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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 12,00.
La seduta ha inizio alle ore 12,36.
(Svolge le funzioni di segretario il
consigliere giovane, Claudio Cardile; per
l’Amministrazione sono presenti gli assessori
Cuzzola e Signorino)
PRESIDENTE, presenti 19 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Caccamo, Gennaro e Santalco.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE, ricordato che oggetto di
questa seduta straordinaria ed urgente è la
proposta di deliberazione n. 152, del 16 dicembre
2017, concernente il “bilancio consolidato 2016”,
sospende brevemente i lavori in attesa di acquisire
copia originale della delibera.
La seduta, sospesa alle ore 12,39, viene
ripresa alle ore 12,57.
(Assume le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Bruno)
PRESIDENTE, poiché non si trova la
delibera originale, chiede al segretario generale di
dichiarare la conformità della copia presente agli
atti.
SEGRETARIO GENERALE conferma
che la copia agli atti è conforme all’originale.
PRESIDENTE
invita
l’assessore
Cuzzola a visionare e sottoscrivere tale copia e gli
dà la parola per l’illustrazione del provvedimento.
ASS. CUZZOLA fa presente che la
delibera sottoposta all’attenzione del Consiglio
per l’approvazione concerne il bilancio
consolidato del Comune di Messina.
Si tratta di un istituto mutuato dal mondo
aziendale per la necessità, quando si hanno delle
partecipazioni, di avere un quadro complessivo
dell’andamento del gruppo. Oggi si assiste ad una
continua evoluzione del comparto normativo nel
settore degli Enti locali, che li vuole sempre più
vicini al mondo aziendale, tuttavia, personalmente
non condivide questa impostazione perché il
Comune è un’azienda che eroga servizi, non deve
conseguire utili. Qualche giorno fa in
commissione, in occasione del rendiconto, ci si è
posti il problema di quanto fosse giusto ed equo
conseguire la copertura dei servizi a domanda
individuale attraverso il corrispettivo pagato dai
fruitori del servizio di cremazione; ecco, quella
considerazione, in questo momento in cui si va ad
analizzare il risultato economico e patrimoniale,
emerge in maniera ancora più lampante; come si
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fa ad avere un utile in una azienda che eroga
servizi a costo zero?
Il
consolidamento
del
risultato
economico-patrimoniale dell’Ente, sommato a
quello delle aziende partecipate, quelle definite
“gruppo pubblico amministrazione locale”, serve
anche a programmare il futuro, a dare indirizzi
rispetto ad un percorso da tenere per raggiungere
obiettivi sempre più soddisfacenti per la gestione
economica efficiente ed efficace dell’Ente locale.
(Entra in Aula l’assessore Cacciola)
Nel gruppo pubblico aggregato sono
presenti l’AMAM, l’ATM e MessinAmbiente,
c’era anche il CAS ma poi è stato espunto, non
configurandosi come una entità da consolidare.
In occasione della discussione sul conto
consuntivo, si è detto che il provvedimento da
quest’anno è completato da un documento
denominato “conto economico e patrimoniale” e
questo proprio allo scopo del consolidamento. Di
fatto, il consolidato chiude il ciclo dei documenti
contabili e chiaramente, data la fatica affrontata,
si tratta di un risultato importante, pur nella
consapevolezza che si è in ritardo.
Si chiude quindi il ciclo con la possibilità
di vedere il bicchiere più che mezzo pieno, perché
il consolidato si presenta con una perdita del
conto economico del Comune di 5 milioni e 100
mila euro che si riduce a 3 milioni e 600 mila euro
consolidando con le partecipate. Il dato quindi è
che la gestione di tipo economico-aziendale delle
partecipate non è più zoppa come in passato, il
primo gradino è stato scalato.
Con
riferimento
alle
risultanze
economiche, chiarisce che nella prima colonna
riferita al Comune di Messina si legge una perdita
di 5 milioni e 100 mila euro ma sopra si legge un
accantonamento per ammortamenti di 11 milioni e
300 mila euro. Gli ammortamenti in un bilancio
finanziario sono il costo per la ricostituzione del
patrimonio e, nella migliore delle ipotesi,
vengono calcolati al 3 per cento l’anno. Pertanto,
se si espungesse, per rendere come in passato il
conto economico e patrimoniale perfettamente
specchio delle scritture finanziarie, anziché una
perdita, ci sarebbe un utile di 8 milioni e rotti. Il
consolidamento, quindi, da analista, prima ancora
che amministratore, chiaramente gli fa vedere il
bicchiere mezzo pieno. E glielo fa vedere ancora
più pieno quando lega il consolidamento al
consuntivo, soprattutto constatando che in
presenza di un residuo disavanzo di 90 milioni di
euro ancora da ammortizzare nei 28 anni futuri,
nel prospetto di “dimostrazione del risultato da
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amministrazione” vi sono 110 milioni, che poi
diventano 90 grazie agli accantonamenti.
(Entrano in Aula il dottore Basile,
presidente dei revisori dei conti, ed il Sindaco)
Sul preventivo, poi, è sicuramente
soddisfatto del percorso verso il ripristino degli
equilibri perché sono spesati tutti i debiti fuori
bilancio dichiarati maturati dai dirigenti; come ha
già detto in commissione, va chiarito con i
dirigenti che, prima di presentarli, devono
certificare la riconoscibilità dei debiti fuori
bilancio.
Insomma, si rappresentano le finanze di
questo Comune come disastrate, ma forse non è
proprio così.
In occasione del preventivo hanno
stanziato le risorse per i debiti fuori bilancio già
segnalati; ma pure accantonato quelle, e per un
ammontare importante, relative ai “debiti
potenziali da contenzioso” dell’anno, mentre i
principi
contabili
vorrebbero
che
si
accantonassero nell’anno successivo.
Cosa lasceranno a chi verrà dopo? Un
percorso tracciato e la certezza che ciò che stanno
costruendo è trasposto in atti leggibili. Poi, si
potranno fare tutte le scelte che si riterranno
opportune: se continuare col piano di riequilibrio,
uscirne prima o andare verso il dissesto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO sottolinea l’importanza che
hanno i momenti dedicati all’esame degli atti di
bilancio per illustrare al Consiglio, ed alla città, le
azioni dell’Amministrazione, che cosa questa ha
fatto rispetto a ciò che aveva trovato: a
cominciare dal deficit finanziario, che metteva in
ginocchio la città e negava la possibilità di
garantire i diritti essenziali ai cittadini. Il dissesto
era “sicuro”; ma non gli interessa dire chi ne sia
stato il responsabile, sarà la città a giudicare.
Piuttosto, che avevano il dovere di affrontare la
situazione, di essere virtuosi, e di esserlo insieme
al Consiglio comunale con cui “interfacciarsi”,
per la ricerca del bene comune e nient’altro. I
problemi della collettività sono problemi di tutti.
Se i bilanci cominciano a “quadrare”
significa che il cammino intrapreso è stato
virtuoso; votare insieme questo bilancio
consolidato è per migliorare la città.
Si immedesima sempre nei problemi degli
altri, di chi non ha lavoro o la casa, ma non hanno
soluzioni per tutti; i problemi sono più grandi di
ciò
che
potrebbe
fare
una
qualsiasi
Amministrazione comunale, devono però fare
quello che possono. Ed insieme devono lavorare
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per una città migliore, senza pensare a chi
amministrerà domani perché ci sarà sempre
qualcuno che verrà dopo.
Il Consiglio voti secondo coscienza, ma
sia consapevole delle conseguenze che la sua
scelta avrà su circa trecentotrenta lavoratori, di
varie categorie, a tempo determinato o
indeterminato, ed altrettante famiglie. Lavoratori
che servono all’Ente, a fronte dei continui
pensionamenti e delle carenze che generano nella
macchina burocratica, nonostante certe scelte di
Governo volte a risparmiare a tutti i costi,
demagogicamente anche sul versante delle spese
della politica, che hanno portato il numero di
assessori ad otto, dai quindici di una volta, e
prossimamente a sette. Un numero di assessori
che, nel caso di questa Giunta, comporta che
ognuno di loro ha più di due deleghe e non riesce
a portare avanti il lavoro, facendo poco a volte
non per negligenza, ma perché impossibilitato.
Hanno sgonfiato la massa debitoria
rendendo meritevole di approvazione il piano di
riequilibrio, ed a tal fine faranno pressioni sul
Ministero dell’Interno. Un piano spalmato in un
numero di anni maggiore di quello inizialmente
previsto che, pagando rate più leggere, consentirà
a questo e ad altri Enti locali di destinare
maggiori risorse, anno per anno, ai servizi
essenziali.
Col bilancio recentemente approvato si
sono liberati, in tutto, circa diciotto milioni di
euro per pagare tanti creditori del Comune,
persone fisiche o ditte, dando loro ossigeno per
continuare a lavorare. Si sono portate risorse in
città per trecento milioni di euro, quanti non se ne
vedevano forse dall’indomani del terremoto: è
ormai prossima l’apertura dei cantieri per il porto
di Tremestieri per il quale hanno chiesto ed
ottenuto dalle imprese l’impiego di lavoratori
messinesi; poi, ci sono via Don Blasco, gli
svincoli di Giostra ed Annunziata, il secondo
Palazzo di Giustizia, il “bando per le periferie”
che ha visto il progetto di Messina l’unico
qualificarsi a sud di Napoli e che porterà diciotto
milioni di euro. Tutte cose concrete, opere che
cambieranno il volto della città, basti pensare ai
TIR che non l’attraverseranno più.
La messa in sicurezza del territorio, ne
conoscono bene l’importanza per aver vissuto
l’immane tragedia di Giampilieri. Per 11 progetti
esecutivi sono già stati concessi 58 milioni di
euro; risultato raggiunto grazie al lavoro dello
staff del dirigente Cardia e dell’assessore De Cola
che, peraltro, ne hanno trasmessi altri 25 alla
Regione che, a gennaio prossimo dovrà
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esprimersi, però non ha i fondi sufficienti per
finanziarli tutti. Questo il “bilancio” della città.
Probabilmente, è l’orientamento del
Governo, dall’anno prossimo non ci sarà più un
bilancio consolidato come lo conoscono oggi,
perché di minore importanza rispetto al bilancio
consuntivo. Quello che il Consiglio ha approvato
giorni fa con l’assenso dei revisori dei conti.
Si apre una fase nuova, con la
consapevolezza di avere risorse per avviare opere
importanti e creare posti di lavoro.
PRESIDENTE apre i termini per la
presentazione degli emendamenti e dà la parola al
consigliere Gioveni, che ha chiesto di intervenire.
LIBERO GIOVENI contesta, in
premessa, alcune asserzioni che il Sindaco, forse,
avrebbe fatto meglio a non dire. Tra queste,
rivolgendosi ai lavoratori presenti, che se il
bilancio consolidato non sarà approvato ricadrà
sul Consiglio la responsabilità del loro futuro.
Non lo accetta: i lavoratori sanno che questi
consiglieri sono in Aula per votare un atto
finanziario delicato ed importante, ma che sono
stati messi nelle condizioni di esaminarlo solo
all’ultimo minuto.
Precisa che se si è qui in Aula è per un
motivo politico, a prescindere dal voto che verrà
espresso da ogni singolo gruppo e che va
comunque rispettato. Piuttosto, la Giunta
dovrebbe “arrossire” per le tante illusioni date a
questi concorsisti, a cominciare da quando
l’assessore Cacciola in commissione ha dichiarato
che sarebbe bastata l’approvazione del bilancio di
previsione 2017. Dopo si è detto che era
necessario approvare anche il consuntivo 2016, ed
il Consiglio responsabilmente l’ha fatto, ma poi è
venuto fuori che si doveva attendere
l’approvazione del bilancio consolidato.
Va
detto
chiaramente
che
le
responsabilità sono degli uffici e va anche dato
atto che l’assessore Cuzzola sta svolgendo un
ottimo lavoro per i bilanci, così come aveva
tentato di fare il suo predecessore. Ma non
vorrebbe che, visto che non è ancora giunta in
quest’Aula la variazione di bilancio approvata
dalla Giunta il 7 novembre e che deve essere
votata dal Consiglio entro sessanta giorni, la
commissione ministeriale dicesse che è necessaria
anche l’approvazione di questo atto.
Chiede al presidente del collegio dei
revisori di dare una risposta in tal senso e lo
ringrazia anche per i chiarimenti forniti sui bilanci
delle partecipate, perché ha precisato che possono
essere approvati anche dai consigli di
amministrazione. Preannuncia quindi il suo voto
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favorevole al bilancio consolidato per gli stessi
motivi per i quali ha approvato il consuntivo, e
non solo per i vigili concorsisti ma per tutti i
lavoratori che il Sindaco prima ha citato.
Inoltre, posto che in commissione si è
appreso dall’assessore al bilancio che verranno
assunti anche tre dirigenti, di cui due a tempo
determinato, ricorda di avere presentato
un’interrogazione
per
capire
perché
l’Amministrazione non rispetta il piano nazionale
anticorruzione che prevede la rotazione sia dei
dirigenti sia dei funzionari. In questo palazzo vi
sono funzionari che da 20 anni “gravitano”
indisturbati negli stessi dipartimenti e questo è
davvero inaccettabile.
Infine, vuole sapere se questa delibera ha
avuto i pareri delle Circoscrizioni, che non sono
vincolanti ma obbligatori.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA precisa, intanto,
che non vi è stato il tempo di porre domande nella
commissione bilancio tenutasi in gran fretta
questa mattina e, peraltro, la mail informativa su
questo documento le è pervenuta solo alle 12,18
di sabato e domenica si è dovuta fare anche una
seduta di Consiglio straordinaria.
L’urgenza di votare questa delibera nasce
dalla necessità di ottenere fondi per il piano delle
assunzioni, ma concorda con quanto detto in
commissione dalla collega Risitano sulle
motivazioni dell’urgenza degli atti deliberativi,
perché si sapeva già che questo documento
doveva essere approvato.
Ricorda le linee guida da seguire per la
predisposizione di un bilancio consolidato, che
deve ricomprendere anche i bilanci delle
partecipate che l’Amministrazione ha deciso di
consolidare, ma si tratta di procedure per seguire
le quali saranno stati necessari mesi e quindi non
si comprende perché l’atto sia stato portato così
tardi all’attenzione dei consiglieri comunali.
Inoltre, i revisori dei conti dicono che il
bilancio
consolidato
deve
dare
una
rappresentazione corretta e veritiera della
consistenza patrimoniale e finanziaria dell’Ente,
soprattutto attraverso le società partecipate o
controllate, che sono le sue diramazioni. Si è
appreso poi che non è necessario che i bilanci
delle partecipate siano approvati dal Consiglio
comunale, è importante che siano già stati
presentati anche per schemi.
Quindi tutto è in regola con quanto
previsto dal decreto 118, ma si chiede per quale
motivo l’Amministrazione abbia escluso alcune
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società
includendone
altre.
Giustamente
l’assessore Cuzzola in commissione ha detto che
amministrare è difficile ma lo si sapeva, è molto
più facile criticare e contestare quelli che hanno
amministrato prima. L’assessore ha anche detto
che si è scongiurato il dissesto pagando i vecchi
debiti e portando questo Ente in bonis, comprende
il suo sforzo ma sfuggono le motivazioni di certe
scelte.
La verità è che ancora una volta si chiede
di votare sotto pressione, ma nessuno può dire che
si è contro il piano delle assunzioni e non lo può
dire neanche chi voterà contro. Per parte sua, non
ha condiviso e non comprende la linea politica
che l’Amministrazione ha seguito per le
partecipate, alcune delle quali sono state trattate
nella giusta maniera ed altre no. A questo punto
rimarrà in Aula per dare il suo contributo, ma il
suo voto non sarà favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Siracusano. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SIRACUSANO interviene
per porre alcune domande tecniche, perché in
commissione non ha avuto risposte. In particolare,
osserva che nella tabella di pagina 5 alcuni dati
sembrano essere positivi, vi è quindi una discrasia
rispetto a quanto riportato in altri documenti e
vorrebbe capire quali sono le ragioni tecniche e
contabili.
Inoltre, come il consigliere Gioveni, vuole
sapere se per la decisione della commissione
ministeriale sia necessaria anche l’approvazione
di altri atti, quali la variazione di bilancio.
Nel fare presente di essere stato assente
quando venne approvato il conto consuntivo,
comunica però di avere avuto modo di leggere il
resoconto dei lavori e rimanere anche basito
rispetto alle risposte date a quesiti posti dal
collega Gioveni. Ebbene, non vorrebbe che oggi
emergessero altre sorprese.
Ciò detto, osserva che l'espressione che ha
sentito ripetere con maggiore frequenza è
“fotografia”. Sembra cioè che il documento oggi
in discussione e votazione non sarebbe altro che
la fotografia di documenti e strumenti finanziari
provenienti da altri soggetti.
Chiede però una risposta chiara sul fatto
che nel momento in cui con il bilancio
consolidato dovessero approvare dei documenti
contabili provenienti da altre società, si potrà in
un secondo momento modificare, emendare o
rigettare questi documenti quando arriveranno in
Aula per l'approvazione. Oppure accade che
l'approvazione di questi documenti contabili fatta
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mediante il bilancio consolidato, determinerà una
sostanziale approvazione già oggi?
In seguito alla lettura del resoconto della
seduta e degli organi di informazione, ha poi
rilevato che la ragione dell'urgenza sarebbe
collegata al fatto che martedì avrà luogo questa
importante
riunione
della
commissione
ministeriale.
Fermo restando che sono in gioco delle
valutazioni non solo di carattere tecnico ma
anche di carattere politico, con conseguente
effetto sulla città e sul Consiglio, sui presenti e
sugli assenti, ha compreso che la commissione
ministeriale dovrebbe riunirsi martedì e potrebbe
anche esprimere un parere favorevole con riserva
di acquisire il documento che potrebbe anche non
essere approvato oggi. La vera emergenza
riguarda i “vigili urbani” in parte presenti oggi in
Aula e la cui graduatoria scadrebbe giovedì.
Sembra che la commissione si sarebbe
dovuta già riunire e che non lo abbia fatto per un
caso fortuito; se si fosse tenuta la riunione della
commissione, ad oggi, per gli aspiranti vigili
urbani non vi sarebbero più possibilità di essere
assunti.
Da ciò che ha appreso, ancora una volta le
sorti dell'Amministrazione sarebbero legate alla
fortuna,
nel
caso
specifico
derivante
dall'impedimento di alcuni componenti della
commissione; se così non fosse stato, questi
lavoratori avrebbero perso la possibilità di essere
assunti.
Vorrebbe comprendere quest'altro aspetto
perché oggi l'Amministrazione deve allora
ringraziare gli impedimenti di alcuni componenti
di quella commissione.
Vorrebbe poi che chi ha la competenza
tecnica risponda se sia tecnicamente possibile che
la scadenza della graduatoria sia rinviabile, se
cioè vi sia in capo all'Amministrazione il potere di
prorogare una tale scadenza e quindi di non
subordinare l'assunzione di martedì allo stato di
salute di qualche componente della commissione
ministeriale!
Anche a nome dei colleghi di gruppo,
riserva qualsiasi ulteriore valutazione all'esito
delle risposte che verranno date alle sue domande,
e ribadisce che nel momento in cui dovranno
assumere una decisione, valuteranno e trarranno
conseguenze anche di carattere politico.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH fa presente che il suo
sarà un intervento politico, a titolo personale,
anche se quello che dirà pensa rappresenti in parte
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il sentire del gruppo consiliare; si riserva di
intervenire come dichiarazione di voto a nome del
gruppo.
Le sarebbe piaciuto fare un intervento
elencando il “bicchiere mezzo pieno” e tutte le
cose positive fatte dall'Amministrazione, cosa
fatta per tanti anni, ma oggi prova grande
imbarazzo e difficoltà perché non è messa nella
condizione di fare un tale tipo di intervento.
Il Sindaco parlava di graticola, ma
arrivare oggi in quest'Aula, l'ultimo giorno utile, e
avere forse trecentotrenta lavoratori sulla
graticola, sa per certo che è responsabilità
dell'Amministrazione, che la sottoscritta sostiene,
non responsabilità del Consiglio comunale.
Non è la prima volta che ciò accade e le
crea un grandissimo imbarazzo e difficoltà il fatto
che adesso, a pochi mesi dalla scadenza del
mandato la sua Amministrazione ancora oggi
permetta che dei lavoratori stiano sulla graticola e
appesi al voto di questi consiglieri, anche della
sottoscritta, che oltretutto dovrà andare via per un
impegno preso da mesi e che sa che il suo voto è
determinante, come spesso determinante è ed è
stato il voto di nove consiglieri.
La scadenza di oggi non è una scadenza
non preannunziata; l'assessore Cacciola ha
raccontato che il piano delle assunzioni è stato
presentato diversi mesi fa.
Che poi la legge voglia che il bilancio
consolidato venga approvato entro il 30
settembre, non è cosa che si è saputa solo a
dicembre e se anche il Ministero lo ha annunciato
come ultima novità, un'Amministrazione che sa da
tempo che per legge i Comuni sopra i 5 mila
abitanti devono presentare il bilancio consolidato
e che ha il dubbio che ci voglia oppure no, non
può ridursi all'ultimo giorno utile.
Ciò
significa
infatti
che
l'Amministrazione non ha tenuto nella dovuta
considerazione quelle 300 persone che oggi
rischiano e avrebbe dovuto fare di tutto per
arrivare per tempo alla scadenza.
Gli uffici hanno sicuramente le loro
difficoltà ma questa storia la raccontano da cinque
anni a questa parte, per cui non si sente di dire
oggi che si è lavorato come si sarebbe dovuto,
perché crede che non sia un comportamento in
linea, a livello di correttezza, con le persone. Non
è giusto far rimanere i lavoratori appesi a un filo!
Hanno parlato di un concorso, di un
nuovo bando per il futuro, per fare nuove
assunzioni, di 50 posti al Comune, cosa molto
bella annunciata alcuni mesi fa e l'approvazione
dell'atto oggi è legata a quel bando. Vi sono stati
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però cittadini che per mesi hanno chiesto loro che
fine avesse fatto quel bando.
Tutti quanti loro sanno quanto sia
importante per la città l'occupazione, e lo è per i
vigili, per i precari.
Sapendo e dando importanza ai lavoratori
ed alle persone, per quale ragione non si è riusciti
a fare uno sforzo per arrivare un attimo prima?
Occorre
grandissima
umiltà
nell'approcciarsi al Consiglio comunale ed ai
lavoratori e non ha visto questa umiltà, perché ieri
domenica non c'era nessuno dell'Amministrazione
presente in quest'Aula. C'erano i consiglieri
comunali, i revisori dei conti, anche il ragioniere
generale ma nessuno dell'Amministrazione
presente!
Non vorrebbe, e lo dice con grande
amarezza, che l'Amministrazione si sia abituata a
meccanismi che per anni il gruppo consiliare ha
criticato e denunciato.
Non è cosa da poco che il Consiglio
comunale si faccia di domenica, con
un'autorizzazione speciale, perché poi cada il
numero legale e ci si ritrovi in 16! È un costo il
Consiglio comunale, non una farsa!
Si aspettava che l'Amministrazione
comunale fosse ieri presente prima dei consiglieri
comunali, e invece non c'era!
La preoccupa infine un'affermazione del
Sindaco, che immagina sia solo un lapsus, ma non
vorrebbe restasse a verbale qualcosa che tutti
hanno sentito.
Il Sindaco ha cioè parlato di “dissesto
sicuro”; immagina che si sia trattato di un lapsus
perché sanno che se un dissesto è sicuro, quel
dissesto va dichiarato!
Forse voleva dire che erano a rischio
dissesto ma si è fatto di tutto per evitarlo!
C'è gente che ha dei processi in corso su
queste cose e c'è un filone che riguarda anche gli
anni in cui sono stati qui ed hanno approvato una
serie di atti.
Sanno che l'Amministrazione si è
insediata, ha fatto una fotografia dei conti, ha
capito che si poteva evitare il dissesto e ha seguito
un percorso, perché se il dissesto fosse stato
sicuro, avrebbe dovuto sicuramente dichiararlo!
Le sembra importante che si chiariscano
alcune cose e se si è trattato di un lapsus,
gradirebbe un chiarimento.
Sanno che l'atto in discussione è di grande
importanza.
Importanti saranno anche le risposte sulla
presa d'atto relativamente alla variazione di
bilancio del mese di novembre. Si tratta infatti di
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un documento che va ratificato entro il 31
dicembre e che completa la fotografia del bilancio
della città. Non vorrebbe che domani il Ministero
chieda anche la presa d'atto del Consiglio su
quella variazione di bilancio, mettendo in
difficoltà il percorso seguito, percorso che in
questi cinque anni, ieri domenica, ed oggi ha visto
il gruppo consiliare “Renato Accorinti Sindaco” e
la sottoscritta stare in Aula e non far mancare il
suo supporto alla città.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI confessa il suo
totale imbarazzo nell'intervenire adesso, dopo la
collega Fenech.
Preliminarmente, fa poi presente che non
era preparato a rispondere a quella che è
sembrata, da parte del Sindaco, una relazione
semestrale piuttosto che un intervento sulla
delibera in oggetto.
Voleva partire da altri presupposti ma gli
interventi precedenti hanno scombussolato la sua
scaletta.
Un plauso, che condivide, va intanto
rivolto alla collega Risitano, per ciò che ha detto
in commissione e aggiunge un plauso anche alla
collega Fenech.
Evidenzia il fatto che è stata detta una
grande verità. Il Consiglio è stato sempre messo
alla berlina dall'Amministrazione, che parte dalle
“promesse” e arriva sempre all'ultimo per
mantenerle utilizzando l'Aula consiliare.
Si è parlato di concorsi banditi e lo si è
fatto con grandi titoli sulla Gazzetta del Sud un
anno fa, concorsi pronti per essere espletati;
ancora aspettano quei concorsi!
Non entrerà nel merito della delibera,
però vuole ribadire alcune cose già dette in
commissione.
Non entra nel merito della delibera perché
ritiene che se si dovesse fare un'operazione del
genere, bisognerebbe entrare anche nel merito
delle procedure che hanno portato alla
convocazione straordinaria di un Consiglio, prima
volta nella storia di questa città, per la giornata di
domenica!
Non ripete quanto detto sull'assenza della
Giunta.
Fa solo un passaggio sulla convocazione
straordinaria per altri atti che nulla hanno di
straordinario; ha visionato una lettera a firma del
Sindaco che chiede una riunione straordinaria
sullo Statuto dell'AMAM; vi saranno dei motivi
che gli sfuggono.
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È vecchia la “strategia della carota e del
bastone” applicata ogni volta che interessa
l'approvazione di un atto.
Sono per la chiarezza e le promesse vanno
mantenute dal Sindaco, che fa le promesse, e da
chi sostiene il Sindaco; avevano iniziato con
grande entusiasmo l'avventura, con tanta
dedizione e buona volontà, ma evidentemente
l'isola pedonale per le quali sono stati definiti
indegni dal Sindaco, ha segnato il distacco
completo
dell'Aula
dall'Amministrazione,
Amministrazione alla quale interessava di più
l'isola pedonale, forse per un fatto ideologico
perché ci si doveva vantare in Italia di aver fatto
l'isola pedonale piuttosto che una risibile pista
ciclabile, e quando in commissione il sottoscritto
ha parlato di un Sindaco narciso, non si sbagliava
e lo ribadisce.
Il Sindaco viene in Aula solo a raccontare
le belle cose che ha fatto, ma sarebbe meglio non
parlare di queste cose, perché poi le cose gli si
rivoltano contro come un boomerang.
Se anche la capogruppo del gruppo che
sostiene l’Amministrazione riprende il Sindaco,
evidentemente il Sindaco sbaglia tattica, ma di
questo non gliene fa una colpa. Lo stima come
professore, come insegnante ma non come
Sindaco. Distingue le due cose. Criticare è più
facile che amministrare e il Sindaco si sta
sforzando, l'ha fatto, vorrebbe continuare a farlo,
ma certe volte, spesso, sbaglia totalmente
l'approccio.
Il Sindaco ha tranciato il rapporto con
l'Aula, preferendo il rapporto con la cittadinanza,
con la stampa che gli piace ed ha continuato per la
sua strada con un progetto che non comprende
nemmeno chi lo sostiene.
Si augura infine che il metodo
assunzionale utilizzato sia diverso da quello
utilizzato per le nomine nelle società partecipate.
Leggono le carte e quando leggono le
nomine avvenute all'ATM, legge anche il nome
della professoressa Di Prima che prima era nel
nucleo di valutazione dell'AMAM e bocciò il
curriculum di Cipollini, e poi la ritrovano nel
consiglio d'amministrazione dell'azienda trasporti.
Su MessinAmbiente, che sta subendo un
processo di trasformazione importante, urge che il
Sindaco convochi le parti, il professore
Ginatempo e lo staff della vecchia società, e
faccia le presentazioni perché non si può pensare
di far partire una nuova società in assenza di
dialogo.
All’ATM, si è insediato il consiglio di
amministrazione ma non si è ottemperato alla
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richiesta di alcuni consiglieri, chi parla ed il
collega Burrascano, di revocare la delibera che
poneva in liquidazione l’azienda dal 2012; solo il
24 ottobre la Giunta ha finalmente esitato una
delibera di revoca, dando loro ragione, al di là
delle
risposte
dell’assessore
Cacciola.
Potenzialmente il rischio di liquidazione c’era e,
diversamente da quanto è stato riferito ai
lavoratori, la sua premura è stata quella di dar
loro certezze.
Il Sindaco, il giorno dopo il suo
insediamento, ha cambiato idea circa il modo di
fronteggiare la situazione finanziaria dell’Ente, ha
scelto di fare il piano di riequilibrio invece di
dichiarare il dissesto, ed oggi l’assessore Cuzzola
dice che non c’è il dissesto, che si sta persino
rientrando dal piano di riequilibrio; non può che
essere felice di questo, tuttavia la Giunta deve
avere l’onestà di dire alla città se in questi anni
hanno prodotto debiti fuori bilancio, perché non
sono certo più bravi degli altri; si sono costituiti
contro gli ex amministratori e gli stessi dirigenti
su questa questione ed ora dicono che non è
successo niente. No, così non va, bisogna avere il
coraggio di dire la verità alla città fino in fondo!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA osserva in
premessa che dopo l’intervento della collega
Fenech la giornata odierna assume caratteristiche
particolari.
Il Sindaco poc’anzi, anziché illustrare il
bilancio consolidato, ha fatto una relazione
sull’attività svolta dalla Giunta fino ad oggi,
prendendosi pure il merito di opere portate avanti
da altri, come gli svincoli di Giostra fortemente
voluti dal Sindaco Buzzanca, o la via Don Blasco
su cui si è battuto l’allora Assessore regionale del
partito democratico Bartolotta; ma riconoscere i
meriti altrui rientra nella dignità politica e nella
umiltà delle persone, che questo Sindaco non ha.
Prendere il merito degli altri non porta a niente.
In ogni modo, si aspettava che il primo
cittadino parlasse del bilancio consolidato,
spiegasse perché in questo provvedimento è
inserita l’ATM in liquidazione ed altre aziende
no. Ed allora, sulla questione tecnico-giuridica
relativa alla posizione dell’ATM, chiede una
risposta all’assessore Cuzzola, chiedendogli
altresì come mai sia inserita anche la SOMER, in
qualità di ente dell’ATM.
C’è poi un aspetto politico da evidenziare,
laddove l’attacco del capogruppo del partito cui fa
riferimento il Sindaco è un dato rilevante, intanto
perché dà conferma di tutto ciò che
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personalmente ha denunciato in questi anni, tra
cui i ritardi e l’impreparazione. Eppure, da ultimo,
ha rinunciato nei giorni scorsi ad un viaggio a
Roma comprendendo che, in occasione della
trattazione del bilancio consuntivo, la sua
presenza in Aula sarebbe stata necessaria, in
modo da consentire ai 23 vigili urbani di avere un
contratto a 36 mesi, e così ha votato
favorevolmente il provvedimento nonostante sia
avverso alla politica del Sindaco Accorinti. Ci
sono infatti degli atti che devono essere approvati
nell’esclusivo interesse della città, mentre la
valutazione politica è un’altra cosa; esprime il suo
voto nell’interesse delle persone che lo hanno
portato qui a rappresentarle perché vuole che si
parli bene di Messina, una città splendida, anziché
disprezzarla come spesso fa il Sindaco attuale, al
fine di giustificare quello che finora non è riuscito
a realizzare. La verità è che questa
Amministrazione ha fallito clamorosamente, non
ha fatto altro che presentare atti sempre all’ultimo
momento, pretendendo che i consiglieri comunali
in un solo giorno comprendessero passaggi
estremamente tecnici; tuttavia, ribadisce che
anche stavolta voterà favorevolmente affinché
venga data ai lavoratori la possibilità di essere
assunti.
Esprimerà il suo voto sulla proposta di
bilancio consolidato, comunque non temendo uno
scioglimento del Consiglio che non è contemplato
in questo caso, nella consapevolezza di doversi
affidare al parere dei revisori dei conti, come ha
fatto per il bilancio consuntivo. Bilancio che
peraltro, lo ricorda al collega Siracusano, fu
approvato col voto favorevole determinante del
consigliere Cardile, ma con l’unico voto contrario
del consigliere Russo.
E ringrazia la collega Fenech che con il
suo intervento gli dà modo di poter affermare, da
ora in poi, di aver sempre espresso sul Sindaco
opinioni non dettate da preconcetti, ma dal
convincimento che il professor Accorinti non
abbia le necessarie competenze.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Cava. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO LA CAVA fa suo
l’intervento ed il forte imbarazzo del collega
Carreri, perché si ritrova a votare un atto che non
conosce, che è arrivato all’attenzione della
commissione solo stamattina, ma che devono
votare entro oggi. Ed è in imbarazzo, consapevole
della responsabilità che devono assumersi, ma che
l’Aula mai ha fatto mancare, perché ancora una
volta deve segnalare al presidente che sarebbe
stato meglio convocare la seduta in altro orario,

RESOCONTO SOMMARIO

magari nel tardo pomeriggio, per non ritrovarsi a
trattare delibere siffatte a quest’ora facendo la
“conta dei numeri”.
Imbarazzo, ancora, dopo un intervento
che il Sindaco avrebbe dovuto rivolgere all’Aula,
non alla città, con umiltà e con un atteggiamento
diverso. Sindaco cui fa presente che, se gli
assessori sono pochi, ha comunque potuto
nominare molti esperti; in ogni caso, non conta il
numero degli assessori ma la loro preparazione, e
di preparati ve ne sono in questa Giunta. Se poi il
Sindaco parla di lavoro e di imprese che devono
investire nel territorio, evidentemente non sa che
non è ancora stato istituito quello “sportello
unico” che potrà consentire alle imprese di
sviluppare economia e creare posti di lavoro.
Non si utilizzi il bisogno della gente per
costringerli a votare, all’ultimo minuto, un atto
che non conoscono; e non si mettano i lavoratori
nelle condizioni di dover dire grazie a qualcuno:
nessuno potrà prendersi meriti nei loro confronti,
semmai dovrebbero prendersi tutti il demerito di
averli lasciati un anno senza lavoro!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SANTALCO ritiene che il
Sindaco, forse senza rendersene conto, stia dando
dignità politica al Consiglio comunale con questa
proposta in discussione perché oggi si sono
verificati due fatti importanti. L’onesta mentale
con cui il gruppo consiliare che sostiene il
Sindaco ha dato atto che le loro ripetute
affermazioni nel tempo non erano campate in aria;
la valenza politica che rivestirà il voto sulla
proposta di delibera, a fronte del quale molti di
loro sono privi di interlocutori e lasciati soli con
le loro responsabilità personali ed i percorsi fatti
in quest’ultimo periodo.
Il Sindaco oggi non ha iniziato, ha
continuato la sua campagna elettorale. Ma è
giusto che un’Amministrazione rivendichi le cose
positive che ha fatto, e che in parte personalmente
riconosce; come riconosce che essa ha incontrato
difficoltà non solo di carattere finanziario, ma
dovute all’essersi trovata nel mezzo di una
riforma delle norme che regolano i bilanci in fieri
senza poter contare su una struttura burocratica
adeguata. Da qui tanti ritardi ed omissioni.
Ammette che per un’Amministrazione
non è facile cancellare con un colpo di spugna le
manchevolezze del passato, ma si dia loro atto che
per i primi due anni della consiliatura le hanno
dato fiducia, proprio per non dare la sensazione,
alla stessa Amministrazione ed alla città, di avere
posizioni preconcette. Il loro atteggiamento è
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cambiato
poi
perché
sono
mancati
l’interlocuzione politica, il dialogo, la capacità di
ascolto. Dimostrazione ne è l’assessore ai rapporti
con il Consiglio: un assessore “inesistente”, che
mai ha espresso ai capigruppo le necessità
dell’Amministrazione,
salvo
poi,
questo
Consiglio, dover trattare provvedimenti secondo
urgenze
continuamente
mutevoli.
L’Amministrazione rifletta su queste cose: se
manca il respiro politico nei rapporti con l’Aula,
come può pretendere che i consiglieri approvino
una proposta come questa, senza averla
approfondita e con la “spada di Damocle”
rappresentata dal futuro di quei lavoratori?
Al Consiglio che deliberò su Messina
Servizi si prospettava, in alternativa, il baratro,
ma il Sindaco sarà costretto a fare presto una
seconda proroga sulla sua pelle; e nel frattempo
non si riesce ad individuare un direttore generale
della società, né a trasferirvi il personale. Ciò per
dire che i consiglieri avranno pure le loro ragioni
quando si lamentano dell’urgenza con cui
vengono sottoposti i provvedimenti. Poi, in questo
bilancio consolidato l’ATM è inserita a zero
perché in perdita, e nulla sanno di cosa accade a
MessinAmbiente.
Non si chieda di votare favorevolmente
questa proposta a chi per anni, con trasparenza, ha
detto di non condividere un certo percorso, ma
che ieri, domenica, era ugualmente in Aula per
rispondere alla richiesta del Sindaco. Queste cose
avranno pure un valore nella sua mente od il
Sindaco generalizza e fa di tutta l’erba un fascio?
Un’Amministrazione che volesse aprire
un “dialogo politico” con il Consiglio, ma non lo
si fraintenda come ha fatto qualche componente
del gruppo che la sostiene, dovrebbe prospettare
ciò che le consentirà di fare l’approvazione del
bilancio consolidato, cosa utile, questa, in una
“rappresentazione politica” del Consiglio. Si
augura ancora, però, che su alcune questioni
importanti si possa riuscire ad interloquire, prima
di portare certe tematiche all’attenzione
dell’Aula.
Non vuole dire dove sta la ragione e dove
sta il torto ma, a volte, non ritirare una proposta di
delibera può portare a frizioni politiche che in
questo momento non sono utili a nessuno. E,
comunque, su alcuni temi chiederà l’intervento
del Sindaco in prima persona, perché è bene che
la discussione si sposti su altri soggetti
nell’interesse generale ed al fine di una assoluta
trasparenza.
Invita poi il Sindaco ad abbandonare in
questi ultimi mesi la veste di “candidato” per
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cercare di essere più presente nei rapporti con
tutti e lo invita anche a riflettere, se il suo stesso
gruppo parla di “fibrillazioni”, ribadendo che
comunque il suo voto sarà di astensione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO interviene per fare
delle integrazioni, perché più consiglieri hanno
citato alcune sue considerazioni ma ne hanno
tralasciate altre ed è necessario avere sempre una
visione globale per comprendere un discorso.
Per parte sua, ritiene che non sia scritto da
nessuna parte che le commissioni consiliari
debbano trattare solo atti completi perché, a
differenza del Consiglio comunale, sono
commissioni di studio e possono anche sviscerare
l’iter di un atto. Il bilancio consolidato non è
certo nato oggi, si sta lavorando da mesi su questo
documento e l’Amministrazione non l’ha preso in
mano ventiquattr’ore fa, come invece si vuole fare
credere.
La verità è che si finisce per trattare in
maniera “fotografica” atti che, invece, dovrebbero
essere trattati a “filmato” e la situazione è ancora
più complicata perché è la prima volta che si
adotta un bilancio consolidato. Peraltro, il termine
del 30 settembre previsto per l’approvazione è
stato disatteso.
Ha già detto in commissione che la
responsabilità del proprio voto non si può
appaltare a nessuno, perché nel momento in cui
un consigliere comunale entra nel merito sceglie
secondo coscienza, però è sbagliato dire che non
si vota l’atto per protesta e indipendentemente dal
merito dello stesso, ma solo perché
l’Amministrazione ritarda.
Sarebbe poi grave e da irresponsabili se
oggi alcuni consiglieri facessero i calcoli per
vedere se vi sono i soliti 9 “martiri” pronti a
votare favorevolmente, perché non si può sempre
appaltare la propria responsabilità alle malefatte
dell’Amministrazione o al virtuosismo di qualche
gruppo consiliare.
Inoltre, oggi l’assessore Cuzzola, del
quale apprezza la visione politica, ha detto con
chiarezza che il Comune è un Ente di erogazione
e non di profitto. Questo è stato un intervento
forte di protesta politica, perché ha chiarito che
un Ente che eroga servizi ha una posizione
diversa e di fatto vengono messe in discussione
politicamente tutte le leggi sul patto di stabilità
nazionale.
Crede anche che vi sia stata qualche
strumentalizzazione
di
troppo
rispetto
all’intervento della collega Fenech e, comunque,
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rinnova l’invito a suddividersi la responsabilità di
un atto se lo si ritiene giusto. In commissione si
sono
avute
risposte
soddisfacenti
ed
effettivamente l’atto sta in piedi, quindi è
fortemente ingiusto dal punto di vista politico dire
che lo si boccia perché è arrivato in ritardo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO rimane
stupito per l’intervento della collega Risitano,
perché non crede che in commissione si possano
esaminare atti non completi. Se si fosse convocata
prima la commissione per esaminare il bilancio
consolidato, come lei aveva chiesto, si sarebbe
dedicato tempo inutilmente ad un atto che poi
sarebbe stato ritirato.
Devono essere rispettati tutti i passaggi e
gli atti devono essere corredati di tutti i pareri per
poter fare poi interventi politici. Pertanto, finché
sarà presidente della commissione bilancio si
comporterà così e non metterà in discussione atti
che non siano completi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Signorino. Ne ha facoltà.
ASS. SIGNORINO osserva che,
correttamente, sono stati chiesti atti di umiltà
all’Amministrazione e comunque ieri si è creato
un equivoco, perché l’Amministrazione era
presente a palazzo Zanca nella sua persona e nella
persona del Sindaco, consapevoli dell’urgenza.
Si era appreso del rinvio di un’ora e
proprio mentre si stava per venire in Aula, è stato
comunicato che era mancato il numero legale.
Non vi è stata quindi alcuna mancanza di rispetto
nei confronti del Consiglio comunale, né nelle
intenzioni né nei fatti, ci si è solo attenuti ad una
prassi e non si è andati subito in Aula, da qui è
sorto l’equivoco.
Riconosce che molti atti vengono discussi
con urgenza, ma concorda con il consigliere
Risitano sul fatto che il lavoro istruttorio in
commissione può essere avviato anche in assenza
del parere dei revisori dei conti. Se il presidente
Interdonato la pensa diversamente se ne prende
atto ma, per parte sua, crede che per buon senso ci
si dovrebbe comportare in altro modo.
Rispondendo
poi
al
consigliere
Siracusano, puntualizza che l’approvazione del
consuntivo non era l’atto conclusivo di un
percorso rispetto alla decisione della commissione
ministeriale. Il fatto che sia stata spostata dal 14
al 19 dicembre la riunione della commissione
ministeriale, ha permesso di evitare di condurre a
buon fine una interlocuzione già attivata anche
attraverso il componente che rappresenta
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l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e
mediante la quale riuscire ad ottenere in qualche
modo anche un avallo rispetto alla considerazione
che l'acquisizione del bilancio consolidato potesse
avvenire anche successivamente alla riunione
della commissione.
Si sarebbe così potuto ottenere dalla
commissione eventualmente un parere favorevole
ma condizionato, nella consapevolezza che il
bilancio consolidato non modifica in nulla le
considerazioni della commissione, rappresentando
però per legge un ostacolo alla realizzazione delle
assunzioni.
La valutazione sulle condizioni per
l'ammissibilità del piano triennale del fabbisogno
del personale non è intaccata dalla presenza o
meno del bilancio consolidato, ragion per cui la
commissione avrebbe potuto valutare la proposta
ponendo poi come condizione che, stanti i vincoli
di legge, intervenisse l'approvazione del bilancio
consolidato prima di dar luogo all'attuazione del
piano stesso.
Ciò detto, è accaduto che questo tipo di
interlocuzione non abbia avuto la necessità di
essere messa alla prova in quanto la commissione
ha spostato al giorno 19 la sua riunione.
A questo punto, per questa ragione
diventa funzionale procedere all'approvazione del
bilancio consolidato.
Non c'è né una presa in giro né un'azione
capziosa posta in essere per condurre in modo
necessario ad una approvazione.
Infine il fatto che il bilancio consolidato
condensi i bilanci delle società partecipate, in
realtà, nella sostanza, costituisce un punto di
arrivo ed anche un punto di rilancio a livello di
rapporti tra l'Ente e le società partecipate.
Ciò è particolarmente rilevante in quanto
permette di mettere a frutto il percorso di
chiarificazione dei conti delle società partecipate,
nei conti delle società partecipate e nei rapporti
tra società partecipate ed Ente, compiuto in questi
anni.
Preannuncia il fatto che anche il 2017 ha
costituito dei passi avanti verso l'armonizzazione
e la parificazione dei conti tra Ente e società
partecipate, e l'eventuale bilancio consolidato del
2017 metterebbe in chiaro questi ulteriori passi
avanti.
Lo
ritiene
pertanto
un
atto
particolarmente utile, favorevole e tale da indicare
il risultato raccolto dopo una stagione
amministrativa molto complessa date le
condizioni.

- 12 -

18 Dicembre 2017
PRESIDENTE, nel ricordare che il
parere dei Quartieri è necessario in relazione al
bilancio di previsione, dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE conferma
che il parere non è necessario e non è previsto dal
regolamento anche in considerazione del fatto che
da un lato il regolamento è precedente a questo
tipo di documento e comunque il tecnicismo
dell'atto non prevede questa consultazione
obbligatoria e non vincolante delle Circoscrizioni.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per dichiarazione di voto la collega Faranda. Ne
ha facoltà.
DANIELA FARANDA, preliminarmente
fa un'errata corrige rispetto a quanto detto nella
prima parte del suo intervento, quando disse che
nel bilancio consolidato devono esserci i bilanci
delle società partecipate approvati dal Consiglio:
è un errore perché i bilanci devono essere
approvati, non dal Consiglio, ma approvati.
Si rivolge alla collega Risitano ed all'Aula
per dire di aver riportato una parte ed anche la
seconda parte dell'intervento della collega dove si
diceva che si votava tale bilancio consolidato in
quanto nonostante i ritardi era importante farlo.
Ciascuno decide come votare ed il voto di
ciascun consigliere, qualunque sia il voto
espresso, è comunque un voto da rispettare: sono
qui da questa mattina e anche ieri erano qui e lo si
fa con spirito di servizio, perché il ruolo che sta
svolgendo adesso lo fa con grande coscienza;
ciascuno di loro poi gestisce il proprio ruolo alla
propria maniera.
È stato detto che vi sarebbero in Aula
nove “martiri” che votano. I quattro del
movimento che sostiene il Sindaco e in ordine
sparso, di volta in volta, chi ritiene che l'atto sia
votabile: perché però fare un intervento contro chi
vota in maniera diversa?
È stata sempre lineare nel suo voto; a
parte i primissimi anni, poi non si è più fidata ed
ha sempre votato nello stesso modo, per cui non si
cerchi di trovare al voto una motivazione dicendo
che gli altri sbagliano.
La sottoscritta non vota un atto perché le
sta antipatico il Sindaco; non le interessa perché
non è questo il motivo che la spinge a votare in un
modo o in un altro; ha sentito dire che non si vota
perché si è contro l'Amministrazione.
Oggi avrebbe voluto che il Sindaco
precisasse perché ha scelto alcune società e non
altre; perché ha operato un certo tipo di selezione
nella delibera, entrando nel dettaglio della
proposta e non sentire sbandierare i risultati
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raccolti oggi, che però hanno anche a che vedere
con chi ha progettato in passato.
Ci si sente dire sempre la stessa cosa, che
l'Ente è risanato, ma i numeri parleranno anche
per chi amministra oggi; per la città di Messina si
augura che i numeri parlino veramente bene,
perché i numeri sono numeri, sono scritti.
Avrebbe quindi voluto che si entrasse nel
dettaglio e non solo in relazione al ritardo, che
non ha permesso certo di approfondire la
questione e la sottoscritta, magari diversa da altri
e che non si fida di una serie di scelte, ha deciso
di votare in maniera diversa e non per questo va
condannata.
Non si dica però che ci sono solo nove
martiri che votano, perché sono tutti qui presenti
con lo stesso senso del dovere nei riguardi della
città e con le stesse speranze che Messina si
riprenda e che chi deve essere assunto venga
assunto e si faccia chiarezza su tutto!
Non perché è contro qualcuno ma solo
perché è a favore della città, si asterrà, perché non
ha avuto il piacere, l'opportunità e la possibilità di
approfondire una delibera che certamente avrebbe
avuto bisogno di tempo per essere esaminata e
trattata.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Cava. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO LA CAVA interviene
per mozione, ricordando in premessa che nel
corso della seduta precedente di Consiglio in cui è
stato votato il conto consuntivo, il gruppo di
Sicilia Futura è uscito dall'Aula per senso di
responsabilità.
Ritiene però che questo messaggio sia
passato in maniera distorta ed alcuni consiglieri li
hanno attaccati rispetto alla posizione assunta; se
fossero rimasti in Aula il bilancio consuntivo
sarebbe stato bocciato. Sulla stampa è invece
passato il messaggio che i consiglieri di Sicilia
Futura, da irresponsabili, avevano abbandonato
l'Aula. I numeri non c'erano; per mozione avevano
chiesto di rinviare di qualche ora la seduta per
dare la possibilità all'Aula, all'Amministrazione
ed alla maggioranza di trovare i numeri; la
mozione è stata bocciata e per senso di
responsabilità hanno abbandonato i lavori!
Questo senso di responsabilità non è
piaciuto; oggi per senso di responsabilità
rimangono in Aula e siccome ritiene che non vi
siano i numeri per approvare questa delibera, per
mozione chiede di mettere in votazione la
possibilità di rinviare la seduta di Consiglio
comunale alle ore 20,00.
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PRESIDENTE ritiene che non sia
accoglibile la mozione; in Aula vi è un numero
sufficiente di consiglieri ed ogni consigliere può
esprimere il voto.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Siracusano. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SIRACUSANO è costretto
ad intervenire perché non è stata data risposta ad
alcune domande poste; prima di fare la
dichiarazione di voto, ha bisogno di potersi
orientare ed avere chiarezza: ha chiesto
informazioni al presidente del collegio dei
revisori sulla tabella 5; ha chiesto informazioni
all'Amministrazione
relativamente
alla
commissione ministeriale, alla diversità di
posizione rispetto ai lavoratori vigili urbani, per
cui scadrebbe la graduatoria giovedì, per cui
l'approvazione condizionata poteva valere anche
per la loro posizione o vi era una diversità rispetto
alle altre posizioni lavorative. Aveva poi
ulteriormente chiesto se vi fosse la possibilità
tecnica di prorogare il termine di giovedì, tenuto
conto anche del fatto che il bilancio consolidato
potrebbe non essere approvato.
La domanda più importante riguardava
comunque gli effetti dell'approvazione del
“consolidato” rispetto ai documenti contabili
sottostanti degli enti, se l'approvazione implica
automaticamente l'approvazione dei documenti
contabili e se c'è la possibilità, nel caso in cui
vengano proposti alla loro approvazione, di
emendarli o rigettarli, oppure se il voto odierno
diventerebbe vincolante.
PRESIDENTE dà la parola al dottore
Basile.
DOTT. BASILE (Presidente del
collegio dei revisori dei conti), in relazione alla
tabella di cui a pagina 5 del parere, fa presente
che quella tabella, come l'area di consolidamento
citata nella delibera e riferita all'allegato 4.4 del
decreto legislativo, discendono dalla delibera di
Giunta n. 352 del 23 maggio.
La scelta del consolidamento non è
arbitraria ma è collegata ad indicazioni normative.
Nell'allegato 4.4 vi sono le regole che
determinano tali scelte; la tabella di pagina 5 fa la
fotografia della soglia di rilevanza al di sotto della
quale la società non è consolidabile.
Il punto 3.1 dell'allegato 4.4 prevede che
se il rapporto tra alcune entità economiche
rispetto all'ente si mantiene al di sotto del 10 per
cento, quella società non ha rilevanza nel
consolidamento, e quindi quella tabella, essendo
un estratto della deliberazione n. 352 della
Giunta, esprime i valori contabili delle società che
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in relazione ai valori totalitari del capogruppo,
cioè del Comune, assorbono quelle percentuali.
Se si verificano gli importi delle società
partecipate e si fa la percentuale rispetto all'Ente,
verificheranno che la percentuale è al di sotto del
10 per cento; quella tabella, così come i
riferimenti normativi, servono ad esplicitare i
motivi per i quali le società oggetto del
consolidamento
sono
rimaste
ATM,
MessinAmbiente e AMAM.
Per
quanto
riguarda
invece
la
rappresentazione dei dati contabili sul bilancio
consolidato, l'organo consiliare oggi si trova ad
approvare il bilancio consolidato per come
rappresentato dai documenti contabili previsti
dalla norma.
Non è stato dato parere sui bilanci delle
singole società che stanno consolidando ed il
Consiglio non sta approvando il bilancio delle
singole società partecipate consolidate, perché le
singole società hanno i loro organi di controllo, i
loro organi deliberativi che, solo nel caso
dell'ATM,
in quanto azienda
speciale,
corrispondono al Consiglio comunale.
È stato quindi dato un parere sul
documento contabile ai sensi dell'allegato 11 del
decreto legislativo che lo ripropone, e che
fotografa i valori della “capogruppo” Comune
con i dati contabili delle società per come
consegnati nel rispetto della normativa vigente.
PRESIDENTE dà la parola al direttore
generale dottore Le Donne.
DIRETTORE GENERALE risponde
alla
domanda riguardante la questione
dell'urgenza e del rapporto con le assunzioni: si
ricordino che la deliberazione in trattazione, non
quella oggetto dell'approvazione ma quella alla
quale si fa spesso riferimento e riguardante il
fabbisogno del personale, concerne una
molteplicità di posizioni.
Riguarda infatti la stabilizzazione di
personale
contrattista
dell'ente,
la
ricontrattualizzazione di quasi 200 dipendenti
part-time, per cui si sta parlando di un'operazione
molto importante, all'interno della quale vi è pure
l'assunzione dei circa 25 dipendenti come agenti
di polizia municipale fino al raggiungimento della
soglia dei 36 mesi a tempo determinato.
Questo tipo di operazione è, come
termine, differente da tutte le altre perché
anticipata di circa una settimana, poiché è legata
ad una specifica previsione regolamentare
dell'ente, che ha permesso l'allungamento della
vigenza della graduatoria ma con un'indicazione
molto precisa, il doppio del primo termine. Il
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primo termine era tre anni; l'allungamento altri tre
anni e scade il 20 dicembre 2017, e per questa
ragione si è creata l'urgenza rispetto alle altre
scadenze per le quali disponevano di circa una
settimana in più.
Per quanto riguarda il perimetro del
“consolidato”
ha
chiaramente
risposto
correttamente il presidente dei revisori.
Una variazione di bilancio non c'entra
nulla rispetto alla delibera del fabbisogno che ha
una sua specifica attestazione di copertura della
spesa nel bilancio di previsione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per dichiarazione di voto il consigliere Carreri. Ne
ha facoltà.
ANTONINO CARRERI esprime la sua
insoddisfazione per le mancate risposte
dell’Amministrazione, in particolare il quesito
principale, laddove si continua a non dire la verità
alla città sulla condizione economica di questo
Comune; la verità è quella che il Sindaco
Accorinti rappresentava in campagna elettorale o
quella rappresentata dall’assessore Cuzzola?
Vorrebbe sapere se questo provvedimento graverà
ulteriormente sulle casse comunali.
Oggi è il momento di dire la verità alla
città e se la Giunta non ha il coraggio, si assuma
la responsabilità, non può essere il Consiglio a
farlo!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO condivide in
gran parte le considerazioni del collega Carreri
ma reputa sbagliate le conclusioni. Infatti, se c’è
qualcuno che dimostra di non avere la capacità di
gestire dei processi così importanti, che non ha la
sensibilità di pensare che certe questioni sono
prioritarie, ci deve essere qualcun altro che fa da
contraltare e, per fortuna, l’istituzione Comune ce
l’ha; se non fosse stato responsabile in questi anni
il Consiglio comunale, sicuramente la città se ne
sarebbe andata a scatafascio. Per questo, chi
parla, pur ribadendo la propria distanza dalla
politica di Accorinti, poiché non è insensibile
alle esigenze della collettività, è qui in Aula e
voterà, assumendosi fino in fondo le sue
responsabilità, diversamente da quanti a parole
tendono la mano e poi bocciano gli atti. Ma
l’Amministrazione è messa in mora e l’aspetta al
varco nei prossimi atti, cui farà il pelo ed il
contropelo!
Ricordato di essere stato fra coloro che,
nel rispetto della maggioranza dei cittadini,
dicevano
che
l’Amministrazione
doveva
concludere il mandato, oggi è qui a rilevare come
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questa stia scoppiando, ma se li avessero mandati
a casa ne avrebbero fatto dei martiri, oltre al
danno verso la città per un ulteriore
commissariamento. Martire purtroppo è la città
che si è ritrovata in una situazione di questo tipo!
Infine, non dichiarerà il suo voto per
evitare che qualche consigliere possa fare conti
con i voti del partito democratico, ritenendo
squallido che si possa pensare che la
responsabilità debba essere messa sulle spalle
degli altri.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Crifò. Ne ha facoltà.
GIOVANNA CRIFO’ dichiara di essere
rimasta in Aula ritenendo importante mantenere il
numero legale, ma si è resa conto che la delibera
in oggetto, stante così le cose, non avrà numeri
sufficienti per essere approvata. Ed allora, con un
appello alla sua coscienza, alla luce della
esperienza ventennale e delle battaglie condotte
accanto ai precari di questo Palazzo, voterà
favorevolmente, non certo per il Sindaco, ma
perché sente la responsabilità di non deludere le
aspettative dei lavoratori.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO
GIOVENI,
avendo
preannunciato il suo voto favorevole, vorrebbe
chiarire, visto che si è detto che la delibera
potrebbe creare danno alle casse comunali, che
questo non è un provvedimento relativo
all’assunzione di lavoratori, è un bilancio
consolidato.
(Il consigliere La Cava reitera la mozione
di poc’anzi)
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PRESIDENTE afferma che la mozione
non è accolta perché vi è il numero sufficiente per
votare il provvedimento.
Dà la parola al consigliere La Cava.
ALESSANDRO LA CAVA, in ordine
all’assunzione di responsabilità richiamata dai
colleghi di Cambiamo Messina dal Basso,
rivolgendosi al collega Carreri, si domanda cosa
debbano fare; rimanere in Aula ed astenersi o dare
al Consiglio la possibilità di votare la delibera in
loro assenza?
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di deliberazione n. 152: presenti 20
consiglieri, viene accolta a maggioranza con 13
voti favorevoli, 3 astenuti, 4 contrari.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecuzione della delibera: presenti 20, viene
accolta all’unanimità dei votanti con 13 voti
favorevoli e 7 di astensione.
Sospende brevemente i lavori e convoca i
capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 15,46, è
ripresa alle ore 16,01.
Sentita la conferenza dei capigruppo,
aggiorna il Consiglio a domani alle ore 13,00.
La seduta ha termine alle ore 16,02.
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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
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Bilancio consolidato 2016.

