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L’anno Duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di
Settembre alle ore 10:00, nella sala delle Adunanze del Comune
di Borgetto, in seduta Straordinaria e Urgente e di Prosecuzione ,
si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori
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FARACI MARIA
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Presiede la riunione la dr. Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente ; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Delibera di Consiglio Comunale n 86 del 24 Settembre 2015
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI – Rinvio punto
Il Presidente , introduce il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Regolamento
per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI” e constatata la presenza di 10 consiglieri su 15
assegnati, con l’assenza di Polizzi, Panettino, Mignano, Faraci e Vitale apre la discussione
sull’argomento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale dichiara che sulla TARI i consiglieri di “Voce Cittadina” hanno sollevato dei dubbi
sull’approvazione del Piano Economico Finanziario.
Nella Commissione competente , appositamente convocata, hanno chiesto, approfittando della
presenza del Ragioniere e del Collegio dei Revisori, di distinguere l’approvazione della TARI da
quello che è il Piano Economico Finanziario.
A questo punto entrano i consiglieri Polizzi e Faraci presenti 12 assenti 3 Panettino, Mignano e
Vitale
Continua il consigliere Vicari, asserendo che si è dato mandato agli uffici di separare gli argomenti.
Considerato poi che siamo a Settembre di produrre una relazione dalla quale si evince ciò che è
stato fatto con la tematica rifiuti fino al 30 Settembre con dati certi, per i restanti 3 mesi si farà una
proiezione.
A questo punto entra il cons. Panettino presenti 13 assenti 2 Mignano e Vitale
Interviene, autorizzato il Responsabile dell’Area 4^ geom. Randazzo Saverio:
“ noi conosciamo solo le nostre spese, ma non tutti i dati dell’ATO. Credo che sia opportuno
chiedere all’ATO la spesa a cui è soggetto il Comune di Borgetto dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e
dal 01/01/2015 al 30/09/2015.
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
il quale ribadisce quanto detto nelle precedenti sedute: “Come dato certo abbiamo il 2012, del 20132014 e 2015 non abbiamo né conto consuntivo né bilancio. Dovremmo contenere la spesa entro
quello che è il dato certo: il piano industriale 2012.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale da mandato al Presidente a predisporre una relazione tecnica e contestualmente chiedere
un incontro con il Commissario dell’Ato alla presenza del Collegio dei Revisori.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale constatando i tempi stretti propone di sospendere la seduta ed invita il Presidente a
contattare il Commissario ATO per concordare l’incontro.
Il Presidente, sospende la seduta per 15 minuti, sono le ore 11:00
Alle ore 11:35 la seduta è riaperta, risultano presenti 13 consiglieri e assenti 2 Mignano e Vitale.
Il Presidente comunica che ha contattato il Commissario ATO per l’incontro e questi
comunicherà una data per incontrare al più presto i consiglieri .
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale propone di inserire questo argomento e il successivo all’ultimo punto dell’Ordine del
Giorno e trattarlo dopo l’incontro con il Commissario.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:

il quale chiede se sulla proposta di Delibera Regolamento TARI e sulle Tariffe sono stati dati i
pareri e di accertarsene.
Il Presidente : risponde che sulla proposta del Regolamento sono stati resi i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell’Area 2^ Econ- Finanziaria , parere
favorevole ha espresso anche il Collegio dei Revisori.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale chiede delucidazione in merito al parere dato dai Revisori sul Regolamento e sulle Tariffe e
Piano Economico .
Interviene, autorizzato, il dr. Sciacchitano, componente del Collegio dei Revisori:
“Il Piano Finanziario di cui state discutendo perviene per la prima volta da quando esiste l’ATO
(2007-2008).
Il Piano Finanziario è uno degli obblighi del deliberato, è oggetto di negoziazione con chi dà i
servizi.
Se i servizi non sono stati resi dalla società d’Ambito o non li darà in futuro, questi vanno
stralciati, per cui è necessario confrontarsi con il Commissario ATO, verificare se realmente i
servizi sono stati resi e se l’incassato è superiore all’impegno assunto l’eccesso deve essere reso ai
contribuenti.
Se la verifica produce un vantaggio è un momento di chiarezza per tutti.
Il Collegio ha il compito di verificare se la tassa rientra nel costo del servizio”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca :
il quale ritiene che si debba fare una verifica dal 2008 ad oggi, per constatare i servizi che realmente
l’ATO ha dato e verificare costi e ricavi.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta del cons. Vicari e
questa è esitata favorevolmente ad unanimità dei voti
Il Presidente, prima di proseguire nei punti all’O.d.g., porta a conoscenza che: a seguito della
mancanza del numero legale nella conferenza dei capigruppo, ha ritenuto opportuno integrare
d’ufficio l’O.d.g. dell’odierna seduta, con tre argomenti: Rendiconto 2014 – Misure Correttive e
Tariffe IMU.
Presidente, constatato che non vi sono interventi, prosegue nei lavori della seduta.
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