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RESOCONTO SOMMARIO

Avvertenza: Il resoconto sommario è una
sintesi immediata in cui vengono riportati i
passaggi più importanti degli interventi fatti dai
consiglieri comunali e dai componenti
dell’Amministrazione
comunale
in
Aula
consiliare.
I resocontisti sommari scrivono una
sintesi degli interventi nello stesso momento in
cui questi interventi vengono fatti, quindi
contestualmente ai lavori assembleari.
Così come avviene alla Camera dei
Deputati e al Senato della Repubblica, i
resocontisti sommari utilizzano, nello scrivere, i
segni convenzionali della lingua italiana, senza
sussidi tecnici, meccanici, elettronici o
informatici, e senza l’ausilio di alcuna
registrazione magnetica.
Per la redazione del resoconto sommario,
viste le particolari competenze e gli specifici
requisiti che il compito richiede, la Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica utilizzano i
consiglieri parlamentari, figure cui è attribuita,
nei relativi contesti, la massima qualifica
funzionale.
Fatta salva l’eventuale e doverosa
correzione relativa ad eventuali travisamenti del
pensiero degli oratori, qualora gli interessati
riscontrino la necessità di una disposizione più
analitica e puntuale dei loro interventi, potranno
richiedere, ad uso personale, lo stralcio del
resoconto integrale che interessa, che verrà
redatto dal servizio resoconti nei tempi tecnici
necessari.

A cura dell’ufficio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 13,00.
La seduta inizia alle ore 13,43.
(Partecipa con le funzioni di segretario,
il vicesegretario generale dottore Bruno)
PRESIDENTE ricorda che nella seduta
di ieri è caduto il numero legale durante la
votazione del subemendamento all’emendamento
n. 1 sulla proposta di delibera n. 37 del 23/6/2016,
avente per oggetto: “Disciplina delle missioni
istituzionali e del rimborso spese di viaggio e di
soggiorno sostenute dagli amministratori della
città di Messina”. Si procede quindi mediante
appello
nominale
alla
votazione
del
subemendamento con la contestuale verifica del
numero legale, scrutatori i consiglieri Caccamo,
Cardile
e
Scuderi:
presenti
21,
il
subemendamento è approvato all’unanimità dei
votanti con 20 voti favorevoli ed 1 di astensione.
(Viene approvato il verbale della seduta
del 20 giugno 2017)
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette quindi in votazione
l’emendamento n. 1 discusso ieri, presentato dal
consigliere Abbate ed altri, che riporta il parere
favorevole del dirigente (il testo è agli atti della
segreteria generale): presenti 21, viene approvato
all’unanimità dei votanti con 19 voti favorevoli e
2 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n. 2,
presentato dal consigliere Abbate ed altri, che
riporta il parere favorevole del dirigente (il testo è
agli atti della segreteria generale). Non
essendovi richieste di intervento, lo mette in
votazione: presenti 21, viene approvato
all’unanimità dei votanti con 20 voti favorevoli e
1 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n. 3,
presentato dal consigliere Abbate ed altri, che
riporta il parere favorevole del dirigente (il testo è
agli atti della segreteria generale). Non
essendovi richieste di intervento, lo mette in
votazione: presenti 21, viene approvato
all’unanimità dei votanti con 20 voti favorevoli e
1 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n. 4,
presentato dal consigliere Interdonato, che riporta
il parere favorevole del dirigente (il testo è agli
atti della segreteria generale).
Dà la parola al firmatario.
ANTONINO
INTERDONATO
fa
presente di aver presentato questo emendamento
reputando opportuno allinearsi alla direttiva data
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dalla scuola giovani amministratori dell’ANCI,
dove è negato il rimborso delle spese per il taxi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO comprende le
motivazioni del collega, tuttavia non bisogna
neanche esagerare nell’essere troppo stringenti, a
parte che c’è un tetto massimo di spesa, anche
perché non si è sempre sicuri di andare in
missione in città o siti in cui i mezzi pubblici
funzionano sempre. Da questo punto di vista, non
si sente di condividere l’emendamento, per cui si
asterrà.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Abbate. Ne ha facoltà.
CARLO ABBATE comprende lo spirito
dell’emendamento ma crede che già all’interno
dell’articolo l’uso del taxi sia contingentato per
non pesare troppo sulle casse comunali; c’è pure
scritto in quali tragitti si può usare tale mezzo. Per
questo, si asterrà.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH si trova d’accordo con
le osservazioni dei colleghi Gennaro e Abbate,
anche perché bisogna considerare che possono
esserci amministratori con disabilità di vario tipo
o problemi di salute legati pure all’età e che
quindi possono avere delle difficoltà ad utilizzare
il mezzo di trasporto pubblico, ad esempio la
metropolitana. Dichiara quindi un voto di
astensione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI pone la questione
dei pareri delle Circoscrizioni che non vede
presenti nella delibera, a meno che non abbia
preso un abbaglio.
PRESIDENTE risponde che il 7
settembre scorso è stata inviata a tutte le
Circoscrizioni la richiesta di parere sulla delibera
in oggetto ed hanno risposto quasi tutte.
Non essendovi altre richieste di
intervento, mette in votazione l’emendamento n.
4: presenti 22, viene respinto con 4 voti
favorevoli e 18 astenuti.
Mette in discussione l’emendamento n. 5,
presentato dal consigliere Abbate ed altri, che
riporta il parere favorevole del dirigente (il testo è
agli atti della segreteria generale).
Ricordato che tutti gli emendamenti sono
stati condivisi con il dirigente, allo scopo di
renderli coerenti con la normativa sopraggiunta,
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dà la parola al dottore Bruno per alcuni
chiarimenti.
SEGRETARIO GENERALE osserva
che l’articolo 8 diventa inutile perché, dopo la
sentenza della Corte dei Conti, è possibile
utilizzare il proprio mezzo per una missione nel
momento in cui tale utilizzo rappresenta
un’economia per l’Ente rispetto ai mezzi pubblici.
Pertanto, nel momento in cui il mezzo privato è
autorizzato, l’articolo che vietava il rimborso
spese chilometrico non ha più senso perché in
questo caso, quando si verifica la condizione
dell’economia rispetto al mezzo pubblico, il
rimborso spese è assolutamente previsto, non
avrebbe senso il contrario.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH fa presente di non
potere essere d’accordo con il vicesegretario
perché l’articolo in oggetto dice che non ci può
essere rimborso per l’utilizzo del mezzo proprio, a
meno che non sia più economico per l’Ente. C’è
scritto però che se l’amministratore decide di
utilizzare il mezzo proprio non avrà rimborso per
il parcheggio della sua auto, ma può avere un
rimborso pari a quello che è il viaggio con i mezzi
pubblici. A suo avviso, se si sceglie il mezzo
proprio per svariati motivi, si dovrebbe avere il
rimborso nella misura corrispondente a quello
calcolato per il mezzo pubblico. Che senso ha
rimuovere l’articolo, quando ci potrebbero essere
delle occasioni particolari, che magari in questo
momento non mettono a fuoco, in cui è preferibile
prendere la propria auto, chiedendo un rimborso
parziale corrispondente all’utilizzo del mezzo
pubblico? Non crede che sia oneroso per l’Ente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO, posto che si
dibatte dell’adeguamento del regolamento alla
normativa di settore, e quindi anche alla citata
sentenza del 2011, ritiene che si dovrà imporre la
restituzione di quanto, ai sensi della stessa, non
era dovuto e sia stato eventualmente corrisposto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO chiede
se non sia opportuno prevedere che l’utilizzo del
mezzo proprio, rimborsabile se più economico per
l’Ente, debba essere preventivamente autorizzato
da questo.
(Il segretario generale risponde che è già
previsto)
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO ritiene che
la sentenza della Corte dei conti affermi un
principio di “economicità” che chiama
l’interessato a valutare, autodeterminandosi, se sia
o meno più conveniente utilizzare il proprio
mezzo di locomozione. Preannuncia il voto
favorevole all’emendamento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO crede che una
sentenza,
come
qualsiasi
orientamento
giurisprudenziale, vada contestualizzata nel tempo
e nel sentire sociale, ma osservata, e condivide le
posizioni dei colleghi Fenech e Mondello.
Dunque, non si cassi dal regolamento un richiamo
alla sentenza della Corte che c’è già.
È bene, però, prevedere l’“eccezione alla
regola”, cioè consentire l’utilizzo del mezzo
proprio con il rimborso della relativa spesa
limitatamente al costo del trasporto pubblico
corrispondente. Si osserverebbe così il dettato
della Corte dei conti e si regolamenterebbe pure
l’ipotesi, per esempio, del consigliere disabile,
come ce ne sono stati, obbligato ad utilizzare la
propria autovettura per recarsi all’aeroporto di
Catania. In sostanza, la regola generale resterebbe
in piedi con eccezioni ben specificate; al
contrario, se non prevedessero del tutto l’uso del
mezzo privato come si agirebbe nell’ipotesi
citata?
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE
TRISCHITTA
reputa
“allucinante” che si arrivi a chiedere il rimborso
del biglietto di un pullman anche di pochi euro;
sarebbe più che sufficiente la restituzione di
quanto speso per aereo e treno, e se si vuole
andare all’aeroporto di Catania con la propria
automobile, se ne sopporti il costo e basta. Si
adoperi un po’ di buon senso; d’altronde, chi va in
missione può pure compartecipare alle spese e
relazionare sulla stessa, come mai ha fatto il
Sindaco!
Anni fa seguì un corso di formazione a
Firenze, ma albergava a Pistoia e pagò
direttamente i costi di trasferimento tra le due
città; alla fine, rinunciò del tutto al rimborso delle
spese di missione perché, prolungato il soggiorno
per assistere ad una partita di calcio, ne avrebbe
avuto un ingiusto vantaggio. Un consigliere
comunale, un assessore o il Sindaco che gode già
di un’indennità può mai aver bisogno del
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rimborso del biglietto dell’autobus o della benzina
per andare all’aeroporto di Catania?
PRESIDENTE
comunica
che
il
presentatore ritira l’emendamento n. 5.
Sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,23, viene
ripresa alle ore 14,36.
PRESIDENTE mette in discussione
l’emendamento n. 6, proposto dai consiglieri De
Leo ed altri, che riporta parere favorevole (il testo
dell’emendamento è agli atti della segreteria
generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH desidera delucidazioni
sull’emendamento e fare una riflessione sulle cose
sentite prima.
Fermo restando che si può portare il
proprio caso personale, un regolamento ha
valenza generale, anche per il futuro, e
nell’elaborarlo dovrebbero contemplarvi quante
più situazioni possibili. C’è un principio, poi, cui
il rimborso delle spese di missione risponde: chi
va in missione lo fa per svolgere un servizio, non
per “piacere”, e non vorrebbe che si pensasse il
contrario come, involontariamente, il collega
Trischitta potrebbe aver indotto a credere. Un
servizio alla pari del ruolo che svolgono qui
dentro. E, a monte, vige un principio
costituzionale che impone il rimborso di questo
genere di spese; rimborso riconosciuto pure in
qualsiasi ambito lavorativo. Che logica avrebbe,
poi, rimborsare le spese solo se superiori a certi
importi?
È un principio costituzionale e
democratico quello per il quale chiunque deve
poter “accedere” alla politica e svolgere
serenamente e senza alcun vincolo economico il
proprio mandato politico. Non si portino ad
esempio esperienze personali, si guardi al
regolamento senza pensare a questi consiglieri,
assessori e Sindaco, ma con un’ottica generale ed
a lungo termine, magari migliorandolo rispetto al
mero adeguamento alla normativa, ma sempre nel
rispetto della Costituzione!
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione l’emendamento:
presenti 23 consiglieri, viene approvato con 16
voti favorevoli e 7 di astensione.
Mozione d’ordine
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Adamo. Ne ha facoltà.

-5-

21 Giugno 2017
PIETRO ADAMO esprime indignazione
per aver appreso poco fa dell’ordinanza emanata
dal Sindaco che autorizza gli “artisti di strada” a
svolgere attività per l’estate. Tiene a precisare che
ha la massima apertura mentale sull’argomento,
tanto da aver firmato la proposta di regolamento
promossa dai colleghi Caccamo e Russo e dato il
suo contributo ad ogni occasione di confronto, ma
è inammissibile che il Sindaco, pur se è nei suoi
poteri, venendo meno ad ogni rispetto
istituzionale superi d’imperio il dibattito che, in
un’ottica condivisa, la commissione sta portando
avanti.
Il comportamento del Sindaco non è stato
corretto e, comunque, se si è ricordato che esiste
lo strumento dell’ordinanza, lo usi per affrontare
anche altre questioni di questi giorni. Ad esempio,
proprio con un’ordinanza contingibile ed urgente
si potrebbe risolvere il problema dei rifiuti.
Crede che vi sia stata una mancanza di
rispetto nei confronti di tutto il Consiglio
comunale e per questo chiede al presidente di
inviare una nota al Sindaco, per stigmatizzare il
suo comportamento e ricordare che i consiglieri
non sono semplici spettatori, ma vogliono essere
protagonisti delle decisioni che vengono prese.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire,
contro la mozione d’ordine, il consigliere
Caccamo. Ne ha facoltà.
CECILIA CACCAMO precisa che
l’ordinanza firmata dal Sindaco, su proposta
dell’assessore Alagna, non può in alcun modo
sostituire il valore del regolamento che ci si
augura venga presto approvato. Si tratta solo di
dare via libera alla sperimentazione provvisoria di
un fenomeno che a Messina ancora non esiste, ma
che si spera possa essere presente per intercettare
il turismo ed il crocierismo, animando di cultura
le strade della città.
Rassicura quindi il consigliere Adamo,
perché con l’ordinanza non si è voluta certamente
scavalcare l’operazione avviata con la collega
Russo e con Antonio Ramires, esponente del
Giovani democratici, ma agevolare il processo
che si tenta di avviare con il regolamento.
Alcuni mesi fa aveva personalmente
proposto all’assessore Alagna di predisporre
un’ordinanza in attesa dell’approvazione del
regolamento delle “Arti di strada”, come è stato
fatto a Palermo dal Sindaco Orlando. Ma
l’ordinanza non scavalca assolutamente la volontà
del Consiglio perché è un atto provvisorio che
dura solo tre mesi e, anzi, può facilitare
l’approvazione di uno strumento che rimarrà
come patrimonio per la città.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire,
a favore della mozione, il consigliere Gioveni. Ne
ha facoltà.
LIBERO GIOVENI ringrazia il collega
Adamo perché l’ha anticipato, infatti era sua
intenzione già domani mattina scrivere una nota
in merito a quanto accaduto. Peraltro, aveva
apposto la sua firma sul regolamento proposto
dalla collega Caccamo ma a questo punto la
ritirerà immediatamente.
Precisa poi che si era recato al
dipartimento patrimonio per verificare la
fattibilità del regolamento ma ha appreso, da
alcune indiscrezioni, che molto probabilmente il
dirigente darà parere negativo. Forse proprio per
questo il Sindaco ha emesso oggi quella
ordinanza!
Ha ragione il collega Adamo quando dice
che è stata commessa una scorrettezza
istituzionale nei confronti del Consiglio comunale
che, trasversalmente, stava portando avanti
un’iniziativa lodevole e per questo voterà a favore
della mozione.
PRESIDENTE chiede al consigliere
Gennaro,
presidente
della
competente
commissione, se questo regolamento sia stato
discusso.
GAETANO GENNARO ricorda che il
regolamento è arrivato in commissione da circa
una settimana e verrà discusso nel più breve
tempo possibile. Comunque, dire che il
regolamento è fermo perché il Consiglio non l’ha
discusso ha un valore politico, dire invece che
l’ordinanza è volta ad agevolare un percorso che
poi si andrà a sanare con l’approvazione del
regolamento ha un significato politico diverso.
Come presidente della commissione non
vuole entrare nel merito delle valutazioni, ma
invita tutti alla massima cautela nel comune
interesse di dare regole certe a questo settore.
PRESIDENTE osserva, comunque, che
se vi era urgenza il regolamento si sarebbe potuto
votare anche subito in Consiglio prelevando la
delibera dalla commissione.
Sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,00, viene
ripresa alle ore 15,02.
PRESIDENTE invita il consigliere
Adamo a specificare meglio la sua mozione.
PIETRO ADAMO chiede al presidente
di esprimere per iscritto il dispiacere del
Consiglio
comunale,
stigmatizzando
il
comportamento del Sindaco che non ha rispettato
le prerogative dei consiglieri.
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(Vivaci proteste del gruppo Renato
Accorinti Sindaco)
Non abbandona l’Aula per non fare
cadere il numero legale ma si dichiara dispiaciuto
e comunque non accetta lezioni di rispetto da
nessuno, le accetta solo dai suoi genitori.
PRESIDENTE mette in votazione la
mozione d’ordine del consigliere Adamo: presenti
16, favorevoli 10, astenuti 4, contrari 2, è accolta.
Invierà quindi una nota scritta al Sindaco.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento n. 7, presentato dai consiglieri
Abbate e Vaccarino (il testo è agli atti della
segreteria generale); riporta il parere favorevole
del dirigente. Dichiara aperta la votazione:
presenti 16, favorevoli 5, astenuti 11, è respinto.
Mette in discussione l’emendamento n. 8,
presentato dai consiglieri Abbate e Vaccarino (il
testo è agli atti della segreteria generale); riporta
il parere favorevole del dirigente.
Dà la parola al segretario generale.
SEGRETARIO GENERALE osserva
che l’articolo in questione non sembra utile,
perché l’autorizzazione alla missione con mezzo
proprio è preventiva e rientra nei termini di
rendicontazione previsti dal regolamento, ovvero
30 giorni.
Contrasta con la filosofia del regolamento
consentire di recuperare le missioni entro l’anno
con una sorta di norma finale in sanatoria, il
recupero deve essere fatto entro 30 giorni.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH fa notare che il
segretario generale ha fatto riferimento solo ad
una parte del comma, se invece si cassa l’intero
comma si potranno avere problemi perché si
elimina la disciplina di chi usa il mezzo proprio.
A questo punto, per evitare che si crei un
vuoto, si può presentare un subemendamento per
lasciare la prima parte del comma ed eliminare la
seconda parte riguardante la tempistica.
PRESIDENTE, in attesa che venga
predisposto questo subemendamento, si passa
all’esame dell’emendamento n. 9, presentato dai
consiglieri Abbate e Vaccarino (il testo è agli atti
della segreteria generale); riporta il parere
favorevole del dirigente. Dichiara aperta la
votazione: presenti 16, favorevoli 14, astenuti 2,
contrari nessuno, è accolto.
Comunica che l’emendamento n. 10 è
stato ritirato dalla collega La Paglia, che era tra i
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firmatari. Si passa quindi all’emendamento n. 11,
presentato dal consigliere Abbate ed altri (il testo
è agli atti della segreteria generale); riporta il
parere favorevole del dirigente. Lo mette in
votazione: presenti 16, favorevoli 15, astenuti 1,
contrari nessuno, è accolto.
Mette in discussione l’emendamento n.
12, presentato dal consigliere Abbate ed altri (il
testo è agli atti della segreteria generale); riporta
il parere favorevole del dirigente. Lo mette in
votazione: presenti 16, favorevoli 15, astenuti 1,
contrari nessuno, è accolto.
Mette in discussione l'emendamento n.
13, modificativo (il testo è agli atti della
segreteria generale), presentato dai consiglieri
Abbate ed altri.
Riporta parere favorevole,
Mette in votazione l'emendamento n. 13,
che viene approvato, presenti 16 consiglieri,
favorevoli 15, astenuti 1.
Mette in discussione l'emendamento n.
14, modificativo (il testo è agli atti della
segreteria generale), presentato dal consigliere
Abbate. Riporta parere favorevole.
Mette in votazione l'emendamento n. 14,
che viene approvato, presenti 16 consiglieri,
favorevoli 15, astenuti 1.
Mette in discussione l'emendamento n.
15, aggiuntivo (il testo è agli atti della segreteria
generale), presentato dai consiglieri Abbate ed
altri. Riporta parere favorevole. Ricorda che i
presidenti circoscrizionali ora sono eletti
direttamente,
e
quindi
si
autorizzano
autonomamente.
Mette in votazione l'emendamento n. 15,
che viene approvato, presenti 16 consiglieri,
favorevoli 15, astenuti 1.
Mette in discussione l'emendamento n.
16, aggiuntivo (il testo è agli atti della segreteria
generale), presentato dai consiglieri Abbate ed
altri. Dà la parola al segretario generale perché
espliciti il significato dell'emendamento.
SEGRETARIO
GENERALE
fa
presente che quando le missioni sono fatte con
l'anticipazione di chi va in missione, l'ufficio non
ha contezza della spesa potenziale e ci si potrebbe
ritrovare, specialmente a fine anno, ad avere
missioni autorizzate con anticipazioni non più
coperte dalle risorse di bilancio; è pertanto bene
che quando arrivano le autorizzazioni, l'ufficio,
che dovrà redigere la determina di approvazione
del rendiconto, sappia preventivamente qual è la
spesa potenziale. In ogni caso è necessario che al
momento dell'autorizzazione venga fatto un
controllo sulle risorse di bilancio residue, perché
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le risorse rientranti in questi capitoli sono molto
limitate.
Anche in questo momento si potrebbe
disporre di risorse minime che necessitano di una
valutazione; se ad esempio si volesse andare in
missione e si chiedono 2000 euro di rimborso, una
tale somma non potrebbe essere rimborsata; prima
va detto se vi sono i soldi per fare la missione e
poi il richiedente sceglierà se fare o meno la
missione, anche a proprie spese.
PRESIDENTE mette in votazione
l'emendamento n. 16, che viene approvato,
presenti 17 consiglieri, favorevoli 11, astenuti 6.
Mette in discussione l'emendamento n.
17, aggiuntivo (il testo è agli atti della segreteria
generale), presentato dai consiglieri Abbate ed
altri. Si parla dei mezzi utilizzabili per le
missioni. Non può essere utilizzata la propria
autovettura ma si può chiedere di essere
accompagnati dall'autista con la macchina del
Comune.
Chiesto al segretario se può essere
concesso l'autista nel caso in cui la missione
avvenga di giorno, comunica che l'emendamento
non è accoglibile perché risulta non inerente al
testo il passaggio che si chiedeva di aggiungere.
Si
sospende
poi
la
trattazione
dell'emendamento n. 18 (il testo è agli atti della
segreteria generale), presentato dal consigliere
Abbate. L'emendamento parla di “copertura
assicurativa” che in passato era dovuta. Si
valuterà la possibilità di presentare un
subemendamento.
Mette in discussione l'emendamento n.
19, aggiuntivo (il testo è agli atti della segreteria
generale), presentato dal consigliere Interdonato.
Riporta parere favorevole.
Ricorda che la norma prevede che per le
missioni non si possano ricevere più di 189 euro
al giorno, compresi pernottamento e pasti, fermo
restando che se un Comune si ritrova in uno stato
di predissesto o di dissesto, dall'importo di 189
euro va decurtato per legge il 5 per cento.
L'emendamento prevede una spesa di 25 euro a
pasto, anche se va ricordato che il regolamento
già stabilisce che non vanno superati 189 euro al
giorno di spesa.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA
FENECH,
chiesto
preliminarmente che si precisi in quale punto del
testo si pensi di inserire l'emendamento, ritiene
che l'aver introdotto un tetto massimo per il
pernottamento e i pasti metta un limite alle diarie
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dei consiglieri, considerato anche che l'importo
massimo indicato può essere gestito con criterio.
In quest'ottica, il tetto di 189 euro
potrebbe essere adeguato; aggiungere ulteriori
specificazioni limita quel minimo di libertà dei
consiglieri che si recano in missione per servizio.
Si asterrà unitamente al suo gruppo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, rilevato come la
collega appena intervenuta l'abbia anticipata
nell'argomentazione, comunica che anche la
sottoscritta si asterrà, augurandosi che
l'emendamento non venga approvato.
È indicato un tetto massimo, ma occorre
prevedere un minimo margine di libertà di azione
e quindi di spesa per i consiglieri, cercando di
essere anche un po' flessibili a fronte di un tetto
massimo sufficientemente ridotto, per cui
comunque non si potranno fare spese pazze;
mettere un ulteriore vincolo le sembra ultroneo e
inutile.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO ritiene che il
collega che ha presentato l'emendamento non
volesse riferirsi alle missioni per intero ed
all'importo di 189 euro, volendo invece far
riferimento anche ai pranzi fattibili nelle missioni
brevi, in località vicine, spendendo al massimo 25
euro; se il riferimento è ai singoli pranzi, voterà
favorevolmente.
PRESIDENTE ricorda che ad inizio testo
viene riportata una tabella con elencati criteri e
metodi delle diverse tipologie di missioni.
Il principio di base è che tutti i
consiglieri, al di là della originaria situazione
economica, devono essere messi nella stessa
condizione ed avere gli stessi limiti.
Mette in votazione l'emendamento n. 19,
che viene respinto, presenti 16 consiglieri,
favorevoli 1, contrari 1, astenuti 14.
Mette in discussione l'emendamento n.
20, aggiuntivo (il testo è agli atti della segreteria
generale), presentato dai consiglieri Abbate ed
altri.
Dà la parola al segretario generale perché
chiarisca meglio l'emendamento.
SEGRETARIO
GENERALE
fa
presente che l'articolo si lega alla necessità di cui
si è parlato, di chiudere l'esercizio finanziario con
tutti i conti approvati; siccome a livello di
rendicontazione ordinaria è stato inserito il limite
di 20 giorni per consegnare la documentazione
agli uffici e 30 giorni perché gli uffici
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regolarizzino
con
l'atto
amministrativo
conseguente, quando si arriva in prossimità della
fine dell'esercizio finanziario, a dicembre, i 30
giorni non permetterebbero di chiudere entro il
31, per cui quei termini non sono più applicabili;
chi parte a dicembre, al rientro deve
immediatamente portare i documenti all'ufficio,
che deve chiudere l'atto amministrativo entro il 31
dicembre; i termini inizialmente indicati non si
applicano cioè ad una missione fatta nel mese di
dicembre.
PRESIDENTE mette in votazione
l'emendamento n. 20, che viene approvato,
presenti 17 consiglieri, favorevoli 16, astenuti 1.
Mette in discussione l'emendamento n.
21, aggiuntivo (il testo è agli atti della segreteria
generale), presentato dai consiglieri Abbate ed
altri.
Si interviene nella parte di testo
concernente le delegazioni e il numero dei
partecipanti.
Il Comune può pagare nei casi previsti
dalla legge.
Mette in votazione l'emendamento n. 21,
che viene approvato, presenti 17 consiglieri,
favorevoli 16, astenuti 1.
Mette in discussione l'emendamento n.
22, aggiuntivo (il testo è agli atti della segreteria
generale), presentato dai consiglieri Abbate ed
altri.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO fa presente che
nel momento in cui vi è un vuoto in pianta
organica, anche per periodi limitati di tempo,
nella pubblica amministrazione può accadere che
anche chi non ha la qualifica di dirigente ma una
qualifica inferiore svolga mansioni superiori. In
quel caso, se dovesse andare in missione, sarà
rimborsato come dirigente o come rientrante in
una categoria sottordinata?
A volte si registrano infatti questioni di
natura retributiva che danno vita anche a
contenziosi, per cui bisognerebbe regolamentare
questo aspetto, anche semplicemente aggiungendo
l'espressione “per dirigenti o facenti funzione”.
Ritiene che in ogni caso la questione andrebbe
meglio approfondita.
PRESIDENTE Dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE reputa
interessante ed importante la questione
sottolineata, tuttavia ricorda che il facente
funzione è tale solo se vi è un provvedimento
amministrativo che gli riconosce le mansioni
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temporanee superiori; in quel momento fa il
dirigente e come tale deve entrare nella categoria
e gode di tutti i benefici del ruolo.
PRESIDENTE mette in votazione
l’emendamento: presenti 16, viene approvato con
14 voti favorevoli e 2 di astensione.
Mette in discussione l’emendamento n.
23, presentato dal consigliere Fenech, che riporta
il parere favorevole del dirigente (il testo è agli
atti della segreteria generale). Non essendovi
richieste di intervento, lo mette in votazione:
presenti 16, viene approvato con 12 voti
favorevoli e 4 di astensione.
Si ritorna all’emendamento n. 8, su cui è
stato presentato un subemendamento dalla collega
Fenech, che riporta il parere favorevole del
dirigente(il testo è agli atti della segreteria
generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH chiarisce che con il
subemendamento si cassa solo la seconda parte
dell’articolo, quella relativa alla tempistica,
mantenendo in vita la disciplina delle modalità di
presentazione della documentazione quando si usa
il mezzo proprio.

-9-

21 Giugno 2017
PRESIDENTE mette in votazione il
subemendamento: presenti 17, viene approvato
all’unanimità dei votanti con 9 voti favorevoli e 8
astenuti.
Si
passa
alla
votazione
dell’emendamento n. 8: presenti 17, viene
approvato all’unanimità dei votanti con 13 voti
favorevoli e 4 astenuti.
Mette a questo punto in votazione la
proposta di delibera n. 37 del 23/6/2016: presenti
17, viene approvata all’unanimità dei votanti con
16 voti favorevoli ed 1 di astensione.
Sospende i lavori ed aggiorna il Consiglio
a martedì 27 giugno alle ore 13,00.
La seduta ha termine alle ore 16,11.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.
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Disciplina delle missioni
istituzionali e del rimborso
spese di viaggio e di
soggiorno sostenute dagli
amministratori della città
di Messina. Seduta n.354
del 20 giugno 2017

