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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 per
le ore 14.00.
La seduta comincia alle ore 14,39.
PRESIDENTE, evidenziata l'assenza del
segretario generale e del vicesegretario generale,
chiama ad assolvere la funzione di segretario il
consigliere giovane Interdonato.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
consigliere
Antonino
Interdonato.
Per
l'Amministrazione
è
presente
l'assessore
Ialacqua)
Constatata la presenza di 22 consiglieri,
apre i lavori.
Sospende i lavori e chiede ai capigruppo
di partecipare ad una breve riunione al tavolo
della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 14,40, viene
ripresa alle ore 14,47.
Comunicazione
PRESIDENTE ricorda che oggi si
sarebbe dovuto continuare a trattare la proposta di
deliberazione n. 87 del 24 novembre 2015:
“Regolamento per il verde urbano”. Sentita la
conferenza dei capigruppo, si è però assodato che
la proposta non può essere messa in discussione
stante l'assenza del dirigente ingegnere Manna,
mancando anche i pareri relativamente ad alcuni
emendamenti.
Stesso discorso attiene alla proposta n. 38
del 24 giugno 2016: “Approvazione del
regolamento per l'assegnazione della gestione
degli orti urbani e periurbani a coltivazione
biologica”, stante l'assenza del dirigente dottore
Bruno.
Nomina scrutatori i consiglieri Caccamo,
De Leo e Vaccarino.
(Il
Consiglio
comunale
approva
all'unanimità i verbali delle sedute del 22, 23 e 27
giugno 2017)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO interviene
in merito alla posticipazione della trattazione del
regolamento per il verde urbano.
La proposta fatta dal collega Gioveni ha
trovato un momento di verità; avevano infatti
chiesto che venisse presentata la proposta di
deliberazione, per la sua complessità e le
interferenze di cui è portatrice, ritenendo che non
debba sfuggire all'Aula che il regolamento per il
verde urbano inciderà sulla variante di
salvaguardia ambientale.
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Rinnova il suo appello: si è deciso di
trattare il regolamento in oggetto proprio in Aula,
il luogo adatto perché si discuta dell‟atto e capire,
unitamente al dirigente della pianificazione
urbanistica,
quali
interferenze
possano
eventualmente esserci con la nuova variante.
Ritiene comunque che il Consiglio
comunale non sia un luogo in cui si possa
materialmente discutere con una dettagliata
interlocuzione, stante anche i tempi contingentati;
oggi salterà la discussione ed è comunque
abituato in democrazia ad accodarsi alle decisioni
della maggioranza, ritenendo peraltro che si
sarebbe potuto discutere il tema in commissione
per capire meglio, in abbinamento con la nuova
variante, quali effetti potrà avere il nuovo
regolamento e se tutto sia a norma riguardo alla
previsione della proposta di delibera presentata
dall'assessore De Cola.
Rimette la valutazione al presidente, che
ha posticipato la trattazione dell'atto; si adegua
pur rilevando come la proposta del gruppo fosse
ragionevole ed utile ad aprire un dibattito anche
perché, dai lavori di commissione sulla variante di
salvaguardia, non si sono prodotti risultati a
fronte della secretazione di alcune tavole, senza
che sia stato al meglio chiarito dal segretario il
senso della competenza sul tema dei consiglieri
comunali.
PRESIDENTE fa presente che si è
deciso di non trattare la delibera non per
decisione discrezionale della sottoscritta, ma per
la mancanza dei dirigenti; lo stesso architetto
Schiera ha ritenuto di non poter venire in Aula a
fronte di un atto in parte secretato, non
dimenticando l'assenza odierna del segretario
generale e del vicesegretario generale vicario.
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Paglia. Ne ha facoltà.
RITA
LA
PAGLIA
ringrazia
preliminarmente il consigliere Mondello ed il
consigliere Gioveni, perché la loro proposta era
quella di un dialogo e di un confronto, e la
commissione è l'alveo migliore in cui andare ad
analizzare tali aspetti; i proponenti dell'atto si
sono opposti alla proposta, in quanto il
regolamento per il verde ha subito delle modifiche
in seguito ad emendamenti concertati con il
dirigente ed i funzionari del dipartimento, in
presenza di elementi di natura tecnica; è emerso
l'elemento della variante di salvaguardia,
caratterizzato dalla segretezza dei lavori.
Che la città si doti di uno strumento
regolamentare sul verde, sarebbe un grande
risultato;
laddove
intervenissero
delle
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incongruenze con la bozza di variante, nulla toglie
che al momento della discussione in Aula si possa
intervenire con emendamenti, perché nel caso in
cui
il
regolamento
dovesse
presentare
incongruenze e incompatibilità rispetto alla
variante del piano regolatore, proprio quelle parti
per cui si dovesse ravvisare una tale
incongruenza, potrebbero essere eliminate.
Si ritiene pertanto che vada continuato un
percorso avviato nel segno dell'ottimismo,
andando quindi a ricreare, semplificandoli, luoghi
e momenti di dialogo e discussione, evitando
quegli aggrovigliamenti che rischiano di rendere
difficile il miglioramento della città.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cantali. Ne ha facoltà.
CARLO
CANTALI
ringrazia
preliminarmente il dirigente ingegnere Ajello,
venuto in Aula a modificare il parere contrario
reso dall'ingegnere Manna.
PRESIDENTE, fermo restando il
ringraziamento dovuto all'ingegnere Ajello, fa
presente che nessuno ha ufficializzato la
sostituzione e comunicato l‟arrivo in Aula del
dirigente in luogo di altro dirigente.
CARLO CANTALI rileva come il
regolamento per il verde abbia seguito tutto il
necessario iter procedurale; ribadisce che con
riguardo agli strumenti urbanistici, un tale
regolamento non contrasta in alcun modo, tanto
che nelle norme di attuazione è precisato che il
regolamento si adegua agli strumenti urbanistici
vigenti, senza alcun contrasto; non ritiene
pertanto che possano intervenire pareri contrari.
Fa presente che non hanno sostenuto la
proposta del collega Gioveni per il fatto che
diverse volte sono venuti in Aula dirigenti
modificando i pareri resi; siccome l'atto
deliberativo in oggetto aveva correttamente
seguito l'intera procedura, lo stesso ingegnere
Ajello era venuto in Aula per sostituire
l'ingegnere Manna, dopo relativa consultazione
tra i due, per rendere parere favorevole al
Regolamento per la cui elaborazione sono stati
seguiti tutti i necessari passaggi procedurali.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 60 del 29/8/2016,
avente per oggetto: “ATM - bilancio consuntivo
esercizio finanziario 2012”. Riporta i pareri
favorevoli del segretario generale e del ragioniere
generale ed il parere contrario della prima
commissione consiliare.
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Sospende i lavori in attesa che arrivi in
Aula il vicesindaco Cacciola, in sostituzione
dell‟assessore
allo
sviluppo
economico,
proponente del provvedimento, che in questo
momento è impegnato in un‟altra riunione.
La seduta, sospesa alle ore 15,00, viene
ripresa alle ore 15,37.
PRESIDENTE
saluta
l‟assessore
Cacciola ed invita il consigliere più giovane ad
assumere le funzioni di segretario, poiché il
consigliere Interdonato è andato via.
(Note di protesta da parte di parecchi
consiglieri per la mancanza sia del segretario
generale, sia del vicesegretario generale)
Sospende cinque minuti la seduta in attesa
che arrivi in Aula il segretario generale impegnato
insieme all‟assessore Signorino in una riunione
con una delegata della Cassa Depositi e Prestiti.
La seduta, sospesa alle ore 15,42, viene
ripresa alle ore 15,45, alla presenza del
segretario generale, dottore Antonio Le Donne.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Cacciola per illustrare la proposta di delibera.
ASS. CACCIOLA fa presente che la
proposta in oggetto riguarda il consuntivo ATM
del 2012, ricordando che fino a tale anno i bilanci
ATM non sono stati approvati dal Consiglio
comunale, in quanto presentavano discrasie con i
bilanci del Comune, in particolare alla voce
„crediti verso controllante‟. Tale voce era scritta
in modo errato perché derivante da perdite
dell‟azienda riguardo a politiche tariffarie.
Nel 2014, in un tavolo tecnico, si è
raggiunto un accordo che ha consentito di
riallineare i valori, riportandoli tra le perdite.
Il bilancio proposto oggi viene fuori da
questa rimodulazione contabile.
PRESIDENTE dà la parola al dottore
Genovese, presidente del collegio dei revisori dei
conti dell‟ATM.
DOTT.
GENOVESE
(Presidente
revisori dei conti ATM), come ha già detto
l‟assessore Cacciola, rileva che i bilanci
dell‟ATM fino al 2012 non sono stati approvati
dal Consiglio comunale per un motivo
fondamentale, tant‟è che hanno sempre avuto pure
il parere negativo dei revisori dell‟azienda.
(Entra in Aula l’assessore Signorino)
C‟era infatti un disallineamento dei valori
tra bilanci ATM e bilanci comunali; nei bilanci
dell‟azienda risultavano alla voce „crediti verso
controllante‟ circa tredici milioni di crediti nei
confronti dell‟Ente, derivanti da una errata
contabilizzazione negli esercizi precedenti.
Sostanzialmente, chi redigeva i bilanci aveva
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pensato di inserire le perdite derivanti dalle
politiche tariffarie dell‟azienda nei crediti e
chiaramente il Comune, da parte sua, non essendo
crediti supportati da pezze giustificative, non ne
portava alcuna traccia nel suo bilancio. Queste
contestazioni, alla base della non approvazione
dei bilanci, arrivarono fino al 2012 perché
successivamente, nel 2014, si è giunti finalmente
ad un chiarimento, dato che non si poteva andare
avanti negli esercizi successivi senza che il
Comune approvasse i bilanci della società che
controlla. Nel tavolo tecnico del 2014 si discusse
di questo aspetto ed anche della mancanza di un
contratto di servizio e si arrivò alla
determinazione che quelle somme dovevano
essere riportate come perdite. Si decise quindi di
rimodulare il bilancio del 2012, dando la giusta
allocazione a tale voce, deliberando pure di
coprire le perdite nel piano di riequilibrio.
Sia chiaro che la rimodulazione del 2012
non è una sorta di sanatoria rispetto ai bilanci
precedenti, si interviene solo su una voce che è
stata male contabilizzata.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MARIO RIZZO vorrebbe avere un
chiarimento in ordine al parere di regolarità
contabile del ragioniere generale, il quale si
esprime a favore perché le perdite di esercizio
sono state recuperate negli anni successivi al
2012. Ma la delibera non dovrebbe fotografare
qualcosa inerente solo al 2012? Vorrebbe allora
sapere in che meccanismo si inserisce questo
aspetto che ritiene importante, perché altrimenti il
ragioniere non lo avrebbe evidenziato nel suo
parere, visto che si parla comunque del 2012 e
non di quello che è successo dopo.
PRESIDENTE, dopo aver aperto i
termini per la presentazione degli emendamenti,
dà la parola al dottore De Almagro, direttore
generale dell‟ATM.
DOTT. DE ALMAGRO (Direttore
ATM) fa presente che quando un bilancio si
chiude in perdita l‟assemblea ha l‟obbligo di dire
come intende coprirla. Ovviamente siccome il
bilancio chiude al dicembre 2012, le coperture
non possono che essere successive. È quindi
corretto il parere del ragioniere generale, il quale
dice che nell‟anno successivo si sono prodotti
degli utili che vanno a copertura della parte
piccola della perdita, mentre per la parte più
cospicua il socio controllante ha preso l‟impegno
di ripianarla inserendola nel piano di riequilibrio.
PRESIDENTE ridà la parola al
consigliere Rizzo.
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MARIO RIZZO reputa di non essere
stato chiaro poiché non va a sindacare se il
ragioniere generale abbia detto bene o male. Il
parere favorevole, infatti, è “in considerazione” di
quanto è accaduto dopo il 2012, vincola cioè tale
esercizio finanziario agli accadimenti successivi.
Ma il ragioniere generale che parere avrebbe reso
se detti accadimenti non si fossero verificati?
Non si sta votando un conto consuntivo
cumulativo di più anni, ma un conto consuntivo
riferito al solo 2012 che, ai suoi occhi, presenta
un parere condizionato da ciò che si è verificato
dopo. Se fosse veramente così, avrebbe un
problema nel votare l‟atto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il dottore De Almagro. Ne ha facoltà.
DOTT. DE ALMAGRO ribadisce che se
il bilancio di una società è in perdita il socio deve
dire come intenda farvi fronte, e si è già
nell‟esercizio successivo a quello interessato.
Nel caso in esame, si sarebbero avute due
possibilità di proporre al Consiglio comunale
l‟approvazione del consuntivo: far ricorso, se ci
fossero, a fondi disponibili nel bilancio dello
stesso 2012, cioè a risorse accantonate “a
riserva”; tirare fuori i soldi direttamente, ed è ciò
che stanno trattando. Ma questi soldi, trentadue
milioni di euro, non sono disponibili, il socio li
darà non appena il Ministero approverà il piano di
riequilibrio in cui tale importo è inserito.
In sostanza, l‟Ente metterà i soldi con le
modalità previste dal piano di riequilibrio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO richiama e
legge, del regolamento comunale di contabilità
finanziaria, l‟articolo 75 che concerne le “aziende
speciali” e le “istituzioni”, ove sono definiti gli
“atti fondamentali” delle prime ed i relativi criteri
e calendari per l‟approvazione da parte del
Consiglio comunale. I bilanci sono, appunto, atti
fondamentali e si evince, intanto, che nel caso in
esame non sono stati rispettati proprio i tempi
dettati dal regolamento.
Aveva chiesto la verifica del parere del
collegio dei revisori dei conti del Comune sul
rendiconto del 2017, parere inizialmente
sfavorevole con riguardo alle voci del patto di
stabilità che includono le società partecipate,
mentre quello successivo evidenzia, sempre con
riguardo ai bilanci delle partecipate, dati di
scostamento. Votò a favore del conto consuntivo
2013 dell‟Ente, ma bisognerebbe allinearne i dati;
atteso che i richiami dei revisori dei conti sulla
“tempistica” dei bilanci non sono di poca
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importanza, ove si richiama il D.L.vo n. 118
sull‟armonizzazione
e
si
diffida
l‟Amministrazione con riferimento ai controlli
interni sulle partecipate.
Tralasciando la stranezza di portare
all‟attenzione dell‟Aula proposte del genere, e
vorrebbe sapere che fine abbiano fatto i bilanci
ATM degli anni ancora precedenti bocciati dal
Consiglio comunale del tempo, se quei dati
finanziari, patrimoniali ed economici siano stati
inseriti nel conto consuntivo del 2012, da
“apprendista ragioniere” quale è, ha difficoltà a
comprendere dopo la lettura del parere del
collegio.
Chiede,
ancora
una
volta,
all‟Amministrazione ed al presidente del
Consiglio che il collegio dei revisori dei conti
formalizzi un parere sui provvedimenti in
discussione ed aggiorni il parere reso per capire lo
stato dell‟arte rispetto ai crediti e alle misure
appostate nel piano di riequilibrio per coprire i
debiti dell‟ATM.
Sono di fronte a provvedimenti che non
rispettano le norme di regolamento e che
inducono a sanare una proposta di deliberazione
datata e più volte oggetto di attenzione dei
revisori dei conti con riguardo alla disciplina
sull‟armonizzazione dei bilanci.
PRESIDENTE
evidenzia
che
il
presidente del collegio dei revisori dei conti del
Comune ha dichiarato che il collegio non deve
esprimere pareri sui bilanci delle società
partecipate.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SANTALCO ritiene che da
anni l‟Amministrazione disconosca ciò che fece
dell‟ATM il precedente Consiglio comunale:
un‟azienda speciale in liquidazione. Non fosse
così e si fosse in un “regime normale”, non si
comprenderebbe l‟esistenza di un commissario
straordinario in carica; permane il vulnus
istituzionale della figura giuridica dell‟azienda!
Amministrazione che, peraltro, con la
delibera n. 406 del 2016 non “approva” il bilancio
consuntivo 2012 dell‟ATM, sì da proporne
l‟approvazione al Consiglio comunale, ma
“adotta”, nell‟esercizio del suo potere di
iniziativa, una proposta da sottoporre al
Consiglio. Insomma, non c‟è alcuna delibera di
Giunta che di fatto approvi un conto consuntivo,
approvando tale conto anche informalmente per
senso di responsabilità. È giusto chiudere questa
situazione ma, sul piano tecnico giuridico, non si
può fare finta che non vi siano stati una serie di
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bilanci non esaminati e che alcuni siano stati
addirittura bocciati.
Non è convinto della bontà di questa
costruzione dal punto di vista finanziario e non è
convinto neppure che il percorso avviato sia
praticabile, perché è come se con un colpo di
spugna si cancellassero dieci anni di vita di un
Ente!
Questa delibera deve essere corredata da
un atto formale con cui la Giunta approva e
propone, per competenza, al Consiglio comunale
l‟approvazione di quel conto consuntivo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA osserva che il
presidente dei revisori dei conti dell‟ATM ha
fatto un‟attenta disamina delle discrasie
finanziarie e delle perdite dell‟azienda, in gran
parte dovute ad un mancato trasferimento delle
risorse o ad un errore nell‟appostamento delle
somme.
Se fosse davvero così sarebbe molto
semplice, ma la verità è che con il bilancio ATM
del 2012 il Consiglio comunale sta sanando tutto
il periodo pregresso di mancata approvazione dei
bilanci.
Con questa delibera che peraltro riporta il
parere dell‟ex ragioniere generale, dottore Cama,
la parte meno consistente di 248 mila euro viene
messa nel bilancio di esercizio 2013, mentre 32
milioni e mezzo vengono spalmati sul piano di
riequilibrio. Confessa, però, di avere molte
perplessità e vorrebbe essere rassicurata sulla
correttezza dell‟operazione.
In merito poi alla liquidazione dell‟ATM,
ricorda che il dottore Foti al momento
dell‟insediamento dichiarò che non sapeva nulla
di una eventuale procedura di liquidazione e che
era stato chiamato a ricoprire solo il ruolo di
direttore generale. Crede che anche su questa
vicenda debba essere data una risposta definitiva,
per fare finalmente chiarezza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI osserva che
l‟anomalia principale, a parte la bocciatura in
Consiglio di alcuni bilanci per discrasie tra
preventivo e consuntivo, deriva dal fatto che per
un anno il bilancio dell‟ATM non è stato
nemmeno formalmente presentato.
Forse questo potrebbe, a cascata,
pregiudicare tutto il resto e comunque chiede
all‟assessore Signorino se le eventuali perdite e
gli utili del 2012 siano compresi nel piano di
riequilibrio.

RESOCONTO SOMMARIO

Esprime poi tutta la sua preoccupazione
per l‟assenza del dottore Foti e dell‟ingegnere
Manna, presenze molto significative all‟interno
dell‟azienda ed evidenzia che, purtroppo, già si
intravedono
segnali
che
potrebbero
compromettere quanto si è fatto negli ultimi anni.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l‟assessore Signorino. Ne ha facoltà.
ASS. SIGNORINO interviene perché
ritiene corretto esporre il motivo per cui i revisori
dei conti del Comune si sono dichiarati
incompetenti ad esprimere un parere sui bilanci
ATM.
L‟articolo 114 del Testo unico degli Enti
locali, al comma 7, stabilisce che lo statuto di
un‟azienda speciale prevede un apposito organo
di revisione, nonché forme autonome di verifica
della gestione. Pertanto, il collegio dei revisori si
è dichiarato non competente ad esprimere un
parere su quei bilanci.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO osserva
intanto che l‟informazione che l‟assessore ha
voluto dare al Consiglio comunale si applica
quando si è seguita una procedura normale anche
rispetto ai tempi e, comunque, non era sua
intenzione controllare i revisori dei conti
dell‟ATM. La verità è che qui ci si trova di fronte
ad una situazione anomala di violazione del
regolamento comunale di contabilità.
La sua richiesta è doverosa e rispettosa
nei confronti di chi, come lui, ha votato il
consuntivo 2013 rimanendo responsabilmente in
Aula fino a quasi mezzanotte e peraltro con un
braccio rotto.
Ricorda anche quanto è stato detto
dall‟allora presidente del collegio dei revisori del
Comune, dottore Zaccone, che invitava al rispetto
della tempistica nell‟approvazione dei bilanci e
all‟armonizzazione ai sensi dell‟articolo 118.
Chiede, quindi, di verificare se effettivamente vi
sia un allineamento tra il consuntivo approvato
allora e l‟attuale situazione finanziaria.
E poi, chi ha approvato i bilanci ATM
riguardanti gli anni dal 2002 al 2007? L‟ha
chiesto più volte ma nessuno ancora gli risponde e
comunque questi discorsi non possono essere fatti
in una seduta di Consiglio ma in commissione,
ascoltando chi ha il compito di controllare la
veridicità degli atti.
Inoltre, sul piano tecnico si deve sapere in
quale versione del piano di riequilibrio siano state
inserite le perdite di esercizio dell‟ATM e se
siano state prima riconosciute dal Consiglio.
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Anche per questo è necessario che i revisori dei
conti, a garanzia dei consiglieri comunali,
esprimano un parere articolato sulle procedure e
sui contenuti e questa richiesta serve ad
avvalorare anche il consuntivo 2013 già
approvato.
In conseguenza delle risposte che otterrà,
adotterà i comportamenti che riterrà più
opportuni.
PRESIDENTE dà la parola all'assessore
Cacciola.
ASS. CACCIOLA chiarisce che l'ATM
non si è mai ritrovata in procedura di
liquidazione; nel 2012 è stata fatta una delibera
che dava indirizzo al dirigente alla mobilità di
valutare la messa in liquidazione dell'azienda e la
trasformazione in società per azioni.
Non si è però dato mai seguito a tale
indicazione e nulla è successo, per cui l'attività
dell'ATM,
quando
si
è
insediata
l'Amministrazione, era un'attività normale e il
commissario non è un commissario liquidatore ma
un commissario speciale, legato a problemi di
altra natura e non di tipo amministrativo, come
peraltro previsto dallo Statuto.
Per rassicurare ed esplicitare i loro
intendimenti per il prossimo futuro, ricorda che
nel momento in cui è stato approvato il contratto
di servizio vi è stata la richiesta specifica di
revocare le delibere del tempo.
È in atto una tale procedura, volta a
revocare quelle delibere e dare definitivamente
soluzione al problema, fermo restando che anche
per questa ragione non si è operato nella direzione
di formare subito una governance, che stanno
però per riproporre in quanto l'azienda è ben
messa da un punto di vista funzionale dei servizi.
Ricorda che si sta predisponendo un
nuovo bando per la figura di direttore generale,
funzione attualmente assolta dal dottore De
Almagro, come previsto dallo Statuto. L'incarico
ha comunque un carattere temporaneo sino
all'assunzione del nuovo direttore generale.
Garantisce inoltre quella “tranquillità”
derivante dall'impegno messo in campo per la
ricomposizione
delle
diverse
“funzioni
organiche”. Presto, inoltre, vi sarà anche un
nuovo consiglio di amministrazione.
Rivolto al consigliere Carreri, fa presente
che quotidianamente sono molto attenti a che si
continui ad operare con lo stesso spirito, ancora di
più, verso il cambiamento già operato all'interno
dell'ATM.

RESOCONTO SOMMARIO

Spesso si rincorrono voci su una sorta di
rallentamento, ma può assicurare che, al di là di
piccole problematiche, nulla è accaduto fino a
questo momento e si sta molto attenti a che nulla
avvenga!
Invita inoltre chi anche all'interno
dell'azienda ha questo tipo di atteggiamento, a
capire che si è sempre molto presenti, che si segue
la direzione già intrapresa e che non si rallenta
riguardo all'opera già avviata.
PRESIDENTE mette in votazione la
richiesta del consigliere Mondello di richiedere al
collegio dei revisori dei conti del Comune di
Messina di esprimere parere.
La proposta è accolta, presenti 20
consiglieri, favorevoli 19, astenuti 1.
Sospende momentaneamente i lavori e
convoca i capigruppo al tavolo della presidenza.
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4 Luglio 2017
La seduta, sospesa alle 16,50, viene
ripresa alle ore 16,53.
PRESIDENTE, sentita la conferenza dei
capigruppo, chiude i lavori aggiornandoli a
martedì prossimo alle ore 13,00.
La seduta termina alle ore 16,53.
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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.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
- Bilancio consuntivo ATM
esercizio 2012.

