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

40

Del 30 Aprile 2015

Co

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Atto di indirizzo “Gestione
in economia dell’
Illuminazione Pubblica” Firmatari consiglieri “Voce
Cittadina.

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 40 del 30 Aprile 2015
Atto di indirizzo “Gestione in economia dell’ Illuminazione Pubblica” - Firmatari consiglieri “Voce
Cittadina.
Il Presidente annuncia il prossimo punto all’O.d.g. avente per oggetto: Atto di indirizzo “Gestione
in economia dell’ Illuminazione Pubblica” - Firmatari consiglieri “Voce Cittadina, e constatata la
presenza di 12 consiglieri su 15 assegnati, con l’assenza dei consiglieri Riina, Jerbi e Caruso , apre
la discussione sull’argomento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
il quale chiede che venga messo agli atti un comunicato stampa che ha già letto, che denominato
allegato “A” costituisce parte integrante della presente deliberazione
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale da lettura dell’atto di indirizzo, che allegato alla presente denominato allegato “B”
costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Il consigliere continua e sottolinea che finalmente opposizione e maggioranza hanno trovato un
punto di comune accordo, vale a dire la gestione in economia del servizio di pubblica illuminazione
cittadina
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale ricorda che il servizio è stato ereditato fino al 31/12/2014 dalle passate amministrazioni.
Ritiene che questa Amministrazione stia amministrando solo debiti, tentando di carpire qualche
finanziamento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale si proclama perplesso per le parole poco logiche proferite dal precedente interlocutore e
prende atto della divergenza di idee tra il Sindaco e la parte politica rappresentata dal cons. De
Luca. Comunque afferma che se la sua compagine politica avesse vinto le elezioni ad oggi Borgetto
avrebbe da tempo una illuminazione pubblica in mano all’Ente.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Panettino:
il quale interviene in merito alle parole del consigliere De Luca è dichiara che è necessario
interpretare nel senso che due sono stati i fallimenti ereditati, vale a dire l’illuminazione pubblica e
il progetto Telecom, dal costo di 116.000. euro per 5 anni.
“Questa Amministrazione vuole guardare avanti proiettandosi verso il futuro.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale propone una commissione di inchiesta sul progetto Telecom, ma al contempo vuole capire
con molta chiarezza chi stia gestendo, a tutto oggi, le linee e quali sono le aspettative
dell’immediato futuro.
Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, mette a votazione l’atto di indirizzo.
Presenti e Votanti 12
Favorevoli 8 ( Polizzi, D’Amico, Liparoto, Leo, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone)
Astenuti 3 ( De Luca, Panettino e Mignano)
Contrari nessuno
Il Consiglio approva
Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, prosegue nei lavori della seduta.

COMUNICATO STAMPA GRUPPO CONSILIARE "VOCE CITTADINA"

In riferimento alla dichiarazione rilasciate dal Sindaco del Comune di Borgetto in data 2
3.04.2015 riguardante la gestione dell'illuminazione pubblica il gruppo consiliare "Voce
Cittadina" tiene a precisare quanto segue:
In data 02.12.2014 in fase di approvazione del bilancio di previsione 2014, questo grupp
o consiliare bocciava una proposta presentata dall'Amministrazione che prevedeva l'estem
alizzazione del servizio sopra citato ad una ditta privata attraverso "project finacing".
Conseguentemente nella stessa seduta il gruppo "Voce Cittadina" presentava degli emend
amenti volti a favorire la gestione in economia del servizio con conseguente atto di indir
izzo.
Si precisa inoltre che il Gruppo Consiliare "Voce Cittadina" considerato che il Sindaco p
rovvedeva a prorogare il servizio in questione alia ditta privata, presentava in data 30.03.
2015 un ulteriore atto di indirizzo che sarebbe stato discusso tra i punti all'ordine del gio
mo del C.C. del 30.04.2015 che aveva l'intenzione di impegnare l'Amministrazione a ges
tire il servizio in economia sfruttando le risorse umane presenti nella pianta organica del
Comune essendo certo di apportare un cospicuo risparmio per le casse comunali.
Detto cio lo Stesso si ritiene soddisfatto nel constatare che l'Amministrazione ha seguito
l'indicazione suggerita in pili di un occasione in modo sia formale che non, rendendosi i
n tal modo promotore di un abbattimento di un costo esoso e impegnativo per le casse c
omunali.

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

