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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 è comunale è convocato alle
ore 18,00.
La seduta inizia alle ore 18,49.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Bruno)
PRESIDENTE, presenti 21, consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
consiglieri Caccamo, Pagano e Vaccarino.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, prima di trattare il primo
punto all’ordine del giorno, la rimodulazione
delle commissioni consiliari, atteso peraltro che
su tale delibera si stanno facendo le copie per i
consiglieri, se l’Aula è d’accordo, propone di
mettere in discussione il secondo punto
concernente la nomina di un componente nella
commissione comunale per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari, che ha una procedura
più lunga poiché la votazione avviene a scrutinio
segreto.
(Così viene stabilito)
ha chiesto di intervenire il consigliere De
Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO ricorda a tutta
l’Aula che nei giorni scorsi mediante lettera il
segretario generale ha chiesto alla prima
commissione consiliare di esaminare con urgenza
una proposta di delibera concernente lo schema di
convenzione per l’affidamento del servizio di
tesoreria con scadenza il 30 settembre. La
commissione si è quindi riunita in seduta
straordinaria ieri pomeriggio ed ha esitato il
provvedimento, per cui conseguentemente l’Aula
dovrebbe trattarlo oggi.
PRESIDENTE assicura che la proposta
verrà trattata subito dopo i due provvedimenti
prima citati.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 95 del 25/9/2017, avente per
oggetto: “Nomina di un componente nella
commissione comunale per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari, ai sensi della legge n.
287/1951 articolo 13”.
Dopo aver letto la delibera, comunica che
il consigliere La Cava ha dato la sua disponibilità
a ricoprire il posto resosi vacante a seguito delle
dimissioni del consigliere Amadeo.
Riferisce che la votazione deve avvenire a
scrutinio segreto.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Carreri. Ne ha facoltà.
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ANTONINO CARRERI chiede al
segretario generale se sia necessario procedere
con lo scrutinio segreto visto che si è in presenza
di candidatura unica.
PRESIDENTE risponde che lo prevede
la legge.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO, avendo
ricevuto diverse richieste di chiarimento dai
colleghi, in qualità di componente della
commissione chiarisce subito che non si tratta di
nominare giudici popolari; attesa l’esistenza di un
albo presso il Comune di Messina dove si
iscrivono i cittadini che hanno i requisiti per
diventare giudici popolari, la commissione in
oggetto composta da due consiglieri comunali
approva tali elenchi, dopo aver effettuato le
verifiche necessarie, non c’è alcuna selezione, è il
Tribunale a selezionare i giudici. Aggiunge che
non c’è compenso, anzi a volte si deve contribuire
pure per l’acquisto di materiale di cancelleria.
PRESIDENTE procede con la votazione,
chiamando l’appello.
(Concluse le operazioni di voto, si
procede con lo spoglio delle schede)
Comunica l’esito della votazione: votanti
26 consiglieri, il consigliere La Cava ha riportato
18 voti, il consigliere Carreri 1 voto, il consigliere
Gioveni 1 voto, il consigliere De Leo 1 voto, il
consigliere Sottile 1 voto, il consigliere Adamo 1
voto, schede bianche 2, schede nulle 1. Viene
nominato componente della commissione
Alessandro La Cava.
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Cava. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO LA CAVA ringrazia i
colleghi per l’atto di fiducia accordatogli.
PRESIDENTE mette in votazione la
delibera n. 95: presenti 26 consiglieri, è approvata
con 24 voti favorevoli e 2 voti di astensione.
Mette in votazione l’immediata esecutività della
delibera: presenti 25 consiglieri, è accolta con 24
voti favorevoli e 1 voto di astensione.
Mette in votazione i verbali delle sedute
del 12, 14, 19 e 21 settembre 2017.
(Il Consiglio approva i verbali
all’unanimità)
Pone in discussione la proposta di
deliberazione n. 94 del 22/9/2017, avente per
oggetto: “Rimodulazione delle commissioni
consiliari permanenti – Art. 55 comma 3 del
regolamento del Consiglio comunale”. Riporta il
parere favorevole del dirigente.
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Aperto alle ore 19,30 il termine per la
presentazione degli emendamenti, dà lettura della
delibera.
Sospende brevemente i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 19,35, viene
ripresa alle ore 19,45.
PRESIDENTE, precisato che non sono
stati presentati emendamenti, si passa alla
votazione della delibera n. 94 per appello
nominale: presenti 26 consiglieri, è approvata con
25 voti favorevoli e 1 voto di astensione. Mette in
votazione per appello nominale l’immediata
esecutività della delibera: presenti 25 consiglieri,
è accolta con 24 voti favorevoli e 1 voto di
astensione.
Comunicazione
PRESIDENTE comunica che è appena
arrivata una richiesta del Sindaco di convocare
con urgenza una seduta consiliare per discutere le
delibere su ATO3 e MessinAmbiente, considerato
che con la nota n. 234890 il 18 settembre 2017 i
revisori dei conti hanno espresso il parere sul
bilancio di previsione 2017/2019 e che lo stesso è
iscritto all’ordine del giorno del 28 settembre.
A questo proposito precisa, però, che il
parere dei revisori è arrivato alla presidenza del
Consiglio il 26 settembre e non il 18 settembre,
come invece risulta dalla nota inviata dal Sindaco.
Probabilmente sarà stata una svista dell’ufficio di
segreteria.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI prende atto della
comunicazione fatta dal presidente, ma ricorda
che le delibere su ATO3 e MessinAmbiente erano
state rinviate in attesa di votare prima il bilancio
di previsione 2017, che pare non sia ancora
pervenuto in commissione. Pertanto, non crede
che sia opportuno convocare una seduta consiliare
urgente.
PRESIDENTE puntualizza che la nota è
arrivata adesso, mentre il bilancio di previsione è
già da ieri in commissione. Comunque, sarà la
conferenza dei capigruppo a decidere sulla
richiesta del Sindaco.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE pone in discussione la
proposta di deliberazione n. 104 del 31/11/2016,
avente per oggetto: “Approvazione dello schema
di convenzione e dei criteri di selezione per
l’affidamento del servizio di tesoreria”. Riporta il
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parere contrario della commissione ed il parere
favorevole del ragioniere generale e dei revisori.
Chiede di far venire in Aula il segretario generale
per gli eventuali chiarimenti sulla delibera.
Ha chiesto di intervenire il consigliere De
Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO ricorda di avere
detto prima che era necessario discutere questo
atto deliberativo, vista la scadenza ormai prossima
del 30 settembre. Lo schema è uguale a quello
degli anni passati e quindi, a suo avviso, può
essere votato subito anche in assenza del
segretario generale, che peraltro ha già dato delle
risposte in commissione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO
MONDELLO
comprende le preoccupazioni del collega De Leo,
ma in commissione sono emerse perplessità e
suggerimenti su questo schema di convenzione. In
particolare, da parte di alcuni colleghi era stata
evidenziata l’opportunità di avere un servizio di
tesoreria all’interno di palazzo Zanca. In questo
modo si potrebbero snellire le procedure per le
entrate del Comune incamerando i tributi e le
concessioni patrimoniali ed anche i dipendenti
potrebbero essere invogliati a fare operazioni,
visto che sono previste per loro condizioni
vantaggiose.
Ricorda
che
questo
schema
di
convenzione era stato predisposto dal precedente
ragioniere generale e quindi è stato ereditato dal
dottore Le Donne, che comunque non ha ancora
risposto ai quesiti postigli e non ha neppure
espresso il parere sull’emendamento da lui
presentato assieme alla collega Russo. Per queste
motivazioni non si sente in condizione di votare.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MARIO RIZZO ritiene necessario fare
alcune considerazioni, evidenziando che si chiede
di approvare uno schema di convenzione ma
anche i criteri di selezione, che riguardano aspetti
puramente tecnici. Secondo quanto stabilito dal
regolamento di contabilità spetta al Consiglio
comunale approvare i criteri di selezione, ma
personalmente si sente a disagio perché non crede
di avere le competenze necessarie per fare
valutazioni finanziarie.
Non è un esperto finanziario, ma un
politico e non può che prendere atto dei parametri
fissati dal dipartimento. Sarebbe più coerente,
quindi, che la delibera riguardasse una presa
d’atto e non un’approvazione, appunto, ma
l’accetta perché essa è frutto di quel regolamento
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finanziario che il Consiglio approvò a suo tempo.
Insomma, desidera solo manifestare queste sue
perplessità, da riferire proprio al regolamento e
non all’atto in esame; l’eventuale suo voto
favorevole avrà per lui il valore di una presa
d’atto di quanto gli uffici hanno definito.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO afferma che era
convinto che si fosse già chiarito in commissione
il contenuto della proposta…
(Il consigliere Rizzo osserva che non era
presente ai lavori di commissione)
Proposta di deliberazione che riprende
analoghe delibere del passato, a fronte di una
materia che non suscita particolare “appetito”
negli istituti bancari e che ha già visto il bando di
gara del 2016 andare deserto, con la conseguente
proroga di un anno del servizio all’Unicredit. E si
è detto ieri, nella seduta di commissione, che
aggiungere elementi di vantaggio per i dipendenti
comunali renderebbe ancora meno appetibile il
bando, che per qualche collega andrebbe quindi
modificato in tale direzione.
Potrà sbagliare, ma a suo avviso è
complicato aggiungere o levare alcunché in
questa fase se si vuole ridurre al minimo il rischio
di vedere andare deserta la gara e di dover
prorogare ulteriormente il servizio di tesoreria
all’attuale gestore. In sostanza, non si è nelle
condizioni di poter porre condizioni diverse agli
istituti bancari e, su queste premesse, la
commissione ha espresso il parere, dando modo di
rispettare la scadenza del 30 settembre.
Naturalmente, nulla da ridire se c’è l’esigenza di
approfondire l’argomento, vuole solo far presente
che la proposta risale al 2016 e che è stata
depositata in commissione mesi fa, salvo doverla
trattare poi con urgenza solo ieri.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO ribadisce quanto ha
affermato ieri nella seduta di commissione,
evidenziando che non ha ancora le risposte alle
domande rivolte al ragioniere generale.
Aveva posto il problema degli effetti sul
bilancio di eventuali condizioni che rendessero il
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servizio più appetibile per gli istituti di credito, ed
aveva evidenziato che non sono di fronte ad una
semplice delibera fotocopia delle precedenti,
coperti comunque dall’eventuale proroga del
servizio all’attuale gestore di tesoreria nel caso in
cui la gara andasse deserta. Sosteneva, infatti, che
l’Amministrazione, proprio per far fronte al poco
interesse delle banche, avrebbe dovuto per tempo
avviare un confronto con queste per capirne i
motivi; fermo restando che il ricorso alle
anticipazioni di tesoreria produce utili per le
banche stesse ed incide sui bilanci dell’Ente, e
che per questo potrebbero esserci i margini per
contrattare una convenzione in termini più
favorevoli per l’Ente e, in definitiva, per i
cittadini.
Il presidente verifichi se la proposta di
deliberazione, firmata dal ragioniere generale del
tempo, il dottore Cama, non debba essere
sottoscritta dal dottore Le Donne; proposta su cui
anch’ella ieri ha espresso parere positivo in
commissione e su cui preannuncia il suo voto
favorevole per fare sì che si possa almeno indire
una gara. In ogni caso, ha firmato l’emendamento
del collega Mondello e spera che sia accolto dai
colleghi.
PRESIDENTE sospende la seduta in
attesa del ragioniere generale e convoca i
capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 20,33, viene
ripresa alle ore 20,52.
PRESIDENTE, non essendo venuto in
Aula il ragioniere generale e non potendosi
acquisire il parere sull’emendamento, aggiorna i
lavori alle ore 13,00 dell’indomani.
La seduta ha termine alle ore 20,53.
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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:
-

-

Nomina di un componente
nella
commissione
comunale
per
la
formazione degli elenchi
dei giudici popolari, ai
sensi della legge n.
287/1951 articolo 13;
Rimodulazione
delle
commissioni
consiliari
permanenti – Art. 55
comma 3 del regolamento
del Consiglio comunale;

