco alla Regione.
Secondo noi non ci sono i presupposti per votare il collegio, anche se siamo per la rappresentanza di
tutti i gruppi consiliari; quindi è solo per questo che non partecipiamo alla votazione.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Ognuno sostiene la propria tesi, la nostra proposta si basa su riferimenti legislativi, ecco perché
non si va contro legge, anche perchè la delibera della Corte dei Conti e successiva alla sentenza del
CGA..
Quello che stiamo facendo non significa andare in controtendenza o contro la delibera adottata
precedentemente.”
Il Segretario:
Ribadisce ancora una volta che la Regione Sicilia avrebbe dovuto legiferare soprattutto in seguito
all’emanazione della deliberazione della Corte dei Conti per evitare erronee interpretazioni, anche
perché rimane l’autorevolezza del CGA che si era espresso per la nomina del Revisore Unico. In
ogni caso era opportuno, come già sostenuto in precedenza, attendere la risposta al quesito posto dal
Sindaco.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Leo:
“Oggi il consiglio deve tenere conto della deliberazione della Corte dei Conti che è l’organo
competente”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Noi non abbiamo aspettato la risposta al quesito proposto dal Sindaco alla regione Siciliana,
perché riteniamo che l’atto di nomina del revisore unico è illegittimo e quindi eventuali atti adottati
con il parere del revisore potevano essere inficiati.
Inoltre vi è l’urgenza di trattare i debiti fuori bilancio e necessita la figura dei revisori.”
A questo punto propone di sospendere la seduta per 15 minuti.
Il Presidente:
“Ho rispetto per la proposta fatta dai consiglieri comunali dei gruppi “Voce Cittadina” e
“Prospettiva per Borgetto” ma per coerenza, con quanto votato nella deliberazione n 4 del 2015 di
nomina del revisore unico, e perché ritengo il CGA un organo più autorevole della Corte dei Conti,
non parteciperò alla votazione.”
La consigliera Leo, rivolgendosi al Presidente afferma: “Questo è un suo pensiero”
A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Vicari di sospensione della
seduta per 15 minuti e questa è esitata ad unanimità.
Sono le ore 20:50
Alle ore 21:05 il Presidente su richiesta del consigliere Vicari sospende per ulteriore 15 minuti.
Alle ore 21:35 alla ripresa dei lavori presenti 12 assenti 3 consiglieri ( De Luca, Caruso e Mignano)
A questo punto esce il cons. Panettino presenti 11 assenti 4 consiglieri ( De Luca, Panettino,Caruso
e Mignano)
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi invita gli scrutatori eletti, consiglieri Riina,
D’Amico e Leo, ad avvicinarsi al banco della Presidenza, per iniziare le operazioni di voto.

Ad ogni singolo consigliere viene consegnata una scheda, e dopo avere votato a scrutinio segreto,
recandosi nell'apposita cabina, la pone nell'urna alla presenza degli scrutatori.
Ultimata la votazione, ha inizio lo scrutinio delle schede ad opera degli scrutatori, il cui risultato è
accertato e proclamato dal Presidente come segue:
Consiglieri presenti 11
Consiglieri votanti 10
Astenuta 1 ( Liparoto per dichiarazione)
Ottengono voti:
Mancuso Giovanni Battista, voti 4;
Sciacchitano Antonino , voti 2;
Escheri Fabrizio, voti 3
Scheda Bianca 1
Il Presidente, atteso l’esito della votazione e dello scrutinio, proclama eletti i signori Mancuso
Giovanni Battista, Sciacchitano Antonino e Escheri Fabrizio .
A questo punto si allontana il cons Riina presenti 10 assenti 5 (Riina, De Luca, Panettino,Caruso e
Mignano)
Si sostituisce il consigliere scrutatore Riina con il consigliere Polizzi, messa ai voti, la proposta è
esitata favorevolmente ad unanimità
Il Presidente invita gli scrutatori eletti, ad avvicinarsi al banco della Presidenza, per iniziare le
operazioni di voto per eleggere il Presidente del Collegio .
Ultimata la votazione, ha inizio lo scrutinio delle schede ad opera degli scrutatori, il cui risultato è
accertato e proclamato dal Presidente come segue:
Consiglieri presenti 10
Consiglieri votanti 9
Astenuta 1 ( Liparoto per dichiarazione)
Ottiene voti:
Escheri Fabrizio voti 9.
Il Presidente, atteso l’esito della votazione e dello scrutinio, proclama eletto Presidente del Collegio
il signor Escheri Fabrizio .
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale correlata dal parere negativo del
responsabile dell’Area 2^ Economica – Finanziaria, di cui in allegato;
Tenuto conto degli interventi dei consiglieri comunali e riportati nel presente verbale;
Visto l’esito delle superiori votazioni;
Delibera
Di nominare, per la durata di anni 3, componenti del Collegio dei Revisore dei Conti:
 Rag. Mancuso Giovanni Battista , nato a Palermo il 24/03/1973 e residente a Campofelice di
Roccella, via Lungomare Mediterraneo 32 ;
 Dr. Antonino Sciacchitano, nato a Corleone il 09/11/1959 e residente a Palermo in via G.
Sciuti 97;
 Dr. Fabrizio Escheri, nato a Palermo il 29/08/1966 ed ivi residente in via Marchese Ugo 74.
Di nominare, Presidente del Collegio dei Revisori, il Dr. Fabrizio Escheri;
Dare mandato al responsabile dell’Area 2^ Economica Finanziaria a stabilire il giusto compenso ai
sensi del D.M. 20/05/2005 e s.m.i.;

Di predisporre il presente atto per la pubblicazione nel sito web del comune;
Di trasmettere copia della presente deliberazione agli interessati .
Di demandate all’Ufficio di segreteria:
- l’accertamento dell’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del rispetto
dei limiti di affidamento degli incarichi;
- la comunicazione al Tesoriere Comunale ai sensi e per gli effetti del comma 4 , dell’ art.
234 del D.Lgs. 267/2000;
- all’Ordine o Collegio professionale competente ai fini dell'accertamento di eventuale
cumulo di incarichi, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 9, della L.r. 11/05/1993,
n. 15
- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo.
- Dichiarare il presente atto Immediatamente esecutivo con nove voti favorevoli e uno
astenuto ( Liparoto)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
“Esprimo la felicità del nostro gruppo sulla nomina del collegio per intero, sicuri che porteranno un
valido contributo ai lavori del consiglio, rammaricati perché non tutti i consiglieri erano presenti .
E’ un grosso vanto che ci possiamo intestare, anche perche il dr. Escheri è il Presidente
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti sezione di Palermo.
Noi non abbiamo intenzione di procedere con i lavori del Consiglio, invitiamo il Presidente a
notificare l’atto ai Revisori eletti e proponiamo di rinviare il consiglio al 16/04/2015 alle ore 20:00
alla presenza del neo eletto Collegio dei Revisori.
Il presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta del consigliere
Vicari di rinvio dei lavori consiliari al 16/04/2015 alle ore 20:00.
La proposta è esitata con 9 voti favorevoli e 1 astenuto ( Liparoto).
Alle ore 22:00 la seduta è sciolta

IL SOTIOSCRITIO NELLA QUALITA' Dl RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA E FINANZIARIA, DA PARERE
NEGATIVO ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, IN QUANTO Sl RITIENE Dl
CONDIVIDERE L'ORIENTAMENTO DEL C.G.A.ESPRESSO NELLA SENTENZA N. 402/13, SECONDO IL QUALE LA
DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO Dl REVISIONE DEGLI EE.LL. E' PARTE INTEGRANTE DEL
RELATIVO ORDINAMENTO FINANZIARIO E PERTANTO LA NORMA DEL T.U. DEGLI EE.LL. CHELA PREVEDE
OSSIA L' ART. 234 COMMA 3 DEL D. LGS. 267/2000 (COME MODI FICATO DALL' ART.1 COMMA 732 DELLA L.
296/2006) Sl APPLICA IN SICILIA IN VIRTU' DEL DISPOSTO DELL' ART. 55 COMMA 1 DELLA LEGGE 142/90
COME RECEPITO CON L' ART.1 LETIERA "i" DELLA L.R. 48/91
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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

