COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Luglio
alle ore 10:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Straordinaria e Urgente, si è riunito il
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N

69

Del 30 Luglio 2015

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Approvazione estremi
necessità ed urgenza
dell’odierna seduta.
Richiesta integrazione
punti O.d.g. .

Co

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

Assenti

X

LIPAROTO ELISABETTA

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 la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 69 del 30 Luglio 2015
Approvazione estremi necessità ed urgenza dell’odierna seduta. Richiesta integrazione punti O.d.g. .
Il Presidente annuncia il successivo punto all’O.d.g. avente per oggetto “Approvazione estremi
necessità ed urgenza dell’odierna seduta”, e constatata la presenza di 13 consiglieri su 15 assegnati
con l’assenza di D’Amico e Mignano, apre la discussione sull’argomento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
Il quale dichiara che è volontà dei gruppi consiliari “Voce Cittadina” e “Prospettiva per Borgetto”
integrare il prossimo Ordine del Giorno con due mozioni .
Il consigliere ritiene di non potere trattare i punti da integrare in quanto in aula non sono presenti
tutti i consiglieri.
Entrambe le mozioni saranno indirizzate da parte dei gruppi proponenti al servizio ispettivo Enti
Locali e alla Procura della Corte dei Conti .
Si consegnano le due mozioni alla presidenza per essere inserite a verbale, denominate
rispettivamente allegato “A” e allegato “B”.
Il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Vicari di integrazione O.d.g. del prossimo
consiglio comunale dei punti allegati alla presente delibera.
Votanti 13
Favorevoli 8 ( Polizzi, Jerbi, Leo, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone)
Astenuti nessuno
Contrari 5 ( Riina, Liparoto, De Luca, Panettino e Caruso).
Il Consiglio Comunale
Visto l’esito della superiore votazione
Delibera
Di approvare l’integrazione punti del prossimo O.d.g. con le mozioni avente per oggetto il seguente
tenore:
1) Mozione relativa all'immediata sospensione e revoca dei relativi atti delle procedure di gara
per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle sanzioni al Codice della
Strada accertamento e la riscossione. ordinaria e coattiva. delle entrate tributarie e
patrimoniali dell'Ente.
2) Mozione relativa all’immediata sospensione e revoca dei relativi atti delle procedure di gara
per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria straordinaria e mantenimento in
funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale ritiene che in merito alla due mozioni presentate in questa seduta il gruppo di “Svolta
Popolare” desidera presentare un quesito alla Corte dei Conti riguardante l’A.R.O., in quanto ritiene
che c’è la volontà politica per avere un servizio ottimizzato per il benessere del comune.
Ritiene che l’approvazione delle tariffe Tari sono a garanzia del progetto Aro.
“L’Amministrazione ha votato l’Aro, mentre noi consiglieri ci siamo fermati davanti ad un parere
non favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il mio vuole essere un intervento per cercare un confronto allargato con le forze politiche del
consiglio a salvaguardia dei lavoratori, ma soprattutto nei confronti dei cittadini di Borgetto.”
Ritiene che il quesito sull’approvazione dell’Aro, vada indirizzato alla Corte dei Conti alla
Prefettura ed ai vari Assessorati regionali.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Il quale dichiara che si riserva di intervenire sulle questione Tari, mentre fa notare al consigliere De
Luca che nella seduta del 29/07/2015 dove all’Ordine del giorno era inserito l’approvazione
dell’Aro, erano assenti quasi tutti i consiglieri che sostengono l’Amministrazione .
Non può passare il fatto che non si può deliberare in quanto in aula non è presente il gruppo di
minoranza .

“Mi trovo d’accordo con il consigliere De Luca a trasmettere tutta la documentazione del progetto
Aro all’attenzione della Corte dei Conti”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Riina:
il quale tiene a precisare che i consiglieri che sostengono il Sindaco sono sei.
Ritiene che tutta questa polemica non si è fatta giorno 13 Luglio.
“Il consigliere Vicari ha vinto una bella partita, giocando sul rinvio della seduta, ma preciso che i
consiglieri che sostengono il Sindaco sono sei”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale chiede notizie in merito all’assenza in aula del ragioniere capo, e constatato che non è
presente domanda se in aula c’è un sostituto per chiedere informazioni sul rinvio del bilancio di
previsione
Risponde il Segretario, il quale dichiara che il ragioniere è in ferie, mentre alla data odierna non ci
sono notizie certe sul rinvio dell’approvazione del bilancio.
Riprende il consigliere il quale dichiara che è impensabile che le proposte oggi inserite all’O.d.g.
sono andate in commissione un giorno prima della scadenza, ad oggi non si è risolto questo mal
costume.
Si rivolge al Presidente dicendo che quasi tutti i consiglieri non hanno avuto la possibilità di
visionare le proposte di deliberazione inserite all’O.d.g. e oggi si trovano impreparati ad affrontare
i punti .
Il Presidente:
“Mi sono premurata di far pervenire a tutti i consiglieri comunali la nota con la quale sollecitavo
l’ufficio di ragioneria per la trasmissione di tutti gli atti inerenti l’approvazione del Bilancio di
previsione. Per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe TARI e Regolamento ho provveduto
personalmente a trasmettere alle commissioni competenti quanto ricevuto dall’ufficio nella stessa
giornata visto l’urgenza di trattare ed approvare i punti, dato che dal Segretario Somma mi era stato
confermato che il termine ultimo per l’approvazione di tali atti era il 30 luglio.”
A questo punto escono i consiglieri Riina e Vicari presenti 11 assenti 4 ( Riina, D’Amico, Mignano
e Vicari)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Jerbi:
la quale dichiara che il 13 luglio il Consiglio comunale non ha parlato di Aro e il gruppo “Svolta
Popolare” era assente, perché non aveva le idee chiare.
“Non capisco perché dopo quella seduta non è stato convocato il tavolo tecnico come concordato.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Faraci:
la quale concorda con quanto sostenuto dalla consigliere Jerbi.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale dichiara che il 13 luglio nella stanza del Sindaco si è svolta una riunione fiume alla presenza
dei Revisori dei Conti per trovare una soluzione al progetto Aro.
Per quanto riguarda l’assenza oggi del ragioniere, lo stesso aveva detto che per la data che è stato
convocato il consiglio comunale si trovava in ferie.
Ritengo che per approvare l’Aro prima si devono votare le tariffe Tari, l’unico comune a non avere
il regolamento Tari è il comune di Borgetto, anche perché abbiamo già due pareri: uno da parte del
Revisore unico e uno da parte del Collegio.
Sull’Aro dobbiamo cercare di avviare un percorso comune per trovare una soluzione fattibile per
tutti.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
Il quale lamenta il fatto che le proposte di deliberazioni sono messe all’attenzione dei consiglieri a
ridosso delle scadenze.

“Il consiglio è stato convocato in seduta urgente per approvare atti che scadono domani, ciò non è
ammissibile in quanto i consiglieri hanno il dovere di visionare gli atti e dare il proprio parere nei
tempi previsti per legge .
Ciò sta diventando una consuetudine da parte dell’Amministrazione, ma non è accettabile da parte
dei consiglieri.
Il Presidente si impegna a fare una lettera a tutti i responsabili di area affinché le proposte di
deliberazione siano messe all’attenzione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della scadenza .
Interviene, autorizzato, il Sindaco :
il quale afferma che fin dall’ inizio la sua Amministrazione ha creduto nel consorzio Aro con i
comuni di Cinisi e Terrasini.
Ritiene che ogni giorno si assistono a delle vigliaccate fatte dai cittadini che buttano i rifiuti dove
non si potrebbe e che causano intralcio alla circolazione dei veicoli mettendo a repentaglio
l’incolumità delle persone.
“Noi crediamo nel progetto Aro senza fare populismo, non mi si può accusare di “buonismo”, cerco
di essere una persona responsabile.
Nella seduta consiliare del 13 Luglio abbiamo fatto una riunione prima di scendere in consiglio.
Negli scranni della minoranza era presente, con senso di responsabilità, la consigliera Faraci.
I Revisori hanno dato un parere contrario alla proposta in quanto le entrate della tassa dei rifiuti
solidi urbani sono circa il 60- 65% del ruolo. Ritengo che la soluzione per risolvere il problema
rifiuti è la costituzione dell’ARO, perché non vedo altre alternative.”
Alla conclusione dell’intervento del Sindaco più consiglieri intervengono senza essere autorizzati e
il Presidente sospende la seduta per 15 minuti per ripristinare l’ordine.
Sono le ore 11:35.
Alle ore 11:50 la seduta riprende: sono presenti 11 e assenti 4 consiglieri (Riina, D’Amico,
Mignano e Vicari)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Polizzi:
Il quale invita la Presidenza a far si che il pubblico stia zitto, in quanto c’è gente che provoca
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca
Il quale chiede un ulteriore rinvio di 20 minuti
Messa ai voti la proposta questa è esitata favorevolmente da 7 consiglieri (Polizzi, Leo, Jerbi,
Brusca, Faraci, Vitale e Salamone) e votata contraria da 4 ( Liparoto, De Luca Caruso e Panettino)
Sono le ore 11:50
Alle ore 12:10 la seduta riprende presenti 11 assenti 4 consiglieri ( Riina, D’Amico, Mignano e
Faraci)
Il Presidente mette ai voti gli estremi, necessità e urgenza dell’odierna seduta, specificando che la
seduta è stata convocata con urgenza per il fatto che ancora il comune non ha un regolamento Tari e
vista l’approssimarsi delle scadenze delle tariffe.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Noi voteremo l’urgenza per senso di responsabilità, ma non possiamo giustificare più che le
proposte di deliberazione pervengano ai consiglieri un giorno prima della scadenza.
“Invito il Presidente a diffidare gli uffici affinché facciano pervenire in tempi utili le proposte di
deliberazione” .
Si sostituisce il consigliere scrutatore Faraci con il consigliere Vitale.
Il Presidente mette ai voti la proposta e questa è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti
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Al Presidente del Consiglio
Comunale
.._
e.p.c.

AI Sindaco
AI Segretario Comunale

AI Presidente del Collegia dei Revisori dei Conti
Al Responsabile dell' Area EconomicaF inanziaria
Al Responsabile dell' Area T ecnica

OGGETTO: Presentazione di mozione relativa all'immediata sospensione e revoca dei relativi
atti delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria,
straordinaria e mantenimento in funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta
comunale.
I seguenti consiglieri comunali sottofirmatari propongono per mozione Ia seguente proposta di
delibera:
Vista l'articolo 32 comma 2 del testa unico vigente in Sicilia (ex art. 42 D.Lgs. 267/2000) che
sancisce Ia competenze esclusiva del Consiglio Comunale in materia di organizzazione dei servizi
pubblici;
Considerate che con delibera n. 40 del 30 Aprile 2015 il Consiglio Comunale ha votato un atto di
indirizzo con il seguente oggetto "Gestione in economia dell'llluminazione Pubblica" con cui si
impegnava I' Amministrazione Comunale a gestire il servizio in questione in economia e quindi con
l'utilizzo di proprio personate presente in pianta organica;
Vista Ia delibera n. 72 del 22.05.2015 di Giunta Municipale con cui si autorizza il Responsabile del
Servizio Tecnico a procedere all'affidamento del servizio in questione per anni Uno nelle more di
espletare gli adempimenti per l'internalizzazione del servizio,
Data atto che Ia suddetta delibera risulta in contrasto con Ia volonta del Consiglio Comunale di
procedere all'internalizzazione del servizio;
Considerate che nessuna l'affidamento del servizio come previsto dalla sopra indicata delibera di
Giunta Municipale incide su due esercizi finanziari impedendo al Consiglio Comunale una seria
programmazione delle risorse finanziarie di Bilancio sia sui presente esercizio che sull'esercizio
futuro;

6. f

Vista il banda di gara pubblicato nell'albo pretoria del Comune di Borgetto con scadenza delle
offerte previste peril giorno 30/07/2015,
Con Ia presente i Gruppi Consiliari "Voce Cittadina" e " Prospettiva per Borgetto" per le
motivazione sopra esposte

PROPONGONO
1)

l'immediata sospensione e revoca dei relativi atti delle procedure di gara per
l'affidamento del servlzlo di manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in
funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta comunale diffidando i
funzionari responsabili ad adempiere

2) l'inserimento all'o.d.g. del consiglio comunale in itinere del presente punto

Borgetto, 1i 30/07/2015
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Al Presidente del Consiglio Comunale

r

e.p.c.

Al Sindaco

p.c.

Al Segretario Comunale

•

p.c.

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti

p.c. Al Responsabile dell' Area Economica-Finanziaria

OGGETTO: Presentazione di mozione relativa all'immediata sospensione e revoca dei relativi
atti delle procedure di gara per l'affidamento in concessione delle attivita di gestione delle
sanzioni al Codice della Strada accertamento e Ia riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate
tributarie e patrimoniali deii'Ente

I seguenti consiglieri comunali sottofirmatari propongono per mozione Ia seguente proposta di

delibera:

Visto l'articolo 32 comma 2 del testo unico vigente in· Sicilia (ex art.42 D.Lgs. 267/2000) che
sancisce Ia competenze esclusiva del Consiglio Comunale in materia di organizzazione dei servizi
pubblici;
Facendo seguito alia proposta di revoca delle operazioni di gara presentata in Consiglio Comunale
con nota prot. 17081 del15.12.2014 e discussa in Consiglio Comunale con rinvio giusta delibera n.
81 del 15 Dicembre 2015;
Considerato che l'amministrazione e gli uffici competenti non hanno tenuto conto delle
osservazioni e delle richiesta di revoca degli atti di gara:
Considerato altresi che per Ia suddetta procedura - trattandosi di affidamento in concessione - Ia
competenza esclusiva in materia

e del Consiglio Comunale che non ha mai deliberato di procedere

a tale appalto mediante concessione, per cui tutti gli atti prodotti ,risultano nulli per incompetenza
degli organi:
AI fine di tutelate Ia legittimita degli atti e prevenire eventuali danni all'ente peri costi previsti;

Con Ia presente i Gruppi Consiliari "Voce Cittadina" e " Prospettiva per Borgetto" per le
motivazioni sopra esposte

r

'

PROPONGONO

1} l'immediata sospensione e revoca 01 TUTTI GLI ATTI INERENTI Alt:AFFIDAMENTO in
concessione delle attivita di gestione delle sanzioni al Codice della Strada
accertamento e Ia riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie e
patrimoniali deii'Ente diffidando I'Amministrazione e gli Uffici competenti ad
adempiere
2} l'inserimento all'o.d.g. del consiglio comunale in itinere del presente punto

Borgetto, li 30/07/2015

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

