COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
N

97

Del 30 Settembre 2015 Co

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Rendiconto anno 2014Inversione punto

L’anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di
Settembre alle ore 17:00, 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

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

Assenti

X

PROPOSTA
N°

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

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 97 del 30 Settembre 2015
Rendiconto anno 2014 - Inversione punto.
Il Presidente , introduce il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione
Rendiconto anno 2014” e constatata la presenza di 14 consiglieri su 15 assegnati, con l’assenza di
Caruso apre la discussione sull’argomento.
Il Presidente invita al dibattito i consiglieri
Chiede ed ottiene la parola il cons. Panettino :
Il quale asserisce che a seguito dell’incontro di oggi avuto con il Commissario ad acta, questo ha
messo al corrente che nella stessa seduta del Consiglio comunale per l’approvazione, in
concomitanza del Consiglio comunale, la Giunta Municipale dovrà approvare la proposta della
revisione straordinaria dei residui.
“Propongo quindi di invertire il punto che stiamo trattando portandolo all’ultimo punto all’O.d.g.”.
Interviene, autorizzato, il Ragioniere :
“Con l’armonizzazione sistematica contabile bisogna procedere alla revisione straordinaria dei
residui. Le Determinazioni dei Responsabili delle Aree, sono arrivate intorno al 23/24 Settembre,
Li ho caricati nel software , ho fatto i calcoli e questo mi ha fatto perdere un po’ di tempo. Spero
domani di fare la proposta di delibera di Giunta Municipale da trasmettere ai Revisori per il parere
La legge dice che la revisione straordinaria dei residui deve essere approvata in concomitanza con
l’approvazione del Conto consuntivo. Quindi, chiedo un rinvio del Consiglio Comunale alla
prossima settimana.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Si Capisce bene dalle parole del Ragioniere che è l’ufficio che chiede il rinvio non il Consiglio
Comunale, quindi non è un rinvio politico.
Noi, siamo favorevoli.
Faccio notare che nel consuntivo vengono fatte delle osservazioni da parte dei Revisori dei Conti,
invito chi di competenza a rispettare quello che viene osservato da parte del Collegio . Invito il
Presidente a controllare che gli uffici si adeguino a quanto rilevato dai Revisori.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca :
ritiene di aver visionato il parere del Collegio dei Revisori e lo ritiene molto certosino evidenziando
molte criticità della passata gestione.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta del consigliere
Panettino
Presenti e Votanti 14
Favorevoli 5 ( Riina, Liparoto, De Luca, Panettino e Mignano)
Contrari 0
Astenuti 9 ( Polizzi, D’Amico, Jerbi, Leo, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone)
Presidente, constatato che non vi sono interventi, prosegue nei lavori della seduta.

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
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