COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Quindici del mese di Ottobre
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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 105 del 15 Ottobre 2015
Rendiconto esercizio 2014- Rinvio punto, rinvio seduta.
Il Presidente , introduce il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione
Rendiconto anno 2014” e constatata la presenza di 13 consiglieri su 15 assegnati, con l’assenza di
Riina e Panettino apre la discussione sull’argomento, invitando i consiglieri al dibattito
Interviene, autorizzato, il Ragioniere:
“In merito al punto la volta scorsa ci eravamo soffermati sul fondo di soccombenza .
Si è provveduto al rinvio del Consiglio per permettere all’ufficio di contattare gli avvocati e
quantificare il fondo rischi. L’ufficio legale si è subito adoperato e stamani è pervenuta la nota da
parte del responsabile dell’Area AA.GG., anche se alcuni legali non hanno ancora risposto, dove si
quantifica la somma occorrente .
Bisogna rifare tutti i conti, passarli ai Revisori dei Conti per il parere e verificare l’impatto che avrà
questa manovra sulle risorse finanziarie dell’ente .
Alla luce di quanto detto vi chiedo la possibilità di un rinvio del Consiglio a lunedì mattina per
trattare il punto e permettere all’ufficio di predisporre apposito atto da sottoporre all’attenzione
della Giunta Municipale”.
Il Presidente, prende atto di quanto detto dal Ragioniere .
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
Il quale chiede al Presidente se è stato messo al corrente il Commissario ad acta Dr. Garofalo di
quanto sta succedendo in consiglio.
Interviene, autorizzato, il Ragioniere:
“Sono stato nominato responsabile del procedimento dal Dr. Garofalo, per quanto riguarda il
Rendiconto, ho provveduto di persona a contattarlo informandolo degli ultimi risvolti in Consiglio
comunale , quindi il funzionario è stato messo al corrente della situazione.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale ritiene che deve essere il Presidente a comunicare al Consiglio quanto fatto non il
Ragioniere .
Chiede al Presidente se ha informato degli eventi il Commissari ad acta.
Interviene, autorizzato, Sindaco:
il quale comunica ufficialmente che si è dimessa l’Assessore Municipale Sig.ra Landa Angela.
Presidente:
Dà lettura della nota inviata al Commissario ad acta che si allega, denominata allagato “A” .
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale rivolgendosi al Presidente dice :“Lei non può scrivere nella nota che il mandato l’ha dato il
consigliere Vicari”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale ricorda al Presidente che fin dall’inizio del mandato è stato detto esplicitamente che tutte le
richieste e tutte le comunicazione fatte dai consiglieri di Voce Cittadina dovevano essere fatta a
nome del gruppo e non singolarmente.
“Ci auguriamo che ciò non succeda più e la invitiamo, da oggi, ad ufficializzare tutte le
comunicazioni indirizzate ai consiglieri del gruppo Voce Cittadina.”
Il Presidente:
sospendo la seduta per 10 minuti per permettere ai consiglieri di valutare la proposta fatta dal
ragioniere.
Sono le ore 10:45.

Alle ore 11:00, alla ripresa dei lavori presenti 10 e assenti 5 consiglieri (Riina, Panettino, Mignano,
Caruso e Vitale), il Presidente propone di sostituire lo scrutatore consigliere De Luca con il
consigliere Leo, messa ai voti la proposta è esitata favorevolmente.
Il Presidente:
Deduco da quanto dichiarato dal ragioniere che tutta la documentazione non è completa e ciò non
ci permette di analizzare il punto per essere esitato.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale ritiene che nel precedente Consiglio Comunale ha fatto un intervento che sembrare
concepito da una persona scellerata .
Ritiene che c’è qualcuno che invita al buon senso, al senso di responsabilità, e lo predica in tutte le
sedi in tutte le riunioni.
Oggi, afferma che in questa aula non si denota senso di responsabilità da parte dei consiglieri che
sostengono l’Amministrazione, il senso di responsabilità non significa che le minoranze devono
andare incontro alle esigenze dell’Amministrazione.
“Se si ha senso di responsabilità non ci si allontana dall’aula.
Oggi io non voglio più avere senso di responsabilità. La cittadinanza mi ha dato un ruolo e io voglio
rispettare il ruolo per il quale mi trovo in questa aula .
Il Sindaco e la sua compagine se non è capace deve andare a casa.
E’ vergognoso sentire certe affermazioni in giro che non corrispondono al vero,non comprendere la
reale situazione , non ci si può nascondere dietro un dito.
Chiedo se oggi la Giunta Municipale è nelle condizioni di esitare l’atto e metterlo all’attenzione del
Consiglio comunale “
Il Presidente:
“Oggi la Giunta Municipale non può votare l’atto, in quanto manca la quota rosa e l’ atto potrebbe
essere dichiara nullo.
Il Sindaco deve ricostituire l’Organo esecutivo per deliberare secondo le norme di legge .
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Ribadisce quanto più volte detto: “quando una Amministrazione non ha più i numeri e può
succedere che si perda il consenso cittadino la cosa più logica è rimettere il mandato, o chiedere
senso di responsabilità alla propria compagine politica.
A questo punto esce il consiglieri Polizzi ed entrano i consiglieri Panettino e Caruso, presenti 11
assenti 4 (Riina, Polizzi, Mignano e Vitale)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Leo:
Considerato che non c’è soluzione a tutto ciò, chiediamo con urgenza la presenza in aula del
Commissario ad acta.
Propongo la sospensione della seduta per 10 minuti, per permettere al Presidente di contattare il dr.
Garofalo.
Il Presidente, prima di mettere ai voti la proposta del consigliere Leo, propone di sostituire il
consigliere scrutatore Polizzi con il consigliere Panettino messa ai voti la proposta è esitata
favorevolmente
Il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Leo è questa è esitata favorevolmente ad
unanimità dei presenti
Sono le ore 11:15.
Alle ore 11:40 il Presidente d’ufficio concede altri 10 minuti di sospensione.
Alle ore 12:10, alla ripresa dei lavori risultano presenti 8 e assenti 7 consiglieri ( Riina, Polizzi, De
Luca, Panettino, Mignano , Caruso e Faraci)
Si sostituisce il consigliere scrutatore Panettino con il consigliere Vitale, messa ai voti la proposta è

esitata favorevolmente
A questo punto entrano i consiglieri Panettino e Polizzi, presenti 10 assenti 5 consiglieri ( Riina, De
Luca, Mignano e Caruso )
Interviene, autorizzato , l’Assessore Santoro:
L’Assessore asserisce che dalla politica non ha tratto alcun vantaggio economico né vantaggi
personali.
Ha cercato di essere punto di riferimento non soltanto dalla compagine che mi ha designato,ma
anche dall’altra parte dei consiglieri a cui la cittadinanza ha dato mandato di indirizzo e controllo.
“Oggi la situazione politica ed amministrativa che si è venuta a creare non può esimere
l’Amministrazione e il Sindaco ad una analisi dello status quo.
Va attenzionata sia la politica rispetto a come è sezionata in questa assise, sia la classe burocratica.
La politica deve essere supportata da competenze.
Siamo di fronte ad una crisi politica, sociale, economica, siamo travolti da un sistema .Il Sindaco
assieme alle persone che lo hanno supportato, deve andare in un altra direzione. Ci sono problemi
serissimi che vive questa comunità, non va colpevolizzato nessuno si sta solo giocando una partita.
A questo punto entra il cons. Faraci presenti 11 assenti 4 consiglieri ( Riina, De Luca, Mignano e
Caruso)
A prescindere da quelle che sono le risultanze, non condividendo le scelte dell’opposizione,devo
dire che questa opposizione lavora a differenza della compagine del Sindaco.
Il Problema va risolto in un tavolo serio, dove si antepongono gli interessi reali di questa comunità.
Io credo, consigliere Polizzi, consigliere D’amico che quella compagine che ha vinto le elezioni
deve aprire un tavolo serio.
Oggi sono qua per comunicare all’Assise che sto maturando l’idea di rassegnare le dimissioni, una
scelta annunciata al sindaco Gioacchino De Luca già nelle scorse settimane.
Sono stanco e deluso dall’attività politico-amministrativa portata avanti finora, la mia decisione
deve essere un gesto di buon senso.
Sono disponibile a fare un passo indietro se questo può servire a ricompattare la maggioranza
consiliare, in quanto la situazione è delicata e per andare avanti è necessario risolvere la crisi
politica in atto. Intanto non mi sento più di rappresentare il gruppo che mi ha designato, lascio
spazio ad altri se questo può servire a ricucire lo strappo con i dissidenti fuoriusciti dalla
maggioranza e a ricompattare la coalizione che ha garantito il risultato elettorale. Adesso sarà il
Sindaco De Luca a decidere se accettare o respingere la mia richiesta.”
Invito il Sindaco, inoltre, a rivedere la macchina burocratica, in quanto è impensabile che
l’apparato burocratico, di fiducia dell’Amministrazione, vada ad intrecciare la propria attività con
politica.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Personalmente sono stupito e disgustato dall’atteggiamento tenuto in aula alla comunicazione delle
dimissioni di un Assessore, si sta vivendo la notizia come se nulla fosse successo.
L’intervento dell’Assessore Santoro ha di politico e mette in risalto quello che abbiamo pubblicato
sulle emittenti locali dopo l’approvazione della TARI.
Quanto detto si può collegare al mio intervento precedente quando parlavo di senso di
responsabilità. Nulla si può contestare a questa opposizione che fa il suo ruolo.
Se il Sindaco non è capace di risolvere i problemi o non sa assolvere al suo ruolo si deve dimettere.
Se questa Amministrazione, crede di poter lavorare bene, di certo non perde il consenso dei
cittadini.
Sia l’intervento di Santoro che il nostro documento presentato alla stampa locale, vanno nella
stessa direzione.
Quando non si hanno i numeri o si trova la soluzione o ci si deve dimettere.
Se l’Assessore Santoro rimette la sua nomina nelle mani del Sindaco, il Sindaco deve rimettere il
proprio mandato nelle mani dei cittadini.”

Il Presidente:
ritiene che sulla base di quanto detto dal Ragioniere e considerato che la Giunta Municipale deve
deliberare un atto che deve essere allegato al Rendiconto, d’ufficio propone di rinviare il Consiglio
Comunale.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
“Considerato che abbiamo aperto una parentesi, rispetto al punto che si stava trattando, con il mio
intervento voglio rientrare in argomento.
Ci tenevo a sottolineare che la linea dei nove consiglieri di minoranza , a dispetto dell’assenza tra i
banchi della maggioranza del gruppo a sostegno del Sindaco, sarà quella di non fare sconti a
nessuno; non ci sarà più senso di responsabilità al di là di chi sarà presente o meno.
Lunedì ci sarà libertà di scelta tra i consiglieri per la delicatezza dell’argomento.
Spero che sia chiaro quanto espresso perché si rischia di fare perdere il senso di responsabilità che
qualcuno non ancora ha.”
A questo punto entra il consigliere Riina presenti 12 assenti 3consiglieri (De Luca, Mignano e
Caruso)
Il Presidente sulla scorta di quanto detto dal ragioniere rinvia d’ufficio la seduta di Consiglio alle
ore 16:00 del 19 Ottobre 2015, per permettere alla Giunta Municipale di esitare l’atto.
Sono le ore 12:40.

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. Polizzi Gioacchino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
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Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
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Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
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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

