COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Venti del mese di Ottobre
alle ore 16:00, 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

DELIBERAZIONE
N

109

Del 20 Ottobre 2015

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Rendiconto anno 2014Rinvio seduta.

Co

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
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PROPOSTA
N°

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 109 del 20 Ottobre 2015
Rendiconto anno 2014 – Rinvio punto
Il Presidente annuncia il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione
Rendiconto anno 2014”, e constatata la presenza di 9 consiglieri su 15 assegnati, con l’ assenza di
D’Amico, Leo, Mignano, Caruso, Brusca e Salamone apre la discussione sull’argomento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale, propone il rinvio della seduta alle ore 18:30, in quanto il Segretario ha comunicato che
ritarderà qualche minuto a causa di un inconveniente.
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale propone il rinvio della seduta alle ore 21:00
Il Presidente constatato che non vi sono interventi mette ai voti la proposta del consigliere Vicari:
Presenti e Votanti 9
Favorevoli 5 – Polizzi, Jerbi, Vicari, Faraci e Vitale
Contrari 4 – Riina, Liparoto, De Luca e Panettino
Il Consiglio Comunale
Tenuto conto della proposta del cons. Vicari;
Visto l’esito della superiore votazione.
Delibera
Di rinviare la seduta alle ore 18:30, come da proposta del consigliere Vicari
Sono le ore 16:15
Alle ore 18:30, alla ripresa dei lavori presenti 9 ed assenti 6 consiglieri ( Riina, De Luca, Panettino,
Mignano, Caruso e Faraci)
Il Presidente propone di sostituire i consiglieri scrutatori De Luca e Faraci, con Leo e Vicari, messa
ai voti la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale per ritornare alla famosa frase di “ senso di responsabilità” dichiara che i consiglieri che
sostengono il Sindaco, non sono presenti in aula quindi molto probabilmente si andrà verso il
rinvio della seduta.
“Il Rendiconto è la parte finale della gestione dell’Amministrazione, pertanto in aula deve essere
presente la compagine che sostiene l’operato del Sindaco.
Con l’assenza del gruppo Svolta Popolare non può essere garantita questa regola della politica e
ribadisce che la loro idea è quella di rinviare la seduta.
Continuando precisa che la legge prevede che contestualmente all’approvazione del Rendiconto la
Giunta Municipale delibera l’approvazione dei residui. Non avendo la Giunta al completo noi oggi
non possiamo deliberare.
Noi ci siamo confrontati, cercando sostegno presso diversi organi che potevano darci un aiuto.
Abbiamo avuto difficoltà a trovare una linea chiara alle nostre richieste.
A tutela del Consiglio non vorrei che si incappi in un errore di procedura , pertanto ritengo che
questo sia un punto da approfondire in quanto non essendo completa, la Giunta non può deliberare.
Non vorrei che l’inadempienza della Giunta viene ribaltata sull’operato del Consiglio comunale.
Come il Sindaco ha diffidato il consiglio ad approvare la TARI, anche oggi occorre diffidare il
Sindaco a ricostituire l’organo esecutivo e consentire al Consiglio di rispettare le norme.

A questo punto chiede al Segretario qual è l’articolo che norma la materia, ed lo invita a darne
lettura.
Il Segretario dà lettura dell’art.1, comma D. Lgs 126/14 che si allega
Continuando il consigliere Vicari a nome sia del gruppo “Voce Cittadina” che del gruppo
“Prospettiva per Borgetto” tramite il Presidente del Consiglio e il Segretario comunale diffida il
Sindaco affinché provveda a ricostituire l’organo esecutivo nella sua interezza vista l’urgenza del
Consiglio di approvare il conto consuntivo esercizio 2014 e contestualmente i residui di competenza
della Giunta.
Propone infine il rinvio del Consiglio a giovedì 22 Ottobre alle ore 10:00 per permettere alla Giunta
di poter deliberare.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta del consigliere
Vicari.
Presenti e Votanti 9
Favorevoli 8
Astenuti 1( Liparoto)
Il Consiglio Comunale
Tenuto conto della proposta del cons. Vicari;
Visto l’esito della superiore votazione.
Delibera
Dare mandato al Presidente a diffidare il Sindaco e rinviare la seduta a Giovedì 22 Ottobre alle ore
10:00.
Alle ore 18:50 la seduta è sciolta

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._________
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
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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
F.to Dr. ssa Calogera Di Gangi

