COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
N

92

Del 28 Settembre 2015 Co

L‟anno Duemilaquindici il giorno Ventotto del mese di
Settembre alle ore 19:00, 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
Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D‟AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA
OGGETTO:
Regolamento Tari –
Rinvio punto

Assenti

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

PROPOSTA
N°

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione il Consigliere Sig. Polizzi Gioacchino, nella qualità di Consigliere Anziano ;
partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Delibera di Consiglio Comunale n 92 del 28 Settembre 2015
Regolamento Tari – Rinvio punto
Il Presidente annuncia il successivo punto all‟ordine del giorno, avente ad oggetto: “Regolamento
TARI”, e constatata la presenza di 11 consiglieri su 15 assegnati, con l‟ assenza di Riina, Liparoto,
Panettino e Caruso apre la discussione sull‟argomento.
Interviene, autorizzato il Sindaco:
Il quale da lettura di un documento di diffida nei confronti del Consiglio Comunale che si allega
alla presente deliberazione, denominato allegato “A” per costituirne parte integrante e sostanziale .
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Prendiamo atto della diffida del Sindaco ma voglio chiarire che nell‟ultima seduta del Consiglio
Comunale la nostra volontà era chiara: noi avevamo chiesto di cambiare la proposta di delibera che
parla di un Piano del 2012. In seguito all‟incontro con il Commissario dell‟ATO abbiamo chiesto
quali sono i servizi che l‟ATO fattura per il Comune di Borgetto. Risposta: solo le spese del
personale e le spese indivisibili. C‟è una differenza sostanziale tra il Piano Industriale e quanto
l‟ATO ci fattura.
Essendo a Settembre avevamo chiesto all‟ufficio tecnico di conoscere i costi fino ad oggi e per i
rimanenti mesi di fare una proiezione.
Mi dispiace che la diffida sia stata fatta al Consiglio Comunale, noi la gireremo agli uffici che non
ottemperano a quanto indicato dai consiglieri.
Chiedo di discutere le due proposte:
1) approvazione Piano Economico Finanziario;
2) approvazione delle tariffe.
La decisione di rinviare il Consiglio Comunale ad oggi era anche quella di fare un incontro aperto
con i Responsabili delle Aree.
Prendiamo atto sia della diffida del Sindaco, che noi gireremo agli uffici inadempienti, sia della
richiesta fatta agli uffici e che questi non hanno provveduto ad esitare.
Chiedo infine che il punto in argomento (Regolamento) che le tariffe vengono inserite all‟ultimo
punto dell‟Ordine del Giorno.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca :
“Il Commissario ATO sollecitava di fare la diffida al Consiglio Comunale per l‟approvazione della
TARI, anche perché è l‟unico modo per pagare gli operai. Sul rinvio noi siamo contrari perché non
facciamo altro che parlare senza affrontare il problema. Spero che ci saranno altre riunioni con tutti
per affrontare le problematiche che interessano tutti i cittadini.
Siamo contrari al rinvio perché siamo qui per lavorare.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
“Sentendo l‟intervento del consigliere De Luca voglio fare una precisazione: i nove Consiglieri
Comunali di Voce Cittadina e Prospettiva per Borgetto sono presenti tutti perché vogliono lavorare.
Abbiamo lavorato anche sabato e domenica. Ci dispiace diffidare gli uffici, il Consiglio Comunale
non può diventare un materassino, ciò per noi diventa un ulteriore lavoro, non è una giustificazione.
Le problematiche le vogliamo affrontare con serenità e responsabilità e non alla carlona, come
qualcuno vorrebbe fare. Spero che questa piccola pagina che stiamo scrivendo stasera non ci trovi
inconcludenti. Quando c„è una compagine e 4/6 mancano, intendo marcare che i nostri due gruppi
sono presenti e lavorano nell‟interesse della comunità .
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
Se c‟è una cosa che mi contraddistingue è che non sono capzioso.
Sono deciso, determinato e ottimista. Voglio fare chiarezza. Basta collegarsi a un computer e
consultare la pagina web del comune per verificare tutte le determine di liquidazione fatte
all‟ATO.
Ci sono tre Responsabili di aree seduti nei banchi a cui potete chiedere per verificare quali sono i
pagamenti fatti all‟Ato.

Ci vuole poco per visionare gli impegni di spesa fatti. Ci si riferisce al Piano Industriale 2012
perché è l‟unico bilancio approvato.
C‟è un problema serissimo che stiamo affrontando, con 900.000,00 €. noi andremo a coprire il
servizio. Ci sono di fatto dipendenti dell „ATO e dipendenti della “Temporaly” che da mesi non
prendono lo stipendio.
Ad oggi un centesimo della TARI non l‟abbiamo incassato, domani si partirà con la raccolta porta
a porta e con la raccolta differenziata per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Sentire il Sindaco a volte mi fa sorridere, visto che ci vogliono cinque minuti per vedere gli
impegni di spesa, come mai da giovedì la relazione non è pervenuta ? E‟ un controsenso tra quello
che dice il Sindaco e i fatti che si susseguono.
Ho sempre lavorato affinché il Consiglio comunale tutto nella sua interezza ragionasse in maniera
autonoma nei lavori senza essere influenzato da scadenze, da funzionari, per mantenere salda
l‟autonomia del Consiglio Comunale e dei Consiglieri.
Il consigliere termina il proprio intervento proponendo il rinvio di un‟ ora della seduta.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
“Noi come gruppo voteremo contrario al rinvio della seduta perché è come dire : ve lo approvate
voi tutto ciò è bambinesco
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette a votazione la proposta del consigliere
Vicari
Favorevoli 8 (D‟Amico, Jerbi, Leo, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone)
Contrari 2 ( De Luca e Mignano)
Astenuti 1 (Presidente Polizzi)
Sono le ore 20:05
Alle 21:05 alla ripresa risultano presenti 10 e assenti 5 consiglieri (Riina, Liparoto, Panettino,
Mignano e Caruso
Chiede ed ottiene la parola il cons.Vicari:
Propone il rinvio del Consiglio Comunale alle ore 12:00 del 29/09/2015 ed invita il Presidente ad
attivarsi presso gli uffici per scindere la proposta in due come in precedenza esposto .
Il Presidente
Mette ai voti la proposta del consigliere Vicari è questa è esitata favorevolmente ad unanimità dei
presenti.
Il Consiglio comunale
Vista la proposta del cons. Vicari
Visto l‟esito della superiore votazione
Delibera
Di rinviare la seduta a giorno 29 settembre c.a alle ore 12:00
Sono le ore 21:10.
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COMUNE Dl BORGETTO
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AI Presidente del Consiglio Comunale
Sede

OGGETTO: : Diffida ad adempiere
Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto
"Approvazione Regolamento per Ia disciplina TART' presentata in data 27/07/2015 dall'ufficio
interessato
Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto "
Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l'anno 2015" presentata in data 27/07/2015
dall'ufficio interessato;
Considerato che il con D.M. del 30/07/2015 estato differito il termine per l'approvazione
del Bilancio di previsione 2015 al30/09/2015;
SI DIFFIDANO
I Signori Consiglieri Comunali a volere precedere alia deliberazione delle due delibere
sopra riportate.
In caso di mancata deliberazione in subordine si chieden1 l'intervento sostitutivo da parte
della Regione.
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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. 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

