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
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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 47 del 19 Maggio 2015
Riconoscimento debiti fuori bilancio per spese derivanti da registrazione atti giudiziari. Ritiro punti
Il Presidente annuncia il prossimo punto all’O.d.g. avente per oggetto: “Riconoscimento debiti fuori
bilancio per spese derivanti da registrazione atti giudiziari” , e apre la discussione sull’argomento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale ribadisce quanto detto nel Consiglio comunale precedente e cioè , fare rivedere le proposte
di delibera di riconoscimento Debiti fuori bilancio al nuovo Collegio dei Revisori Conti..
Interviene, autorizzato il Rag. Rappa Giuseppe :
I debiti fuori bilancio, sono stati proposti nel 2014 sul vecchio bilancio, oggi siamo nel 2015
senza bilancio ma siamo obbligati a trovare le coperture nell’esercizio finanziario 2015.
Considerato che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 30 Luglio, sarebbe
opportuno restituirli ad ogni ufficio proponente, al fine di contattare i singoli creditori per verificare
la possibilità di una rateizzazione in tre anni e nel contempo rivederli con i Revisori.
Interviene, autorizzato, Dr. Escheri Presidente del Collegio dei Revisori:
il quale dichiara che alcuni debiti non hanno più la prevedibilità di Debiti fuori bilancio, ma si
possono pagare nell’esercizio 2015. Altri, come diceva il ragioniere, sarebbe utile ritirarli, per
contattare i creditori e riportarli in successiva seduta.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
“ noi abbiamo presentato un documento nello scorso Consiglio comunale rimane il principio
politico di sei consiglieri comunali che hanno firmato quel documento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“una cosa è il documento presentato dal gruppo consiliare “Svolta Popolare”, cosa diversa è quanto
dicono sia il ragioniere che i Revisori Conti.
Siamo in Esercizio provvisorio e fino a quando non si vota il bilancio 2015 non si può prevedere la
copertura finanziaria per poter liquidare i debiti.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Leo:
la Commissione bilancio ha chiesto più volte all’amministrazione e al ragioniere l’esistenza dei
debiti fuori bilancio senza avere risposta.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Panettino:
il quale chiede consiglio ai Revisori dei Conti su come operare, cosa realmente fare, quali debiti
ritirare e quali votare, al fine di evitare ulteriori danni di spese legali qualora pervengano decreti
ingiuntivi.
Chiede ed ottiene la parola il cons.Vicari:
il quale propone la sospensione della seduta per venti minuti, per concordarsi in separata sede sulla
prosecuzione dei lavori del Consiglio.
Messa ai voti la proposta è esitata favorevolmente da 9 consiglieri e si astengono n 4 ( De Luca
Caruso, Mignano e Panettino) sono le ore 19:40.
Alle ore 20:00 presenti 10 e assenti 5 consiglieri ( Riina, Liparoto, Jerbi, Mignano e Leo)
Si sostituisce il consigliere scrutatore Jerbi con il consigliere Salamone
Messa ai voti la proposta è esitata favorevolmente
Interviene il Segretario comunale:
il quale asserisce che le proposte dei debiti fuori bilancio sono state presentate nel 2014 e
considerato che ad oggi il bilancio non è stato ancora approvato, non c’è la copertura finanziaria.

Interviene, autorizzato il revisore dei conti Dr. Sciacchitano:
il quale rivolgendosi ai consiglieri comunali suggerisce di votare un ordine del giorno dove le
componenti sono:
1. La rateizzazione dei debiti di cui all’art. 194 del Tuel;
2. Copertura finanziaria nel redigendo bilancio.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Panettino:
il quale dà lettura del documento presentato e messo agli atti nella scorsa seduta consiliare dai sei
consiglieri comunali del gruppo “Svolta Popolare”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale asserisce che sulla base di quanto sostenuto dal Segretario comunale, dal ragioniere e dal
collegio dei Revisori dei Conti i pareri si riferiscono al Bilancio anno 2014, quindi oggi manca la
copertura finanziaria per liquidare i debiti .
“Le proposte dei debiti fuori bilancio inserite in questo O.D.G. sono viziate nella sostanza, si dovrà
garantire copertura finanziaria nel bilancio 2015 ai sensi dell’art. 194 del TUEL.
A nostro avviso la rateizzazione deve essere preventiva all’approvazione dell’atto. Per tale ragione
noi riteniamo che siamo impossibilitati a votare il riconoscimento dei debiti, prendiamo atto della
differente volontà politica del gruppo Svolta Popolare e abbandoniamo l’aula per permettere ai
consiglieri di votarli in seconda convocazione.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale dà lettura e vuole che si inserisca nel verbale l’ultima parte del documento fatto allegare
nella delibera di Consiglio comunale n 43 del 12/05/2015.
Si riporta integralmente l’ultima parte del documento denominato allegato “A” della Delibera di
Consiglio n 43 del 12/05/2015:
“……….Pur nella consapevolezza che trattasi di debiti fuori bilancio prodotti non da questa
Amministrazione bensì da quella precedente, per mero spirito di servizio che deve
contraddistinguere 1 'operato di un consigliere comunale sia nei confronti dell'Ente Comune che
della collettività amministrata e ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa vigente in
materia, di votare favorevolmente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio iscritti all'ordine del
giorno degli odierni lavori dai numeri 8 ai numeri 19, 22, 25, 26, 27 e 28, in quanto trattasi di
debiti rientranti nei casi tassativamente elencati nell'art. 194 del T.U.E.L., per quanto riguarda
quelli scaturenti da sentenze esecutive, mentre per gli altri in quanto si rileva accertata e
dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni
di competenza.
Per quanto riguarda le proposte di riconoscimento iscritte ai numeri dal 12 al 18, nonché ai numeri
20, 21, 23 e 24, si dichiarano disponibili a votare favorevolmente il relativo riconoscimento alle
condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate:
che 1' Amministrazione ponga in essere ogni utile iniziativa volta a conseguire il consenso dei
creditori ad una soluzione transattiva delle relative pretese, nella quale venga previsto oltre
all'abbattimento di qualsiasi onere accessorio (interessi moratori, spese legali, etc.), che
comporterebbe indebito aggravio di spesa per il Comune, anche la dilazione del pagamento in tre
esercizi finanziari.
INVITANO
pertanto, il Sindaco a ritirare le predette proposte iscritte ai numeri dal 12 al 18, nonché ai numeri
20, 21, 23 e 24, e a riproporle al Consiglio Comunale per il loro riconoscimento, dopo aver
espletato i predetti adempimenti, che di fatto farebbe venir meno ai debiti fuori bilancio in
questione i connotati di spesa dannosa……………”
A questo punto il Presidente del Consiglio sospende la seduta, per riunirsi in separata sede con i
capigruppo consiliari.
Sono le ore 21:00
Alle ore 21:25 la seduta riprende .
Risultano presenti n 9 e assenti n 6 consiglieri ( Riina, Polizzi, Liparoto, Jerbi, Leo e Faraci)

Si sostituisce lo scrutatore Polizzi con D’Amico
Messa ai voti la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale dichiara che sulla scia della riunione fatta dai consiglieri con i capigruppo presenti si è
concordato il ritiro di tutti i punti in merito ai debiti fuori bilancio in attesa dell’approvazione del
bilancio 2015, stante quanto espresso dal Ragioniere, dai Revisori e dal Segretario.
Invita il Presidente a mettere ai voti quanto detto e a dare disposizioni per restituire, sia le proposte
che gli atti inerenti i debiti fuori bilancio, all’Amministrazione per avviare una transazione e/o
rateizzazione con i creditori e chiusura a stralcio, predisporre la copertura finanziaria nel bilancio
2015, e che le nuove proposte vengano messe al vaglio del Collegio dei Revisori.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
per dichiarazione di voto, asserisce che dopo l’incontro con i Consiglieri Vicari, Brusca. Caruso,
Mignano, Panettino e i capigruppo presenti, il gruppo “Svolta Popolare” rimane fermo al
documento che hanno messo agli atti.
“Accettiamo quanto proposto dal consigliere Vicari e per coerenza politica ci asteniamo dalla
votazione.”
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti quanto proposto dal consigliere
Vicari
Presenti e Votanti 9
Favorevoli 5 ( D’Amico, Brusca, Vicari, Vitale e Salamone)
Astenuti 4 (Caruso, De Luca, Mignano e Panettino)
Contrari nessuno
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta espressa dal consigliere Vicari;
Tenuto conto degli interventi dei consiglieri comunali e riportati nel presente verbale;
Visto l’esito della superiore votazione
Delibera
Di ritirare tutte le proposte inerenti i debiti fuori bilancio, di restituire gli atti all’Amministrazione
per avviare una transazione e/o rateizzazione con i creditori e chiusura a stralcio, predisporre la
copertura finanziaria nel bilancio 2015, e che le nuove proposte vengano messe al vaglio del
Collegio dei Revisori.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale propone il rinvio della seduta consiliare a giovedì 28 Maggio c.a. alle ore 17:00
messa ai voti la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti
il Presidente dichiara chiusa la seduta e rinviati i lavori consiliari come da votazione.
Sono le ore 21:35

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
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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
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