COMUNE DI MESSINA - CONSIGLIO COMUNALE

RESOCONTO SOMMARIO

397.
SEDUTA DI MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE 2017
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE EMILIA BARRILE

INDICE
Pag.
Comunicazione:
Faranda Daniela (Fratelli d’Italia)
Presidente
Sull’ordine dei lavori:
Abbate Carlo (Gruppo misto)
Carreri Antonino (Democratici riformisti)
Faranda Daniela
Gennaro Gaetano (Partito democratico)
Gioveni Libero (Gruppo misto)
Mondello Francesco (Centristi per la Sicilia)
Risitano Ivana (Renato Accorinti Sindaco)
Russo Antonia (Partito democratico)
Trischitta Giuseppe (Forza Italia)
Presidente
Ass. Cuzzola
Ass. Signorino

3
3
7
4
7
3
6
4
7
5
4
3, 8
3, 8
4

Pag.

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 15,00.
Alle ore 15,46 si procede alla verifica
del numero legale per appello nominale: sono
presenti 24 consiglieri e la seduta è quindi
valida.
La seduta ha inizio alle ore 15,53.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale dottore Bruno. Per
l’Amministrazione sono presenti gli assessori
Cuzzola e Signorino)
Comunicazione
PRESIDENTE, nominati scrutatori i
consiglieri Caccamo, Faranda e Siracusano, dà la
parola alla collega Faranda che comunicherà il
suo passaggio a Fratelli d’Italia, dove ricoprirà il
ruolo di capogruppo al posto del consigliere
Amata.
DANIELA FARANDA, come già
anticipato dal presidente, rende nota la sua
adesione al gruppo Fratelli d’Italia per continuare
un percorso iniziato nell’NCD e proseguito con la
sua elezione nel PDL, scioltosi poi in mille rivoli.
Rimane quindi nel centrodestra e ringrazia
l’onorevole Amata per averla accolta con grande
entusiasmo, certa di poter portare avanti le sue
battaglie per il territorio.
Solo chi non conosce la sua storia può
parlare di “abbandono” perché non è così, non ha
abbandonato nessuno ma è rimasta fedele ai valori
che da sempre hanno ispirato la sua azione
politica. Non ha voluto comunicare la sua scelta
prima delle elezioni regionali per non creare
problemi all’interno dei partiti in campagna
elettorale, ma aveva da tempo espresso la sua
stima al Presidente Musumeci sottoscrivendo il
manifesto di “Diventerà bellissima”.
Su temi di interesse nazionale, regionale
e locale, quale l’Autorità portuale, già più volte
non si era trovata d’accordo con la linea del suo
precedente gruppo politico, ma aveva sempre
taciuto per lealtà e coerenza. Ricorda anche di
non avere mai aderito a Forza Italia, in passato è
stata candidata in AN ed è sempre stata coerente
con la sua storia politica.
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE comunica che il Sindaco
ha inviato ieri una nota chiedendo di trattare oggi
con urgenza il consuntivo 2016, perché era stato
espresso il parere dei revisori dei conti. Non crede
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che questa sia una motivazione valida per
chiedere di trattare urgentemente un atto, che
ancora non è stato esaminato neanche in
commissione.
Ha chiesto di intervenire l’assessore
Cuzzola, proponente dell’atto. Ne ha facoltà.
ASS.
CUZZOLA
premette
che
certamente non si vogliono ledere i diritti dei
consiglieri comunali chiedendo di trattare con
urgenza il rendiconto, ma vi sono delle
motivazioni tecniche che vanno spiegate.
Precisa che vi sono circa 60 milioni di
euro da incassare e il servizio accrediti della
Banca d’Italia chiude il 15 dicembre, quindi il
mandato deve essere emesso almeno il 12 o 13
dicembre. Si devono rispettare delle procedure
tecniche e pertanto può essere utile approvare il
consuntivo entro domani, anziché lunedì
prossimo. Inoltre, una prima parte dei
finanziamenti per la realizzazione del secondo
palazzo di giustizia attende di essere sbloccata e
vi è poi la questione legata alla commissione
ministeriale per l’approvazione della dotazione
organica che si riunisce il 14 dicembre.
Se il rendiconto verrà approvato entro
oggi, domani mattina dovrà necessariamente
essere caricato sulla BIDAP, ovvero una banca
dati della Pubblica amministrazione che è entrata
in vigore quest’anno. Queste scadenze così vicine
certamente preoccupano e comunque si ha ormai
il parere dei revisori che hanno fatto un lavoro
egregio, anche laddove evidenziano criticità ed
inesattezze.
Peraltro, il rendiconto è una presa d’atto
di numeri e non vede cosa si possa ancora
modificare in questo documento, per questo invita
i consiglieri comunali a trattarlo oggi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO
GENNARO
ringrazia,
intanto, l’assessore Cuzzola perché ha voluto
interloquire con il Consiglio comunale sulle
motivazioni dell’urgenza. Da avvocato poi sa
bene che la cosa più complicata è scrivere le
lettere, non gli atti e vorrebbe proprio sapere chi
scrive le lettere per il Sindaco Accorinti.
Nella comunicazione inviata ieri al
Consiglio comunale viene chiesto di votare con
urgenza il rendiconto 2016 perché è arrivato il
parere dei revisori, ma francamente da politico si
è sentito preso in giro perché questo non può
bastare per giustificare l’urgenza. Si chiede poi
perché l’Amministrazione non abbia messo per
iscritto le motivazioni che giustificherebbero
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l’urgenza, motivazioni che l’assessore Cuzzola ha
ora avuto la sensibilità di comunicare all’Aula.
Per quanto lo riguarda, deve essere messo
in condizione di votare con coscienza ma così non
è e se oggi l’assessore Cuzzola non avesse
spiegato i motivi dell’urgenza, sarebbe potuto
sembrare quasi un atto “piratesco” da parte del
Sindaco inviare quella lettera. Peraltro, può anche
passare il messaggio che vi è un disegno chiaro e
malizioso per mettere il Consiglio comunale nella
condizione di non potere approfondire gli atti.
È sempre stato disponibile al dialogo con
questa Amministrazione e questo forse l’ha
danneggiato dal punto di vista politico nel suo
percorso all’interno del partito, ma l’ha fatto per
senso di responsabilità nei confronti della città. Se
però si ha intenzione di continuare con questo
tipo di impostazione, allora non vi sarà più alcun
appoggio da parte dei consiglieri comunali che
non sono certo qui per giocare e certe cose le
capiscono molto bene. Le motivazioni
dell’urgenza dovevano essere messe per iscritto e,
comunque, sul rendiconto è necessario un
passaggio interlocutorio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Signorino. Ne ha facoltà.
ASS. SIGNORINO ammette di non
sapere quali comunicazioni siano pervenute alla
presidenza del Consiglio, ma ricorda che su
questo atto erano già state espresse una prima
volta motivate ragioni di urgenza. Precisa, però,
che si sono determinati motivi di urgenza anche
per il debito fuori bilancio di ATO e
MessinAmbiente e chiede di poterli poi
esplicitare.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA concorda
con il consigliere Gennaro perché non vi sono le
condizioni per valutare con urgenza questo atto
che, peraltro, non è passato ancora in
commissione. Il rendiconto è un conto delle spese
sostenute ed ormai cristallizzate, ma deve essere
esaminato in maniera approfondita ed è
necessario quindi un passaggio in commissione.
Annuncia che per motivi di famiglia sarà
assente dal 7 all’11 dicembre, nei giorni in cui si
dibatterà il bilancio, e comunque assicura la sua
presenza fino a domani pomeriggio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONDELLO ringrazia
l'assessore Cuzzola perché nella parte in premessa
ha salvaguardato il Consiglio comunale e i singoli
consiglieri comunali, affermando che non voleva
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che si perpetrasse nessuna lesione del diritto del
consigliere comunale.
Come peraltro bene sa l'assessore, già è
stata compiuta una forzatura in commissione,
aprendo la seduta in assenza del parere del
collegio dei revisori dei conti e per questa ragione
si è dimesso il presidente titolare della prima
commissione, al quale va la sua solidarietà.
Ieri sera ha iniziato a leggere la relazione
dei revisori, un documento lungo 82 pagine che in
alcune parti dice cose sostanziali sulla tenuta
degli equilibri di bilancio.
Accoglie ma non può applicare la
richiesta di trattare il bilancio consuntivo oggi,
vista oltretutto l'assenza di consiglieri comunali
non convocati per lo specifico motivo, cioè per la
trattazione del conto consuntivo, cosa che di fatto
lederebbe il diritto di alcuni consiglieri.
Non gli risulta poi che il tema sia stato
iscritto all'ordine del giorno. Coglie l’occasione
per richiamare gli organi preposti sui problemi
che attengono alla ricezione delle e-mail
istituzionali e rileva come a fronte della
convocazione di una seduta straordinaria di
commissione da parte del vicepresidente della
commissione bilancio, il sottoscritto non sia
riuscito ad aprire la relativa e-mail allo scopo
trasmessa. In ogni caso vi è la necessità che in
commissione abbia luogo una interlocuzione con
il collegio dei revisori dei conti.
Sottolinea inoltre come non sia una novità
che atti di tale natura arrivino parecchio in
ritardo; l'Amministrazione sapeva dell'esistenza di
una serie di problemi e la colpa di ratificare un
rendiconto in assoluta fretta, senza capire cosa si
fa, non può essere addebitata al Consiglio
comunale.
Esprime un voto contrario rispetto alla
richiesta di trattare oggi la proposta di rendiconto,
ritenendo necessaria una trattazione in
commissione, secondo regolamento, al contempo
invitando il presidente del Consiglio ad essere
garante delle procedure sin qui adottate.
PRESIDENTE fa presente che già nella
convocazione della seduta di ieri, nel relativo
ordine del giorno, era presente la proposta di
delibera relativa al consuntivo, pur in assenza del
parere dei revisori dei conti.
Ieri poi la seduta non ha avuto
svolgimento per l'assenza del numero legale. Ha
chiesto di intervenire il consigliere Carreri. Ne ha
facoltà.
ANTONINO CARRERI, condividendo
in pieno quasi tutti gli interventi precedenti,
vorrebbe mettere l'accento su alcune questioni.
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Innanzitutto, va detto che l'assessore
Cuzzola è novello di quest'Aula, il più nuovo di
tutti e questa non è la prima e neppure l'ultima
forzatura che l'Amministrazione ha fatto e farà,
sempre con il solito sistema: arrivare all'ultimo
secondo creando le condizioni per “bere o
affogare”.
Una tale metodologia è stata peraltro
sperimentata per prima dall'assessore Signorino
rispetto a tutta una serie di atti.
Si tratta di una scorrettezza perpetua pur
credendo nell’urgenza dell’atto, al di là delle
motivazioni
espresse
dall'assessore.
La
scorrettezza sta però nel fatto che dietro quest'atto
ci sono tante aspettative e queste aspettative
vengono alimentate non certamente dal Consiglio
comunale.
Spesso e volentieri, anzi, accade che la
Giunta, propinando le notizie ai lavoratori, li
“porti” in Aula o “dietro la porta”, creando le
condizioni perché alla fine si manifesti l'accusa di
una responsabilità che sarebbe dei consiglieri
comunali!
Va invece detto chiaramente che la
Commissione ministeriale aspetta il consuntivo
dal mese di ottobre e quindi non si può imputare
al Consiglio comunale di essere arrivati al 6
dicembre e che il termine scade il 12!
Questa è scorrettezza, perché significa
mettere il Consiglio comunale sempre alla berlina,
e non è la prima volta che accade, e qui
fortunatamente sono presenti bravi ragazzi, e
chissà se altro non capiterà pure in presenza di un
debito fuori bilancio che ha un'urgenza, qual è il
debito che vede protagonista MessinAmbiente!
Portino
magari
i
lavoratori
di
MessinAmbiente dietro la porta, insieme
all'assessore Ialacqua, così il debito lo paga
l’assessore, che è l'autore della scelta che ha
determinato il debito fuori bilancio in oggetto!
Il sottoscritto ha detto un'infinità di volte
che la scelta dell'Amministrazione avrebbe
portato danni alle casse comunali, e così è stato!
Gli si è ogni volta risposto che non era così, che
avrebbero risparmiato soldi, che andando a Motta
Sant'Anastasia avrebbero risparmiato e oggi si
parla di un debito di 900 mila euro maturato in 7
mesi! Che un tale debito lo paghi chi ha compiuto
la scelta originaria!
L'Amministrazione ha dimostrato nei fatti
di aver trovato sempre all'ultimo istante dei
“salvatori” ed anche il sottoscritto ha compiuto un
tale errore, che però non si ripeterà più.
Sulla questione logistica, fa presente che
da questa mattina prova a stampare il parere dei
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revisori dei conti: solo pochi minuti fa è riuscito a
farlo perché c'è qualcosa che non funziona a
livello di ricezione delle e-mail.
Non ha però avuto il tempo di leggere e
studiare 82 pagine.
Apprende ora che per domani sarebbe
stata convocata una seduta urgente e straordinaria
di prima commissione; ancora ora non ha ricevuto
alcuna comunicazione e ritiene che non vi siano i
termini nemmeno dell'urgenza, per quanto lo
riguarda!
Se poi gli altri colleghi accoglieranno la
convocazione, il sottoscritto non potrà comunque
essere presente per motivi personali: lavorano e
non fanno politica per campare! Vivono
dignitosamente di lavoro e quindi è complicato
star dietro alle e-mail che arrivano 24 ore prima,
ed è difficile a volte liberarsi da un giorno
all'altro!
Nelle stanze dei gruppi occorre che vi sia
un collegamento Internet che funzioni; hanno
difficoltà e oggi per l'ennesima volta si è
verificato il problema di non riuscire a scaricare
delle e-mail.
Non possono essere d'accordo con una
discussione sul conto consuntivo che avvenga
oggi; un atto non può essere trasmesso mezz'ora
prima ed essere poi votato! Magari il Sindaco,
oltre a mandare lettere, venisse a visitarli in Aula!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO fa presente di aver
letto nuovamente la convocazione e concorda con
quanto detto dal collega Gennaro, ma vorrebbe
dire qualcosa in più.
La convocazione, la richiesta del Sindaco,
non è richiesta di Consiglio straordinario e
urgente, cosa che non è scritta nell'oggetto; si
ritrovano infatti in corso di seduta ordinaria di
Consiglio e quella del Sindaco è una richiesta
“timida”, così traducibile: “Il parere dei revisori è
arrivato oggi. Domani fate Consiglio” L’urgenza
nasce quindi dal fatto che è arrivato il parere, ma
non vi è una richiesta ufficiale in cui si
concretizza l'urgenza della convocazione!
A prescindere da questa differenziazione,
fa presente di avere ascoltato i motivi dell'urgenza
dettati dall'assessore Cuzzola e su questi vorrebbe
soffermarsi.
Si è parlato dei 60 milioni di
trasferimento dallo Stato e tutti sanno che ne
hanno un grandissimo bisogno, e sanno che gli
uffici della Ragioneria dello Stato chiudono ogni
anno il 15 dicembre.
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Si sapeva però che la Ragioneria dello
Stato chiude ogni anno il 15 dicembre, anche
quando il conto consuntivo veniva approvato il 31
dicembre, oppure il 29 o il 27?
Se li hanno approvati dopo quella data, è
comunque accaduto che in qualche modo quei
trasferimenti siano ugualmente arrivati, dopo le si
dice, ma quest'anno si stanno ponendo il problema
della scadenza del 15 dicembre! Conoscendola
prima, quella data, sarebbero arrivati prima in
Aula!
Le si dice, comunque, che il riferimento è
al bilancio di previsione. Ammette che potrebbe
aver fatto confusione.
Per quanto poi riguarda la realizzazione
del secondo Palazzo di giustizia, chiaramente non
è responsabilità dell'Amministrazione a fronte di
una problematica che si trascina da vent'anni, ma
non pensa e le sembra una forzatura affermare che
votando ventiquattr'ore o quarantott'ore prima o
dopo, addirittura si sbloccherebbe la prima
tranche dei lavori di questo “Palazzo”.
Più “pratico” le sembra il ragionamento
sulla sottocommissione ministeriale che si
riunisce il 14 dicembre.
Vede qui presenti rappresentanti dei
lavoratori e tutti comprendono l'importanza
dell'approvazione di un conto consuntivo, ma
presume che anche rispetto alla data del 14
dicembre, ai consiglieri dovrebbe essere data la
possibilità di leggere non le 82 pagine del parere
dei revisori dei conti, non solo quelle, ma di
leggere il bilancio consuntivo, gli allegati a quel
bilancio, perché se i revisori per legge hanno 20
giorni di tempo per valutare gli atti, termine che si
riforma e che rinasce ad ogni ulteriore produzione
dell'Amministrazione,
di
quanto
tempo
dovrebbero disporre i consiglieri comunali, che
sono i controllori dei revisori perché l'ultimo
controllo, classico, finale degli atti amministrativi
tocca proprio al Consiglio comunale?
Se non hanno 20 giorni, si concedano
almeno 20 ore!
Rispetto a tanti temi complicati, dopo
aver letto in maniera estremamente superficiale il
parere dei revisori perché la sottoscritta lavora,
come tanti altri, e se volessero interloquire con il
presidente dei revisori e chiedergli un
chiarimento, un suggerimento, formulare una
domanda, possono essere messi nelle condizioni
di poterlo fare?
L'assessore Signorino parlava di un'altra
delibera, la transazione, ma forse è il debito fuori
bilancio
riguardante
l'ATO3.
Verranno,
dall’assessore, chiariti i motivi dell'urgenza,
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fermo restando che questa urgenza c'era, forse c'è,
ma c'era, perché la delibera del riconoscimento
del debito fuori bilancio andava approvata prima
della delibera relativa al “soccorso finanziario” di
MessinAmbiente!
La stranizza il fatto che oggi si parli di
urgenza per il riconoscimento del debito fuori
bilancio “ATO”, perché in realtà vi era un'urgenza
estrema prima che venisse votata l'altra delibera,
perché la delibera di soccorso finanziario aveva
come presupposto proprio il riconoscimento del
debito fuori bilancio relativo all’ATO.
Quando le due delibere vennero
presentate in Aula e la seconda venne scelta come
prima da trattare e votare, restò di sasso e lo disse
al presidente, perché quella in oggetto, richiamata
dall'assessore, era il presupposto per votare
quell'altra delibera, di diritto, di fatto.
È quindi chiaro che va affrontata quella
delibera ma anche qui, in ogni caso, visto che
sono passati almeno due mesi dalla votazione di
quella sul “soccorso”, se viene detto che vi è la
necessità di votarla oggi, rimane qui presente e
sospende l'attività di studio, dando tutta la
possibile disponibilità.
Le si dia però modo di ribadire il concetto
che sta diventando conseguenza quello che era il
presupposto della delibera relativa al soccorso
finanziario a MessinAmbiente.
Si uniformerà alle scelte dell'Aula, sulla
necessità o sulla possibilità di votare il
consuntivo, alla luce di tutto quanto è stato detto e
che forse sfocerà in una votazione dell'Aula o in
una decisione del presidente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI fa presente di
trovarsi in grosse difficoltà perché non può
chiaramente non concordare con quanto detto
dalla maggior parte dei suoi colleghi pur sapendo
dell'urgenza, avendo toccato con mano e
interloquendo anche fuori dell'Aula con il
presidente del collegio dei revisori, al quale ha
chiesto quali potessero essere le ripercussioni
rispetto a ritardi che comunque non comportano
conseguenze di natura giuridica, in assenza, al
momento, di scadenze di legge. Si sa solo infatti,
informalmente, che domani probabilmente
arriverà anche la diffida del commissario ad acta.
Concordando pienamente con i colleghi
che lo hanno preceduto, al fine di consentire a
tutti un esame accurato del parere dei revisori e
degli allegati al bilancio, chiede all’assessore
Cuzzola se un solo giorno di ritardo possa
comportare conseguenze negative riguardo ad
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alcuni passaggi fondamentali da questi
evidenziati, tra cui in particolare la riunione della
Commissione ministeriale che dovrà valutare il
piano triennale delle assunzioni.
Pertanto, se ventiquattr’ore in più non
pregiudicano alcunché, consentendo invece ai
consiglieri l’approfondimento degli atti e quindi
un voto consapevole, ritiene che questa sia la
soluzione più idonea.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO interviene per dare
un chiarimento sulla dinamica che l’ha portata
oggi a fare comunque la convocazione
straordinaria della commissione, ricordando come
in quella sede il problema sia stato posto in
maniera molto trasparente. Vi era infatti un atto la
cui trattazione, pur senza parere del collegio, era
stata incardinata con un voto della commissione,
ma era sembrato inopportuno convocare una
seduta straordinaria, finché non sarebbe arrivato
tale parere. Il parere però è giunto in un orario che
rendeva impossibile convocare una seduta
straordinaria per oggi, essendovi già la seduta di
Consiglio; la convocazione allora è stata fatta per
domani, a termini di regolamento, fermo restando
che se oggi l’Aula decidesse di esitare il
provvedimento, la seduta verrebbe annullata.
Comprende che l’iter è stato piuttosto
farraginoso, ma si è cercato di concordarlo
insieme a tutti i componenti della commissione
bilancio; quindi, in base alle determinazioni
dell’Aula, si decida il da farsi di domani con
molta serenità.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Abbate. Ne ha facoltà.
CARLO ABBATE, rilevato come questo
sia un film già visto, evidenzia che il vero
problema è che qui tanti parlano sempre e soltanto
degli altri, mentre pochi parlano del proprio ruolo,
di quanto sia difficile esercitarlo. Comprendendo
benissimo le ragioni della Giunta e quelle dei
colleghi, vorrebbe rappresentare la sua posizione.
L’Amministrazione in questi quattro anni
ha fallito l’obiettivo, non è riuscita a mettere in
linea i dipartimenti con l’ufficio di ragioneria
affinché si possano definire i documenti in
maniera armonica.
Questo è il grave obiettivo non centrato
dall’Amministrazione.
Comprende anche le ragioni dei colleghi,
i quali senza dubbio hanno bisogno di tempo già
solo per leggere le ottanta pagine in cui è scritto il
parere del collegio dei revisori, non potendosi
prestare all’ultimo momento ad una operazione di
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voto semplicistica schiacciando un pulsante,
sennò sarebbero ridotti a non avere coscienza di
ciò di cui votano.
Quello che non comprende invece sono i
consiglieri assenti, tranne quelli che sono
giustificati, che non adempiono ad un ruolo, che
così viene svilito anche rispetto a chi lo esercita in
un certo modo.
Eppure, nonostante le cause dei ritardi,
nonostante le giuste considerazioni dei colleghi,
non vuole assolutamente che manchi per lui se si
arriva all’ultimo momento ad esitare il bilancio
perdendo i benefici di cui parlava l’assessore;
quindi, da consigliere comunale è presente ed è
disposto a rimanere, ad esaminare insieme adesso
tutte le carte, a proseguire con una seduta non
stop per approvare tutti gli atti presentati
dall’Amministrazione. Dà quindi la sua totale
disponibilità per cercare di venire a capo di queste
problematiche, così come è stato richiesto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA, posto che i
colleghi che l’hanno preceduta hanno detto tutto,
evidenzia il fatto paradossale che i consiglieri
sono qui a giustificarsi perché non sono in grado
di votare un bilancio consuntivo dell’anno 2016,
giunto la settimana scorsa, senza il parere dei
revisori, con una richiesta di convocazione
urgente del Consiglio da parte del Sindaco, la cui
motivazione è alquanto singolare, come ha già
sottolineato il collega Gennaro.
Ancora una volta deve stigmatizzare
questo modo di procedere che non concede
neanche ventiquattr’ore di tempo ai consiglieri
per esaminare il parere dei revisori, per capire,
oppure si crede sempre dopo quattro anni che da
parte loro si stia qui e da ebeti ci si limiti a
schiacciare un pulsante? In verità, tutto è
perfettamente incastrato in un puzzle costruito
dall’Amministrazione comunale allo scopo di farli
passare per i cattivi, dato che poi i dipendenti non
potranno essere pagati, né potranno essere pagati i
creditori, non si potrà fare questo, non si potrà
fare quello!
Ora, non si conoscevano le scadenze
urgenti, oppure è cambiata la norma stanotte? È
cambiato qualcosa in queste ultime settimane?
Comincia in verità a pensare che tutto sia
costruito ad arte, in modo tale che il Consiglio
bocci il provvedimento, così da andarsene tutti a
casa ed essere l’Amministrazione finalmente
libera. Da parte loro si tira a campare e ci si sta in
questo momento giustificando davanti alla città
perché non si è in grado di votare un atto
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importantissimo, posto che nel bilancio c’è la
programmazione politica di un’Amministrazione
comunale.
Il dato di oggi è che sono tutti uniti nel
dire che non si può votare questo bilancio,
l’Amministrazione è stata brava, li ha messi tutti
d’accordo sul fatto che così a scatola chiusa non
possono votarlo, ferma restando la sua
disponibilità a stare qui ad oltranza.
PRESIDENTE sospende un momento la
seduta per la necessità di confrontarsi con i
capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 17,00, è
ripresa alle ore 17,10.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Cuzzola. Ne ha facoltà.
ASS. CUZZOLA rileva che sono
senz’altro in clamoroso ritardo rispetto al tempo
normativo di approvazione del rendiconto, sono
però in anticipo rispetto alla diffida e potrebbero
raggiungere i traguardi di cui ha parlato. Se
invece si arrivasse all’ultimo giorno, si sarebbe
alla fine dell’anno e non si potrebbero
raggiungere questi traguardi.
Ma si devono valutare altri due aspetti,
uno dei quali relativo alle considerazioni del
consigliere Abbate. Entro domani la Giunta
delibererà
un’ulteriore,
sostanziale
riorganizzazione della macchina amministrativa,
per darle livelli di managerialità consoni ad una
città di duecentocinquantamila abitanti ed una
gestione di tipo aziendale. Le città non possono
vivere senza una reale programmazione e sapere
dove andare: lo devono, tutti, a loro stessi ed ai
loro figli. Cosa cambia nell’approvare il
consuntivo oggi e non domani? L’ha spiegato. In
realtà, gli adempimenti successivi slitteranno di
quattro giorni perché occorre che qualcuno
trasmetta gli atti telematicamente.
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Non contesta l’esigenza dell’Aula di
avere tempo per leggere il parere dei revisori, ma
è anche vero che del documento solo dieci,
quindici pagine non riportano dati numerici e
vanno lette con attenzione. Si rimette, insomma,
alla decisione dei consiglieri su quando sia utile
convocare il Consiglio comunale, ma gli si
permetta poi di chiedere ai funzionari di rimanere
in servizio per poter trasmettere al Ministero,
telematicamente, le risultanze di un rendiconto
che auspica sia approvato per conseguire i tre
risultati importanti che, come traspare dagli
interventi, crede siano pure voluti dai consiglieri.
PRESIDENTE propone all’Aula di
aggiornare la seduta alle 11,30 di lunedì
prossimo: la I commissione avrà così modo di
ultimare
l’istruttoria
della
proposta
di
deliberazione sul rendiconto nella seduta
ordinaria della stessa mattina, se non riuscirà a
farlo in quella straordinaria già convocata per
domani. Nella stessa seduta di lunedì o, se non
sarà possibile, il giorno seguente si esaminerà la
proposta di riconoscimento del debito fuori
bilancio dell’ATO ME3 SPA, per deliberare il
quale hanno tempo, appunto, fino a martedì.
(Così viene stabilito)
La seduta ha termine alle ore 17,15.

RESOCONTO SOMMARIO

6 Dicembre 2017

-9-

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:
-

Varie

