COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Venticinque del mese di
Agosto alle ore 17:00, 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

77

Del 25 Agosto 2015

Co

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA
OGGETTO:
Inizio seduta e nomina
scrutatori - Rinvio Seduta

JERBI MONIA

Assenti

X
X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

PROPOSTA
N°

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione il consigliere anziano Polizzi Gioacchino, nella qualità di Presidente, partecipa
il Segretario Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 77 del 25 Agosto 2015
Inizio seduta e nomina scrutatori - Rinvio Seduta
Il Presidente (consigliere anziano), constatato che su 15 consiglieri assegnati ne sono presenti 8 ed
assenti 7 (Riina, Liparoto, De Luca, Panettino, Leo, Caruso e Brusca), come da frontespizio del
presente atto, 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, Faraci e Vicari.
Messa ai voti, la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Chiede ed Ottiene la parola il cons. Salamone
Il quale propone l’inversione dell’O.d.g. nel senso di trattare prima le due mozioni e a seguire gli
altri punti riguardanti regolamento Tari e Tariffe.
Il Presidente mette ai voti la proposta di inversione e questa è esitata favorevolmente ad unanimità
dei presenti
Riprende il consigliere Salamone il quale prima di iniziare la trattazione delle mozioni chiede se
sono stati espressi i pareri del collegio dei revisori e dei responsabili di aree interessate, dato che è
trascorso quasi un mese da quando questi argomenti sono stati inseriti all’O.d.g.
Il Presidente apre il fascicolo contenente le mozioni ed informa che nessun parere è stato espresso.
Essendo presenti in aula i responsabili delle aree interessate ragioniere Rappa e Geometra Randazzo
viene chiesto se è stato dato parere sulle mozioni .
I Responsabili delle aree interessate rispondono che non è stato loro richiesto alcun parere.
Il Segretario ritiene che il Presidente abbia trasmesso le mozioni agli interessati.
Chiede ed Ottiene la parola il cons. Vicari:
dichiara di prendere atto che gli uffici tecnico e finanziario non hanno ricevuto richiesta di pareri.
Viene acquisita la nota prot. n 10266 del 31/07/2015 a firma del Presidente del Consiglio indirizzata
agli interessati, di cui il Presidente, da lettura della stessa che si allega alla presente deliberazione e
denominata allegato “A” .
A questo punto entra il cons. De Luca presenti 9 assenti 6 (Riina, Liparoto, Panettino, Leo, Caruso
e Brusca)
Chiede ed Ottiene la parola il cons. Vicari:
“Dalla nota si capisce che il Presidente del Consiglio non ha fatto altro che trasmettere le mozioni
senza chiedere parere, disattendendo quelle che erano le richieste dei gruppi consiliari, in quanto
alla presentazione delle mozioni è stato chiesto esplicitamente che bisognava richiedere il parere sia
ai Revisori che ai responsabili delle aree e il Presidente aveva assicurato che l’avrebbe fatto cosa
che non è avvenuto.
Dispiace moltissimo che si continuano a subire inadempienze da parte del Presidente del Consiglio
e oramai non è più accettabile.
Per l’ennesima volta ci troviamo dopo trenta giorni ad avere in consiglio le mozioni che sono
diventate proposte di delibera senza il parere degli uffici.
La mia proposta è sospendere il consiglio, cercare di risolvere tempestivamente la problematica con
i pareri degli uffici e dei revisori, premettendo che questa è una sfiducia a tutti gli effetti nei
confronti del Presidente del Consiglio.
Abbiamo più volte espresso la non soddisfazione dell’operato del Presidente del consiglio e credo
che oramai sia doveroso da parte nostra trasformarla in una mozione di sfiducia.”
Il consigliere conclude proponendo di sospendere la seduta per 30 minuti per chiedere i pareri agli
uffici interessati e ai revisori.

Il Presidente mette ai voti la proposta del cons. Vicari e questa è accolta con 8 voti favorevoli e n 1
astenuto (De Luca)
Sono le ore 17:45
Alle ore 18:15 alla ripresa dei lavori risultano presenti n 10 consiglieri e assenti 5 (Riina, Liparoto,
Leo, Caruso e Brusca)
Il Presidente informa che in riferimento a quanto proposto dal consigliere Vicari di richiedere i
pareri è stata predisposta una nota indirizzata ai responsabili di area 2^ e 4^ e al Presidente del
Collegio dei Revisori avente ad oggetto : “Richiesta parere urgente su mozioni di indirizzo” prot. n
11252 del 25/08/2015 che si allega alla presente denominato allegato “B”.
Chiede ed Ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale si complimenta con il consigliere anziano per come ha diretto i lavori del Consiglio.
“A nome del gruppo ringraziamo il Presidente per essersi adoperato a fare quanto richiesto dai
consiglieri proponenti delle mozioni , ciò è importante perche rafforza il ruolo del consiglio stesso.
Ritengo che sia giusto rinviare i lavori del Consiglio per permettere agli uffici interessati e al
collegio dei Revisori di esprimere il parere sulle mozioni.”
“ Propongo di rinviare la seduta a martedì 1 settembre alle ore 11:00”
Chiede ed Ottiene la parola il cons. De Luca:
ritiene che le mozioni sono state trasmesse oltre che ai responsabili di aree, ai revisori, alla Corte
dei Conti e al Servizio Ispettivo dell’Assessorato Regionale EE.LL.
Il consigliere parlando riflette con se stesso ritiene che: le mozioni non hanno validità perché
chiedere parere ai responsabili di aree che hanno fatto le procedure di gara non sembra legittimo.
Eventualmente il parere si dovrebbe chiedere all’Avvocatura di Stato.
A nome del gruppo Svolta Popolare riteniamo che le mozioni sono illegittime.
Per quanto riguarda il giorno del rinvio prendo atto che vi siete raccordati solo con il Segretario e
non come solitamente avviene dal punto di vista politico con i vari gruppi consiliari; tra l’altro
alcuni di noi quel giorno non ci saranno.
Comunque per noi è importante continuare i lavori del consiglio per trattare la Tari e poter procedre
così a parlare di bilancio.
Chiede ed Ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale dice a se stesso che le mozioni fanno riferimento all’art. 42 del T.U.E.L. e quindi alle
competenze del consiglio. Se si leggono bene le mozioni si fa riferimento al suddetto articolo.
Nessuno sta entrando nel merito e dire se gli atti sono meno o legittimi. Il problema che viene posto
con le mozioni e che a nostro avviso la competenza è del consiglio; quindi gli atti diventano
legittimi o illegittimi in base a quella che è la competenza.
Il Presidente constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire mette ai voti la proposta di
rinvio del cons. Vicari
Presenti e votanti n 10
Favorevoli n 8 ( Polizzi, D’Amico, Jerbi, Mignano, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone )
Contrari n 2 ( De Luca e Panettino)
Il Consiglio comunale
Vista la proposta del consigliere Vicari
Visto l’esito della superiore proposta
Delibera
Di rinviare il consiglio comunale a giorno 1 Settembre c.a. alle ore 11:00
Alle ore 18:30 la seduta è sciolta

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(Consigliere Anziano)
F.to Sig. Polizzi Gioacchino

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig.ra D’Amico Maria

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

