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OGGETTO:
Approvazione regolamento
per la disciplina della tassa
sui rifiuti TARI.
Rinvio Punto.

L‟anno Duemilaquindici il giorno Ventinove del mese di
Settembre alle ore 12:00, 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

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

PROPOSTA
N°

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

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 93 del 29 Settembre 2015
Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI - Rinvio Punto.
Il Presidente, constatato che su 15 consiglieri assegnati ne sono presenti 14 ed assenti 1 ( Faraci ),
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 Leo Panettino D‟Amico.
Messa ai voti, la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Presidente introduce il punto riportato in oggetto e fa notare che anche se sono stati invitati, in aula
non sono presenti i Revisori dei Conti.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale chiede se rispetto a giovedì scorso e ad ieri ci sono novità o sono pervenute nuove
proposte.
Porta all‟attenzione del Consiglio Comunale la stessa problematica che riguarda il Comune di
Partinico: per l‟approvazione del Piano Economico Finanziario i consiglieri componenti della
maggioranza non hanno deliberato l‟approvazione del Piano Economico Finanziario ma né hanno
preso atto dopo che è stato deliberato dalla Giunta Municipale.
“Ciò a sottolineare che anche altri comuni hanno avuto le nostre perplessità. Noi restiamo fermi
nella nostra tesi: non possiamo approvare il Piano Industriale riferito al 2012, abbiamo chiesto la
relazione agli uffici. Mi chiedo e dico al Consiglio Comunale: il disservizio costa quanto il
servizio?
Ci riserviamo di chiedere una sospensione del Consiglio per incontrare i gruppi, per rispondere
alla diffida presentata dal Sindaco.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
“Al Comune di Partinico, non votano il Piano Economico Finanziario ma ne prendono solo atto. In
quanto vogliono che con l‟approvazione dell‟ARO, le tariffe siano in diminuzione rispetto al Piano
industriale dell‟ATO.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Sono sconcertato dell‟intervento del consigliere De Luca, parla di ARO quando nel 2014 non c‟era
ancora l‟ARO.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale dichiara che il suo gruppo è contrario alla sospensione proposta dal cons. Vicari
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari :
il quale propone la sospensione della seduta per 30 minuti per chiarimenti con gli altri consiglieri
sullo sviluppo dei lavori del Consiglio.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta del cons. Vicari
E questa è esitata favorevolmente ad unanimità.
Sono le ore 12:35.
Alle ore 13:40 alla ripresa dei lavori presenti 13 e assenti 2 consiglieri (Polizzi – Mignano)
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale dichiara che il gruppo Svolta Popolare, di cui fa parte, da circa due mesi vuole votare la
proposta fatta dagli uffici, ma non ha avuto le condizioni numeriche per poterla esitare, pur
trattando il punto in riunioni, in Commissioni ecc…, per arrivare ad un voto favorevole.
“Quindi oggi invitiamo gli altri gruppi consiliari a votare la proposta non avendo noi più le

condizioni e i numeri per poterla votare, per tutelare l‟Ente da un dissesto economico e danni
erariali e penali.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
“La proposta non è stata ancora messa ai voti,quindi non possiamo parlare di numeri.”
A questo punto entra il cons. Polizzi presenti 14 assenti 1consigliere (Mignano)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale porta a conoscenza che la riunione fatta assieme al Sindaco e agli altri gruppi consiliari non
ha dato esiti favorevoli.
Chiede quale sia l‟Organo competente per approvare il piano Finanziario
Il Segretario:
afferma che la competenza è del Consiglio Comunale.
Continua il cons. Vicari il quale chiede che vengano lette le voci riportate nel Piano Finanziario e
vengano scritte nel presente verbale, inoltre, prendendo per buono quanto detto dal Segretario
Comunale è nostra volontà scindere le due cose e chiediamo al Presidente di attivarsi presso gli
uffici che vengano scissi i due argomenti :
1) Approvazione Piano Finanziario: Proposta del Responsabile dell‟Area IV LL.PP.
2) Approvazione Tariffe: Proposta del Responsabile dell‟Area II Econ- Finanziaria
sulla scia di quanto già presentato.
Il Presidente: invita al banco della presidenza il Responsabile dell‟ Area Tecnica Geom. Randazzo
Saverio per dare lettura delle voci, riportate nel piano finanziario del 2012:
1) costi operativi di gestione
€. 91.044,85
2) costi amministrativi dell‟accertamento e della riscossione e del contenzioso €. 9.469,02
3) costi comuni diversi €.7.412,45
4) costi generali di gestione €.51.125,87
5) costi d‟uso del capitale €.4.090,50
6) costi di raccolta differenziata per materiale €.46.297,85
7) costi di raccolta e trasferenza R.S.U. €.490.279,48
8) costi di spazzamento e lavaggio strade €.58.729,10
9) costi di trattamento e riciclo €.3.617,97
10) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.257.939,51.
Conclude Il responsabile affermando che questo è il Piano Finanziario del 2012, trasmesso
dall‟ATO Partinico , ed approvato dal Consiglio di amministrazione, non vi è notizia di altri piani.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Credo che la nostra richiesta è semplice, l‟ufficio non dovrebbe avere difficoltà a prepararla.
Chiediamo al Responsabile dell‟ufficio Tecnico di sapere quali tra tutte le voci elencate sono state
realmente resi dalla società.”
Interviene, autorizzato, funzionario Randazzo:
il quale in seguito alla richiesta del consigliere Vicari afferma quanto segue:
“La raccolta è stata fatta dall‟ATO Palermo in maniera indifferenziata. E‟da parecchi anni che la
raccolta differenziata non viene eseguita, non viene fatta spazzatura e lavaggio delle strade. Per
quanto riguarda il personale bisogna accertarsi di quante unità sono state impegnate dal 2012 ad
oggi per arrivare alla somma di €.490.279,48.
A questo punto esce il cons. Caruso presenti 13 assenti 2 ( Mignano e Caruso)
Chiede ed ottiene la parola il cons.Vicari:
“Nella nuova proposta di scissione , non bisogna cambiare nulla rispetto a quanto è stato scritto. I
dati sono quelli solo che vengono prodotti due proposte di delibera, in quanto è nostra intenzione

presentare degli emendamenti. Invito il Presidente ad attivarsi nell‟immediatezza con i
Responsabile dell e aree l‟Ufficio Tecnico e ragioneria ed a convocare i Revisori dei Conti.”
Chiede ed ottiene la parola il cons De Luca:
“Dalla relazione fatta dal Responsabile dell‟Area Tecnica, chiedo a quale anni si riferisse, quando
parlava di anni precedenti .”
Il Responsabile dell‟ Area Tecnica risponde: dell‟anno 2012.
Riprende il cons. De Luca : “Essendo che il Ragioniere ha le idee chiare, fino ad ora cosa ha
pagato? Secondo me c „è distrazione di somme.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca :
“ I dirimpettai del Consiglio Comunale sono i Responsabili delle Area , però quando sanno cosa
fare e dove andare.”
Presidente: Mette ai voti la proposta di Vicari: scindere la Delibera in due proposte di delibera
1) Approvazione Piano Finanziario
2) Approvazione Tariffe.
A questo punto esce il cons. Polizzi presenti 12 assenti 3consiglieri (Polizzi, Mignano e Caruso )
Presenti e Votanti 12
Favorevoli 8
Contrari 4 (Liparoto, De Luca, Panettino e Riina).
A questo punto si allontanano i consiglieri Leo e Jerbi presenti 10 assenti 5consiglieri (Polizzi,
Mignano , Caruso, Leo e Jerbi )
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca :
il quale chiede la sospensione del Consiglio Comunale per venti minuti.
Si sostituisce il consigliere scrutatore Leo con il consigliere Vitale.
Il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Brusca
Favorevoli alla sospensione n. 6 consiglieri ( D‟Amico, Brusca ,Vicari, Faraci, Vitale e Salamone)
Contrari alla sospensione n. 3 ( De Luca, Panettino e Riina)
Astenuti n.1 (Liparoto).
Sono le ore 14:35.
Alle ore 15:15 la seduta è riaperta risultano presenti 8 e assenti 7 consiglieri ( Riina, Jerbi, De
Luca, Panettino, Leo, Caruso e Mignano) Si sostituisce lo scrutatore Panettino con Polizzi.
Chiede ed ottiene la parola il cons.Vicari:
il quale chiede l‟inversione del punto per trattare le misure correttive su deliberazione della Corte
dei Conti
Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta è questa è esitata favorevolmente ad unanimità
A questo punto entra il consigliere De Luca presenti 9 assenti 6 consiglieri ( Riina, Jerbi,
Panettino, Leo, Caruso e Mignano).

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._________
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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
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