COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Trenta 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

38

Del 30 Aprile 2015

Co

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Interpellanza “Lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria del Cimitero
Comunale per la ricorrenza
commemorazione
dei
defunti nei giorno 1 e 2
Novembre 2014” – Primo
firmatario
consigliere
Faraci Maria.

Assenti

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

PROPOSTA
N°

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr. Salvatore Somma, vista l’assenza giustificata del Segretario Titolare .

Delibera di Consiglio Comunale n 38 del 30 Aprile 2015
Interpellanza “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale per la
ricorrenza commemorazione dei defunti nei giorno 1 e 2 Novembre 2014” – Primo firmatario
consigliere Faraci Maria.
Il Presidente annuncia il prossimo punto all’O.d.g. avente per oggetto: Interpellanza “Lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale per la ricorrenza commemorazione
dei defunti nei giorno 1 e 2 Novembre 2014” – Primo firmatario consigliere Faraci Maria , e
constatata la presenza di 10 consiglieri su 15 assegnati, con l’assenza dei consiglieri Riina, Jerbi,
De Luca, Caruso e Faraci, apre la discussione sull’argomento.
Si da lettura dell’interpellanza e della risposta pervenuta, che denominate rispettivamente allegato
“A” e allegato “B” costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
Il quale comunica al Presidente che dibatterà l’interpellanza al posto del consigliere Faraci assente
in aula.
Il consigliere sottolinea una manutenzione fatta al Cimitero comunale di circa 7.000 euro, che
sembrerebbe essere inerente ad una fattura emessa per la commemorazione dei morti ( elenca le
varie voci del documento ) e chiede lumi al firmatario della risposta.
Interviene, autorizzato, il responsabile dell’Area 4^ geom Randazzo Saverio:
il quale obietta che la nota non rappresenta una fattura bensì un semplice preventivo, riconosce la
presenza di un errore per difetto e, comunque la liquidazione è stata di 7.000 euro come da impegno
di spesa.
A questo punto entra il cons. De Luca presenti 11 assenti 4 consiglieri Riina, Jerbi, Caruso e Faraci
Riprende autorizzato il cons Brusca:
il quale ritiene che la festa è indubbiamente importante, ma rispetto ai prezzi che sono stati proposti,
“Ci siamo posti l’obiettivo di monitorare la prossima festività per capire se sono stati interessati
entrambi i cimiteri.”
Il consiglieri non si ritiene soddisfatto della risposta
Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, prosegue nei lavori della seduta.

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. Salvatore Di Somma
_______________________________________________________________________________
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. Salvatore Di Somma

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. Salvatore Di Somma
________________________________________________________________________________
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. Salvatore Di Somma

