COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Diciannove del mese di
Maggio alle ore 17:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N

44

Del 19 Maggio 2015

Prot. n_________
Del

______________

Co

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA
OGGETTO:
Inizio seduta e nomina
scrutatori.

Assenti

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

PROPOSTA
N°

Presiede la riunione il sig. Caruso Giuseppe, nella qualità di Vice Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 44 del 19 Maggio 2015
Inizio seduta e nomina scrutatori
Il Vice Presidente, constatato che su 15 consiglieri assegnati ne sono presenti 14 ed assenti 1
(Liparoto ), come da frontespizio del presente atto, assume la presidenza dell’adunanza e dichiara
valida la seduta e aperti i lavori del Consiglio comunale.
Il Presidente, propone di eleggere scrutatori dell’odierna seduta, ai sensi dell’art. 62 comma 1 del
vigente regolamento del Consiglio comunale i consiglieri Jerbi, Panettino e Vitale.
Messa ai voti, la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale invita il Presidente a fare gli onori di casa visto che oggi si insediano e sono presenti in aula
i Revisori dei Conti.
Interviene, autorizzato, il dr. Escheri, Presidente del Collegio:
il quale dichiara che, in attesa della sentenza del TAR, sul ricorso presentato dal Revisore unico
revocato, il Collegio in data odierna si insedia, ringrazia i Consiglieri per l’accoglienza e spera di
svolgere un buon lavoro con tutta l’assise.
Il Presidente augura buon lavoro a tutto il Collegio dei Revisori
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale da il benvenuto ai componenti del Collegio dei Revisori, dichiarando che il voto del
Consiglio è sovrano, e tiene a precisare che il gruppo “Svolta Popolare” ha preso le distanze dalla
nomina del nuovo collegio.
“Auguro buon lavoro ai Revisori dei Conti.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
Il quale augura buon lavoro ai componenti del Collegio e dichiara che il proprio gruppo sarà
disponibile a collaborare per capire ed affrontare le soluzioni per il bene del Paese.
Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, prosegue nei lavori della seduta.

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL VICE PRESIDENTE
F.to Sig. Caruso Giuseppe

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

