COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 122

L’anno Duemilaquindici il giorno Undici del mese di Dicembre
alle ore 12:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori

Del 11 Dicembre 2015

Consiglieri Comunali

DELIBERAZIONE

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Approvazione Mozione
per la richiesta di
costituzione in giudizio del
Comune di Borgetto nel
procedimento n. 1390 del
2015 presso il Tribunale
Amministrativo di
Palermo- Atto di Indirizzo
ai sensi dell’Art. 26 del
Regolamento del Consiglio
Comunale
PROPOSTA
N°

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

X

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA
SALAMONE FRANCESCO

Assenti

X
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 122 del 11 Dicembre 2015
Mozione per la richiesta di costituzione in giudizio del Comune di Borgetto nel procedimento n. 1390
del 2015 presso il Tribunale Amministrativo di Palermo- Atto di Indirizzo ai sensi dell’Art. 26 del
Regolamento del Consiglio Comunale.
Il Presidente annuncia il secondo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Mozione per la
richiesta di costituzione in giudizio del Comune di Borgetto nel procedimento n. 1390 del 2015
presso il Tribunale Amministrativo di Palermo- Atto di Indirizzo ai sensi dell’Art. 26 del
Regolamento del Consiglio Comunale” e, sospende d’ufficio la seduta per dieci minuti.
Sono le ore 12,20.
Il Presidente,alle ore 12,30 alla ripresa dei lavori, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri e
l’assenza di n. 4 ( De Luca, Mignano, Caruso e Vitale), apre la discussione sull’argomento:

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: il quale riferisce che la causa sarà espletata giorno
18 Dicembre, volevo sapere dagli uffici se siamo nelle condizioni di nominare un legale. Ieri
l’Assessore Santoro ha detto che doveva valutare se c’erano le condizioni per nominarlo”.
Interviene il Responsabile dell’Ufficio Contenzioso D.ssa D’Arrigo Rosemary: “Non ci sono più i
tempi per potersi costituire, anche perché non c’è disponibilità economica poiché nel capitolo non
c’è nemmeno un centesimo. Inoltre aspetto l’atto di indirizzo da parte del Sindaco in quanto non
ho ricevuto neanche l’atto di citazione.
Entra il Consigliere De Luca, presenti n. 12 Consiglieri e assenti n. 3 (Mignano, Caruso e Vitale).
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: “Visto che la procedura è questa, volevo capire
quante citazioni si fermano al cospetto del Sindaco senza passare agli uffici. Oggi non c’erano le
condizioni in quanto manca la disponibilità finanziaria, ma quando ci è pervenuto l’atto di citazione
ad Aprile, sicuramente la disponibilità c’era. Quanti incarichi sono stati dati agli avvocati?”
Interviene il Responsabile dell’Ufficio Contenzioso D.ssa D’Arrigo Rosemary: “Ribadisco che
ancora non ho ricevuto l’atto di citazione, a quella data la disponibilità finanziaria c’era.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere De Luca: “Loro hanno presentato la Mozione, io direi di
votarla e poi l’Amministrazione e gli uffici decideranno in merito”.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Brusca: “ Al di là di quello che si è espresso ieri,
l’Assessore Santoro ha ribadito che l’Amministrazione non ha mantenuto l’impegno ma ha
manifestato la volontà di valutare se c’erano le condizioni per poter nominare il legale.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Riina: “ Mi prende l’impegno che, se è vero che l’atto di
citazione è arrivato, chiederò chiarimenti al Sindaco in merito.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere De Luca: il quale ribascisce che ad oggi non ha ricevuto
nessun atto di citazione e poi vuole sapere: “ il Comune da cosa si deve difendere?”.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Brusca: “L’Amministrazione se vuole si deve difendere da
una citazione pervenuta da parte del Tribunale nelle persone degli Avvocati Immordino e il
Revisore Dr. Speciale.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: il quale sottolinea e ricorda che a Giugno, è
pervenuta ai consiglieri comunali una nota a firma della D.ssa D’Arrigo, dove chiedeva di avere
impegnato il capitolo “Spese legali”.

Si passa alla votazione per l’approvazione della Mozione per la richiesta di costituzione in giudizio
del Comune di Borgetto nel procedimento n. 1390 del 2015 presso il Tribunale Amministrativo di
Palermo- Atto di Indirizzo ai sensi dell’Art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Favorevoli n. 8 (Brusca, D’Amico, Salamone, Faraci,Vicari, Leo, Jerbi e Polizzi )
Contrari n. 1 (Liparoto)
Astenuti n. 3 (Riina, Panettino e De Luca)
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vicari: il quale chiede che una copia della mozione venga
trasmessa per conoscenza agli Uffici AA.GG. e Finanziario.

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

