
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°  46 del Reg.  
 

Data 11/04/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale - SI 16 Campisi Giuseppe - SI 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro SI - 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Milito Stefano (1959) - SI 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  - SI 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

 

TOTALE PRESENTI N.  23      TOTALE ASSENTI N. 7 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Trovato Salvatore 

2) Castrogiovanni Leonardo   

3) Vesco Benedetto 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                Presenti n. 23 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: “Risposte ad 

interrogazioni” 
 

Il Presidente dà lettura dell’interrogazione a firma del Alessandro Calvaruso  acquisita in atti 

al prot. Gen. in data 14/02/2014 prot. 8415 nonché della risposta del Sindaco del 31/032014 

prot. 18526 (all. “A”) 

 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede all’Ass.re Cusumano se ha letto la risposta all’interrogazione o se l’ha soltanto 

firmata. Tiene, infatti, a precisare che, contrariamente a quanto viene detto nella risposta, la 

precedente amministrazione operava in perfetta trasparenza applicando il criterio della 

rotazione nell’affidamento dei lavori alle imprese. Nella risposta si parla poi di applicazione  

del principio del sorteggio a partire dal 2013 e si assiste ora ad una serie ripetuta di sorteggi 

tutti alla stessa ditta. 

Invita quindi l’Ass.re Cusumano ad applicare principi di trasparenza nell’affidamento di 

lavori perché le imprese non hanno colore politico e soprattutto devono lavorare tutti. 

Ass.re Cusumano: 

Ritiene che in base a quanto scritto  dall’Ing. Parrino non può non avere fiducia e da parte sua 

eviterebbe di fare atti d’accusa perché bisogna vedere perché una ditta è stata sorteggiata ed 

un’altra no. Si dichiara comunque disponibile ad ogni chiarimento. 

Cons.re Calvaruso: 

Sottolinea che il suo suggerimento è quello di evitare il criterio del sorteggio visto che si 

verifica che alcune imprese vengono  sorteggiate più volte ed altri mai. Invita quindi ad 

applicare il principio  dello scorrimento di tutte le imprese che sono nelle graduatorie 

comunali e non del sorteggio.   

 

Entra in aula il Cons.re Milito S. (59)       Presenti n. 24 

 

Il Presidente dà lettura della interrogazione del Cons.re Di Bona + 1  acquisita in atti al prot. 

gen.le in data 14/02/2014 prot. n. 8424 nonché della risposta del Sindaco del 31/03/2014 prot. 

18525 (All.”B”) 

 

Cons.re Di Bona: 

Si dichiara insoddisfatta della risposta soprattutto della parte che riguarda la fruizione del 

piano cantinato da parte dei dipendenti essendosi lei stessa recata all’ufficio tecnico per 

ritirare dei progetti e le è stato riferito dai dipendenti che non si può accedere al piano 
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cantinato a causa di lavori in corso. In effetti ha notato personalmente le condizioni in cui 

lavorano i dipendenti ed invita l’Ass.re a visitare quei locali perché non è vero che sono già 

completamente fruibili. 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede di sapere se questa procedura negoziata è stata fatta con bando pubblico o meno. 

Chiede altresì di sapere quando erano stati fissati i tempi di consegna delle opere e quando 

l’ufficio si è accorto che bisognava redigere una perizia di variante e per quale lavori. Se c’è 

stato un errore di progettazione , le motivazioni che hanno richiesto una perizia di variante e 

quanti mesi ci vogliono per fare una perizia di variante. Invita quindi il Segretario se c’è stata 

la necessaria preventiva pubblicità  della volontà di questa amministrazione di effettuare 

questi lavori, invita altresì l’Ass.re a fare  presto perché cittadini e tecnici non possono più 

aspettare.  

Ass.re Cusumano: 

Ribadisce la propria fiducia nei confronti di quanto scritto dai funzionari responsabili del 

procedimento. Da parte sua non ha avuto tempo di effettuare un sopralluogo  ma ritiene che 

se una situazione viene messa per iscritto e sottofirmata, chi lo fa si assume la responsabilità 

di quanto scritto. Condivide comunque pienamente l’invito ad accertarsi personalmente per 

poter dare risposte più esaurienti che si impegna a portare la prossima volta  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ferrarella Francesco                  F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/04/2014 all’Albo 

Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


