COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 120

L’anno Duemilaquindici il giorno Dieci del mese di Dicembre
alle ore 10:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori

Del 10 Dicembre 2015

Consiglieri Comunali

DELIBERAZIONE

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti.

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

Assenti

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 D.ssa Liparoto Elisabetta, nella qualità di Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 120 del 10 Dicembre 2015
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
Il Presidente annuncia il secondo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Lettura e
Approvazione Verbali sedute precedenti” e, constatata la presenza di n. 14 consiglieri su 15
assegnati, con l’ assenza del consigliere Panettino, apre la discussione sull’argomento:
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Brusca: Il quale propone di sospendere il C.C. un attimo
per vedere quali verbali si devono approvare.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: il quale lamenta che ancora non è stato nominato
un dipendente che assista l’Organo Consiliare. “ Non ci possiamo permettere più che ad oggi non ci
sia un dipendente a disposizione del Consiglio Comunale.”
Rivolgendosi al Presidente dice: “Lei deve difendere quello che è il suo ruolo, scriva agli EE.LL.
Propongo di sospendere il Consiglio Comunale per cinque minuti.”
Il presidente d’ufficio sospende il Consiglio Comunale per cinque minuti.
Sono le ore 10,30.
Alle ore 10,55 alla ripresa dei lavori risultano presenti n. 12 Consiglieri ed assenti n. 3 Consiglieri
(Jerbi, Panettino,Caruso).
Il Segretario dà lettura dei verbali delle sedute precedenti e precisamente:
n. 55 del 23/06/15, nn. 56-57-58-59 del 30/06/15, nn. 60-61-62-63 del 01/07/15, n. 64 del 06/07/15,
n. 65 del 13/07/15, n. 66 del 14/07/15, n. 67 del 29/07/15, nn. 68-69-70 del 30/07/15, n. 71 del
04/08/15, n. 72 del 06/08/15, n. 73 del 08/08/15 n. 74 del 11/08/15, n. 75 del 17/08/15, n. 76 del
19/08/15, n. 77 del 25/08/15, nn. 78-79-80-81-82 del 01/09/15, nn. 83-84 del 17/09/15, n. 85 del
24/09/15, nn. 86-87-88-89- del 24/09/15, nn. 90-91-92 del 28/09/15, nn. 93-94 del 29/09/15, nn. 9596-97-98-99-100 del 30/09/15, n. 101 del 01/10/15, 102-103 del 08/10/15, nn. 104-105 del
15/10/15, nn. 106-107 del 19/10/15, nn. 108-109 del 20/10/15, nn. 110-111 del 22/10/15, nn. 112113-114 del 29/10/15, nn. 115,116 del 03/11/15, n. 117 del 12/11/15, 118 del 13/11/15.
Il consigliere De Luca presenta un documento che viene allegato alla delibera di C.C. n. 99 per
farne parte integrante.
Si passa alla votazione per l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, sopra meglio
descritte.
Non essendovi interventi
Il Consiglio Comunale
Ad Unanimità dei voti
Delibera
Di approvare i verbali delle sedute precedenti dal n. 55 al n. 118 anno 2015.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: il quale preannuncia la presentazione di una
Mozione: “Sono contento che la mozione venga presentata oggi alla presenza dell’assessore
Santoro che si è presentato come il referente per il Consiglio Comunale.
Il tutto è riferito alla mancata nomina da parte della Giunta Municipale di un legale per difendere le
ragioni del Comune in merito alla nomina del nuovo collegio dei Revisori, dato che allora si era
impegnato a nominare un legale, cosa che a noi non risulta.
Interviene L’Assessore Santoro: “Ho sempre sostenuto che un collegio sia più efficace verso
l’amministrazione, oltretutto questo collegio si sta muovendo bene dandoci un buon supporto. Oggi
ho fatto una nota al Responsabile dell’ area Economico- Finanziaria nella quale chiedevo lumi in
ordine ai bilanci e i consuntivi relativi al periodo della sindacatura Davì. Come ho sottolineato in

una riunione alla presenza dei Revisori, l’Amministrazione ha la sfortuna di avere ereditato dal
passato una situazione economico finanziaria nefasta. Spesso le carenze di un’Amministrazione
sono dovute alla cattiva gestione da parte della struttura e in modo particolare a quella finanziaria.
Diffido tutti i 5 Capi Area a produrre nei modi e nei tempi opportuni, le risposte alle interpellanze
che i gruppi presentano e agli atti di indirizzo dell’Amministrazione Comunale con l’impegno
categorico che a far data da oggi l’Amministrazione porrà in essere le misure utili e necessarie per
poter infliggere le responsabilità a chi di competenza.”
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: “Si evince che non è stato nominato nessun legale.
Il gruppo “Voce Cittadina” presenta una mozione di cui dà lettura e che si allega per essere inserita
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.”
Si vota per l’inserimento della mozione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
A questo punto chiede ed ottiene la parola il Consigliere De Luca: “ Il fatto che la mozione venga
presentata solo da “Voce Cittadina” e non viene sottoposta agli altri gruppi sembrerebbe che sia di
parte. Noi abbiamo optato per il Revisore unico anche per spending review. Con ciò non si vuole
mettere in dubbio la professionalità del Collegio, anzi li dobbiamo ringraziare per quello che hanno
fatto e per l’aiuto che ci hanno dato.
Mettere un legale significa spendere altri soldi perché alla fine pagherà sempre il comune. Noi ci
asterremo dal voto anche perché non ci hanno invitato alla sottoscrizione del documento.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: “Il Consigliere De Luca fa un ragionamento valido
se oggi oltre alla presentazione della mozione si andrebbe anche alla votazione della mozione. Noi
abbiamo presentato l’atto, ma non lo votiamo e lo presentiamo per sottoporlo a tutto il Consiglio
Comunale per la condivisione. Per quanto riguarda la spending review, a cui fa riferimento il
Consigliere De Luca, io farei altri ragionamenti: 1) Perché si pagano 5 Capi Area? 2) Perché siamo
passati dall’O.I.V. che ci costava meno al N.D.V. che ci costa di più ?
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Brusca: “In questi passaggi non si tocca un tema
fondamentale per il paese. Se andiamo a sviscerare le carte vediamo negli ultimi anni un intreccio di
incarichi semplicemente con i soldi dei cittadini che fanno la fila alla posta per pagare le tasse. Vedi
ATO, non saranno questi 2.000 euro a mandare in dissesto un comune. Vediamo le spese legali a
quanto arrivano, non si può giocare con la gente. Comincio su questo a perdere la pazienza, sarà la
provocazione siamo i parafulmini su tutto. Io sono pronto a dimettermi oggi perché se le
dichiarazioni di un consigliere comunale sono queste io sono disposto ad andarmene oggi stesso.
Non fatemi perdere la pazienza.”
Interviene l’assessore Santoro: “Emerge in maniera diretta quello che è il senso di responsabilità,
col quale si è addivenuto alla nomina del Collegio. Sarà la magistratura a chiarire. Secondo il mio
punto di vista, andava fatta una integrazione”.
Entra in aula Il Consigliere Jerbi. Sono le ore 11,40
Presenti n. 13 consiglieri assenti n. 2 (Panettino e Caruso).
Continua l’intervento l’assessore Santoro: “É chiaro che stiamo andando verso un default. Non è
proponibile aumentare l’IMU come qualche revisore propone. Io non me la sento, solo per
risparmiare non si possono mettere le mani in tasca ai cittadini. Rimettiamo alla Magistratura
accogliendo quello che sarà il giudizio del Giudice”.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Brusca: “Il Dr Speciale cita il Comune in giudizio e il
Comune di Borgetto non si costituisce in giudizio quindi non si difende. Starò molto attento a
vedere se questo rimarrà l’ultimo caso o ce ne saranno altri. In ogni caso l’Amministrazione si era
impegnata a valutare se ci sono le condizioni oggi per poter nominare il legale.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Salamone: “Nessuno si può sostituire al Giudice. Noi non
abbiamo le competenze per dire se la nomina sia del Revisore Unico che del Collegio sia stata fatta
legittimamente.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere De Luca: “ Il vostro documento non l’avete sottoposto al
nostro gruppo. Propongo di rinviare il Consiglio Comunale a domani alle ore 12,00 per la
trattazione della mozione notificandola a tutti i Consiglieri Comunali.
Si vota l’inserimento della mozione all’O.d.G.
Favorevoli n. 10
Astenuti n. 3 (Mignano, De Luca e Riina)
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: il quale propone di trattare le due interpellanze e
poi rinviare il Consiglio Comunale.
Si vota la proposta di de Luca per la trattazione della Mozione
Favorevoli n. 4 (Mignano, Liparoto, Riina e De Luca)
Contrari n. 6 ( Gruppo “Voce Cittadina”)
Astenuti n. 3 (Polizzi, Jerbi e Leo)
Si allontanano i Consiglieri De Luca, Riina , Mignano, Polizzi, Jerbi e Leo.
Per mancanza del numero legale la seduta è rinviata di un’ora.
Sono le ore 12,00
Alle ore 13,00 alla ripresa dei lavori risultano presenti n. 9 Consiglieri e assenti n. 6 Consiglieri
(Riina, De Luca, Panettino, Mignano, Caruso e Faraci).
Si Sostituisce lo scrutatore Riina con il Consigliere Polizzi
Messa ai voti, la proposta è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti.
Entra il Consigliere Faraci presenti 10 e assenti 5 (Riina, De Luca, Panettino, Mignano e Caruso).
A questo punto il Consigliere Polizzi propone il rinvio della seduta alle ore 12,00 del 11/12/2015.
Si vota il rinvio
Favorevoli n. 9
Astenuti n.1 (Liparoto)
Sono le ore 13,10.

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

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

