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L’anno Duemilaquindici il giorno Diciassette del mese di
Settembre alle ore 12:00, nella sala delle Adunanze del Comune
di Borgetto, in seduta Straordinaria, Urgente e di Prosecuzione, si
è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori
Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X
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Assenti

PROPOSTA
N°

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.ssa Calogera Di Gangi

Delibera di Consiglio Comunale n 84 del 17 Settembre 2015
Regolamento TARI – Rinvio punto - Rinvio seduta
Il Presidente , introduce il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “Tari””, e constatata la presenza di 14 consiglieri
su 15 assegnati, con l’ assenza del consigliere Faraci apre la discussione sull’argomento.
A questo punto entra il cons. Faraci, presenti tutti i consiglieri
Chiede ed ottiene la parola il cons. D’Amico:
la quale informa il Presidente che il regolamento Tari è ancora all’attenzione della competente
commissione consiliare e per redigere il verbale conclusivo si aspettano i pareri sia del Ragioniere
che del Collegio dei revisori.
“Chiedo di rinviare gli argomenti di questa seduta per essere trattati successivamente quando le
commissioni competenti avranno espresso il loro parere.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale propone di rinviare la seduta integrando l’ordine del giorno con il Rendiconto esercizio
2014.
Sulla decisione della data il consiglio propone di sospendere la seduta per potersi concordare con gli
altri gruppi consiliari.
Il consigliere comunica che la commissione bilancio sta trattando il regolamento e le tariffe Tari
con il Collegio dei Revisori e del Ragioniere.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale dichiara che è contrario alla proposta della consigliera D’Amico di rinviare la seduta
consiliare, chiedendo di mettere a verbale che i tre componenti del Collegio dei revisori non sono
presenti.
Mentre si ritiene d’accordo sulla sospensione della seduta per concordare la data del prossimo
consiglio.
Il Presidente constato che non vi sono altri interventi mette a votazione la proposta del consigliere
Vicari, di sospendere la seduta per 10 minuti e questa è esitata favorevolmente ad unanimità.
Sono le ore 12:24
Alle ore 12:34, alla ripresa dei lavori presenti tutti i consiglieri comunali
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale propone il rinvio della seduta a giovedì 24 settembre c.a alle ore 10:00 con l’integrazione
del Rendiconto anno 2014.
Messa ai voti la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità.
Alle ore 12:50 la seduta è sciolta

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
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