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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 18,00.
La seduta ha inizio alle ore 18,50.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario generale dottore Antonio Le donne)
PRESIDENTE, presenti 16 consiglieri,
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Caccamo, Gennaro e La Paglia.
(Il Consiglio approva i verbali delle
sedute del 12, 13, 14, 17, 18 e 19 dicembre 2017)
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE, dando inizio all’esame
dei debiti fuori bilancio, mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 65 del 4/5/2017
iscritta al punto 41 dell’ordine del giorno del
15/12/2017, presentata dal Sindaco nella qualità
di assessore al personale ed istruita dal
dipartimento risorse umane; riporta tutti i pareri
favorevoli (il testo è agli atti della segretaria
generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO desidera sapere
quanti siano i debiti fuori bilancio iscritti
all’ordine del giorno e quali abbiano la stessa
fattispecie. Questa è una regolarizzazione di cassa
ma si deve sapere quante siano le delibere di
questo tipo, perché è corretto votare
contemporaneamente tutti i debiti della stessa
fattispecie proprio per evitare differenze di
posizione.
Chiede poi se vi siano altri debiti che
rientrino
in
fattispecie
diverse
dalle
regolarizzazioni di cassa, perché è importante
saperlo prima per seguire lo stesso criterio
nell’andamento dei lavori.
PRESIDENTE precisa che intanto si
stanno discutendo le proposte di deliberazione sui
debiti fuori bilancio già incardinate all’ordine del
giorno e si è iniziato con le regolarizzazioni di
cassa, ma ne stanno arrivando tante altre.
Comunica poi che è pervenuta da parte
del Sindaco la richiesta di convocare una seduta
consiliare straordinaria per l’esame della
variazione di bilancio e dei debiti fuori bilancio
sulle transazioni. Poiché questi atti devono essere
votati entro il 31 dicembre, si sta valutando la
possibilità
di
convocare
un
Consiglio
straordinario venerdì mattina.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Mondello. Ne ha facoltà.

-3-

27 Dicembre 2017
FRANCESCO
MONDELLO,
concordando con quanto detto dal consigliere
Gennaro, invita il presidente a fare una verifica
perché in commissione si era notato che su alcune
regolarizzazioni contabili vi era la firma del
precedente dirigente, che ormai non è più
presente.
Inoltre, così come il Consiglio aveva già
deciso, chiede che sulle proposte di deliberazione
riguardanti i debiti fuori bilancio il segretario
generale apponga il visto di legittimità. Non è
possibile, comunque, che atti di questo tipo
giungano in Aula sempre all’ultimo momento
senza dare ai consiglieri comunali il giusto tempo
per esaminarli.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE osserva
che questo sarebbe un di più perché la delibera è
già legittima con il parere di regolarità tecnica e
di regolarità contabile che, peraltro, nelle ultime
versioni ha personalmente apposto in qualità di
ragioniere generale. Per le delibere precedenti
provvederà, comunque, ad apporre i pareri.
PRESIDENTE, non essendo stati
presentati emendamenti, mette in votazione la
proposta di deliberazione numero 65 del
4/5/2017: presenti 19 consiglieri, è approvata con
11 voti favorevoli e 8 voti di astensione. Mette in
votazione anche l’immediata esecutività: presenti
19 consiglieri, è approvata con 12 voti favorevoli
e 7 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione numero 66 del 14/12/2017 iscritta al
punto 42 dell’ordine del giorno del 15/12/2017; è
sempre una regolarizzazione di cassa e riporta
tutti i pareri favorevoli (il testo è agli atti della
segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, scusandosi per
essere arrivata in ritardo per motivi di lavoro,
desidera sapere se si tratta delle stesse
regolarizzazioni di cassa votate in commissione e
riguardanti un’unica sentenza che vede come
creditori diversi dipendenti comunali.
(Entrano in Aula gli assessori De Cola e
Signorino)
Chiede conferma del fatto che la tipologia
di credito è unica ed i fascicoli sono tutti muniti
di titolo esecutivo, ricordando che la dottoressa
Carrara in commissione aveva dato precise
rassicurazioni in tal senso.
PRESIDENTE, precisato che la sentenza
è già all’ufficio commissioni e si sta provvedendo
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a ritirarla, dà la parola al presidente della
commissione bilancio.
ANTONINO INTERDONATO ricorda
che in commissione, dando seguito alle richieste
dei consiglieri Russo e Siracusano, si è deciso di
allegare alle singole delibere la sentenza che ha
generato il debito fuori bilancio.
Per i dodici debiti votati nell’ultima
seduta di commissione la sentenza era unica,
perché riguardava una causa collettiva proposta
da diversi dipendenti comunali e comunque gli
uffici hanno operato tempestivamente inviandola
all’ufficio commissioni.
PRESIDENTE ha chiesto nuovamente di
intervenire il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO conferma quanto
dichiarato dal presidente Interdonato, precisando
che si è deciso di accogliere la proposta della
dottoressa Carrara di una delibera cumulativa
purché fossero inseriti i titoli esecutivi.
Se adesso arriva la sentenza, per parte sua
voterà favorevolmente ma chiede al segretario
generale di dichiarare a verbale che le firme dei
dirigenti, passati o presenti che siano, rendono
comunque valida la delibera.
PRESIDENTE, comunicato che la
sentenza è arrivata, dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE conferma
nuovamente quanto già detto in precedenza in
risposta ad una stessa domanda, anche se ha
necessità di comprendere per quale ragione la
domanda gli venga riproposta e se siano
intervenuti nuovi elementi
Potendosi porre un problema soprattutto
in chiave organizzativa, bisognerà infatti stabilire
se la sua risposta varrà o meno in futuro per tutte
le delibere.
Ciò detto, fa presente che le deliberazioni
contengono già i pareri di dirigenti che sono oggi
in servizio o che comunque sono stati in servizio
nel periodo in cui la delibera ha seguito il suo iter,
la relativa istruttoria.
Dal punto di vista formale la legge non
prevede la riconferma, come spesso è accaduto e
come ancora gli si chiede, cioè la nuova firma di
pareri già esistenti agli atti, proprio per la ragione
che ha visto il sottoscritto ed altri dirigenti
successivamente subentrare nella titolarità di un
dipartimento che aveva già istruito l'atto.
Lo si è comunque fatto a scopo
facilitativo, a fronte della richiesta intervenuta.
Se però gli si chiede se ciò è obbligatorio,
risponde negativamente in quanto il parere è
compiuto. La procedura è già conclusa.
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Dovrebbero altrimenti dire che quella procedura
si è interrotta e va nuovamente iniziata con un
nuovo parere, cosa che non è!
Se però vi è l'esigenza, di cui non conosce
bene la ratio, di far firmare i dirigenti, a fronte di
tantissime delibere ha necessità di organizzarsi,
riaprendo un'altra volta la procedura per la firma e
la stessa istruttoria, cosa che rischia di tradursi in
un “aggravio”, e che è anche un po' contraria ai
principi della legge n. 241 che vieta l'aggravio del
procedimento, sebbene lo si fa in relazione
all'utenza esterna. Anche nel caso specifico,
valendo come principio, lo si potrebbe comunque
fare.
Pertanto, se vi è una specialissima
necessità, gli uffici sono indiscutibilmente a
disposizione del Consiglio; se non vi è però una
tale necessità e soprattutto se si inseriscono gli
allegati istruttori, documentali, che corroborano
l'istruttoria attraverso un'evidenza documentale, si
può evitare di chiedere ai dirigenti di firmare
nuovamente.
Con riguardo invece alla sua firma
personale in qualità di segretario generale,
apporrebbe questa firma nella stessa pagina nella
quale è già contenuto il parere tecnico del
dirigente competente per materia.
Appone un timbro con parere favorevole
relativamente alla legittimità dell'atto; il timbro
reca la qualifica di segretario generale e in questo
modo si potrebbe quindi completare anche tale
aspetto.
Fa presente che non ha problemi a firmare
nuovamente, ma non vorrebbe imporre ciò a 22
dipartimenti; per evidenti motivi di celerità, ha il
timore che si creino i presupposti per far ripartire
il procedimento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mondello. Ne ha facoltà.
FRANCESCO
MONDELLO
fa
presente che per i consiglieri comunali è
importante che vi sia la firma del dottore Le
Donne in qualità di segretario generale, ed è
quindi ininfluente che metta il timbro o la firma,
ma rilevante è che risulti nella qualità di
segretario generale e non di ragioniere generale,
in modo che vi sia maggiore tranquillità nella
votazione di tutte le delibere.
PRESIDENTE, non essendo stati
presentati emendamenti, mette in votazione la
proposta di deliberazione n. 66 del 2017, iscritta
al n. 42 dell'ordine del giorno del 15 dicembre
2017 (il testo è allegato agli atti della segreteria
generale), proposta che riporta tutti i pareri
favorevoli.
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La proposta viene approvata, 22
consiglieri presenti, 7 astenuti, 15 voti favorevoli.
Mette in votazione l'immediata esecutività
dell'atto, esecutività che viene approvata, presenti
22 consiglieri, 16 favorevoli, 6 astenuti.
Non
essendo
stati
presentati
emendamenti, mette in discussione e quindi in
votazione la proposta di deliberazione, stessa
tipologia e stessa sentenza, n. 67 del 4 maggio
2017, iscritta al n. 43 dell'ordine del giorno (il
testo è allegato agli atti della segreteria
generale). Riporta tutti i pareri favorevoli.
Presenti 20 consiglieri, 6 astenuti, 14
favorevoli, la proposta n. 67 è approvata.
Mette
in
votazione
l'immediata
esecutività, che viene approvata, 20 consiglieri
presenti, 6 astenuti, 14 favorevoli.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 68 del 4 maggio 2017 (il testo è
allegato agli atti della segreteria generale),
iscritta al n. 44 dell'ordine del giorno, stessa
sentenza. Riporta tutti i pareri favorevoli.
Non
essendo
stati
presentati
emendamenti, mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 68, che viene approvata, 20
consiglieri presenti, 6 astenuti, 14 favorevoli.
Mette in votazione l'immediata esecutività
dell'atto. 19 consiglieri presenti, cinque astenuti,
14 favorevoli, l'immediata esecutività è approvata.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 69 del 4 maggio 2017, iscritta al
n. 45 (il testo è allegato agli atti della segreteria
generale). Riporta i pareri tutti favorevoli.
Non
essendo
stati
presentati
emendamenti, mette in votazione la proposta n.
69, che viene approvata, presenti 20 consiglieri, 4
astenuti, 1 contrario, 15 favorevoli.
Mette
in
votazione
l'immediata
esecutività, che viene approvata, 20 consiglieri
presenti, 5 astenuti, 15 favorevoli.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 70 del 4 maggio 2017, iscritta al
n. 46 (il testo è allegato agli atti della segreteria
generale). Riporta tutti i pareri favorevoli. Stessa
tipologia di atto. Precisa che il debito risulta
regolarizzato al PEG esercizio 2011.
Ha chiesto di intervenire la collega Russo.
Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, poiché si parlava di
pignoramento, vorrebbe capire se si stanno
pagando anche le spese legali del pignoramento,
interessi e quant'altro, e le stesse spese di
procedura relative al legale, e vorrebbe quindi
sapere se queste spese rientrino o meno nel
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credito, per capire se eventualmente vi sia
responsabilità o meno del dirigente.
PRESIDENTE fa presente che la
sentenza è unica e comunque riconducibile a
diversi soggetti, con i “debiti” riportati uno per
uno. Ridà la parola alla collega Russo.
ANTONIA RUSSO osserva che stanno
andando a votare una serie di debiti fuori bilancio,
che trovano il loro fondamento nella sentenza n.
254 del 2005 della Corte d'Appello Lavoro di
Messina.
Rassegna a verbale la seguente richiesta:
vi saranno circa 7, 8 debiti fuori bilancio basati
tutti su un’unica sentenza che, come
riconoscimento di sorte capitale liquidata dalla
Corte d'Appello, è stata già pagata per intero dal
Comune di Messina, con acconti liquidati nel
corso di 1, 2 anni.
Solo gli interessi legali volontariamente
non sono stati pagati dal Comune di Messina,
interessi maturati all'epoca, con la conseguenza
che il creditore ha fatto un ulteriore atto di
precetto che non è stato né pagato né opposto dal
Comune di Messina.
Si sa che se non si pagano gli interessi
legali, quando si precettano gli interessi legali, il
Comune, se ritiene che il conteggio degli interessi
sia errato, propone opposizione all'atto di precetto
o transige per un importo inferiore se ritiene che il
conteggio non sia stato effettuato. Ebbene, nulla
di tutto questo è avvenuto!
Si consideri poi anche un atto di
pignoramento presso terzi. Accade alla fine che
per tutti questi crediti, a partire da circa 1800 euro
di interessi legali, il Comune ha già pagato
almeno il doppio, trattandosi di regolarizzazioni
di cassa.
Per questa ragione presume che le
responsabilità dei dirigenti all'epoca competenti
siano assolutamente evidenti e chiare.
Non le basta che nel deliberato si dica che
è “fatta salva per l'Amministrazione promuovere
eventuale azione”, ma chiede, rassegnandolo a
verbale, che l'Amministrazione lo faccia con
certezza perché la responsabilità del dirigente
protempore emerge per tabulas, direttamente
dagli atti.
Si tratta solo di interessi legali; la
prescrizione è interrotta perché sono intervenuti
una serie di atti interruttivi, quindi la
responsabilità del Comune di Messina è lampante
e palese.
Questi debiti vanno pagati per evitare un
aggravio di costi ma obiettivamente vi sono delle
responsabilità perché, pagata la sorte capitale, non
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contestato il credito, non comprende perché nel
2007-2008 chi era competente ed aveva la
responsabilità di agire, si sia impuntato sugli
interessi legali e non li abbia pagati
volontariamente, quando sarebbe bastato un
semplice calcolo matematico per capire se gli
interessi erano esatti per come calcolati.
Ciò non è accaduto, si è pagato il doppio,
e seppur si tratti di piccole somme, assommate si
arriva a capire perché il Comune di Messina sia
un Ente sempre in predissesto.
Il suo voto sarà positivo perché è
obbligata a farlo, ma invita espressamente
l'Amministrazione ad avviare una tale azione di
responsabilità, doverosa nei confronti dei
cittadini, perché prima della fine del mandato
veda finalmente la luce l'inizio di un'azione di
recupero riguardante i dirigenti che hanno causato
il danno erariale e quindi si concretizzi una
richiesta di restituzione, un'azione disciplinare, un
nome e cognome, quale esito della richiesta che il
Consiglio comunale fa in maniera così
appassionata da diversi anni.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Adamo. Ne ha facoltà.
PIETRO ADAMO ringrazia la collega
Russo per l'esame fatto sulla delibera, esame che
condivide in ogni passaggio.
Vista la “copertura politica” data
dall'Amministrazione a tutto quanto accaduto in
passato, purtroppo non confida tanto nella
“preghiera”, alla quale peraltro si aggiunge,
tranne che gli assessori presenti, De Cola e
Signorino, e lo stesso direttore generale, non
vogliano immediatamente smentirli e di ciò
sarebbe contento, perché da subito si potrebbe già
indicare nella delibera, modificando l'inciso
nell’ambito del comma al quale faceva
riferimento la collega Russo, questa volontà
dell'Amministrazione.
Si tratterebbe se non altro di un segnale di
quell'auspicato cambio di passo ricercato dal
Consiglio comunale e dai cittadini che
“gioiosamente” nel 2013 hanno voluto dare un
segnale alla politica, un segnale che in questi
anni, e purtroppo anche i colleghi che sostengono
il Sindaco possono di ciò dargli atto, non si è
tradotto in atti amministrativi che abbiano
rappresentato una discontinuità.
Vi sono però due assessori in Aula e vi è
il direttore generale, e potrebbe essere smentito
rispetto a quanto appena detto.
PRESIDENTE fa presente che nessuno
degli assessori presenti è proponente dell'atto
deliberativo; è stata sollevata una questione
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politica. Può solo virare sulla legittimità dell'atto,
evitando però un dibattito di carattere politico.
Dà la parola al Segretario generale.
SEGRETARIO GENERALE ricorda
che già da parecchio tempo, nelle deliberazioni
riguardanti debiti fuori bilancio, viene inserita una
formula con la quale si individua nel segretario
generale il soggetto chiamato ad effettuare
un'istruttoria per ciascuno di essi, decisione
quest'ultima presa in Consiglio comunale e non
concordata con il sottoscritto. Questo per
verificare
l’eventuale
esistenza
di
una
responsabilità procedimentale ed anche per danno
erariale.
Costituito l’ufficio ed il procedimento e
verificate le linee guida della Corte dei conti,
sono stati avviati parecchi procedimenti di
verifica istruttoria, che alla fine dovrebbero
portare anche a qualche azione di rivalsa. Come
ha già detto, all’inizio del nuovo anno, fornirà una
relazione dettagliata al Consiglio comunale
riguardo all’esito di tutti i procedimenti istruiti
nel 2016 e nel 2017.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE
SANTALCO
coglie
l’occasione degli interventi dei colleghi Adamo e
Russo riguardo all’attività posta in essere
dall’Amministrazione nei confronti di coloro che
potenzialmente hanno procurato un danno
erariale, potendo liberamente parlare poiché non
coinvolto in alcun procedimento di natura
giudiziaria. Sottolinea che sarebbe stato
opportuno che l’Amministrazione, così come ha
posto in essere un’azione volta a tutelare
l’immagine dell’Ente costituendosi parte civile
nel processo contro i consiglieri comunali
nell’ambito
dell’inchiesta
“gettonopoli”,
riservasse la stessa attenzione verso coloro che,
come si evince da questi atti, hanno procurato un
danno patrimoniale probabilmente ben più grave.
Non è sufficiente che il segretario
generale dica di aver istruito una serie di pratiche,
deve fare atti concreti e concludenti, e qui dà atto
ai colleghi del gruppo Cambiamo Messina dal
Basso che da sempre sulla questione dei debiti
fuori bilancio e delle responsabilità hanno fatto
una battaglia, con il risultato però che da quattro
anni l’attività amministrativa è stata nulla
nell’ambito dell’individuazione di responsabilità.
Non vorrebbe che si facessero due pesi e
due misure ed allora, prima della fine del
mandato, bisognerà fare chiarezza, qualcuno
dovrà riconoscere al Consiglio comunale il lavoro

RESOCONTO SOMMARIO

fatto,
lo
pretende
dal
Sindaco
e
dall’Amministrazione.
Oggi l’assessore Signorino si è messo una
medaglietta dicendo alla città che il Comune di
Messina è stato il promotore di alcune iniziative
significative inerenti il piano di riequilibrio,
diventando paladino a livello nazionale, ma non
una parola è stata detta sull’attività del Consiglio
nell’ambito del piano di riequilibrio, su tutti i
bilanci approvati, su tutto quello che ha fatto, su
quello che ha consentito di fare alla Giunta
nell’interesse della città! Mai c’è stata una parola
di verità!
Ai tempi di “gettonopoli”, il Sindaco si è
vergognato di questo Consiglio comunale ed
allora occorre uno scatto di orgoglio da parte di
tutti loro, basta fare il ventre molle
dell’Amministrazione, bisogna pretendere un atto
di verità!
Rassegna queste considerazioni al
presidente del Consiglio affinché se ne faccia
carico, poiché si tratta della dignità di quaranta
consiglieri comunali ed è inaccettabile che
passino per degli ignavi!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Signorino. Ne ha facoltà.
ASS. SIGNORINO riafferma che
l’Amministrazione non ha alcuna deflessione
nella sua attenzione verso la correttezza degli atti
ed il rispetto dell’Aula e delle procedure. È
l’Amministrazione
che
ha
rappresentato
all’autorità giudiziaria elementi di cui ha avuto
conoscenza circa possibili violazioni di
correttezza amministrativa intervenute in alcune
azioni in particolare delle società partecipate.
Il primo passo è il riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio, subito dopo
saranno avviate le azioni di approfondimento e di
individuazione delle responsabilità, senza alcuna
limitazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rella. Ne ha facoltà.
MAURIZIO RELLA fa presente che qui
non si tratta di acquisire meriti o medagliette, non
li deve acquisire l’Amministrazione, né il
Consiglio comunale, il quale non fa altro che il
proprio dovere, nell’ambito di un legittimo
mandato conferito dai cittadini, votando i
provvedimenti come meglio ritiene. Non c’è
nessun
favore,
nessuna
cortesia
all’Amministrazione, c’è il senso di responsabilità
di un Consiglio comunale che, purtroppo, non è
sempre così attento e partecipe, come dice il
collega Santalco, atteso che molte delibere
vengono esitate solo da sedici consiglieri.
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PRESIDENTE, dopo aver sostituito
come scrutatore il consigliere La Paglia con il
consigliere Santalco, non essendo stati presentati
emendamenti, mette in votazione la proposta di
deliberazione n. 70: presenti 18, viene approvata
all’unanimità dei votanti con 14 voti favorevoli e
4 astenuti.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 18, viene
approvata all’unanimità dei votanti con 14 voti
favorevoli e 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 71 del 4/5/2017, iscritta al punto
47 dell’ordine del giorno, che riporta tutti i pareri
favorevoli (il testo è agli atti della segreteria
generale).
Non essendovi richieste di intervento, né
emendamenti, la mette in votazione: presenti 18,
viene approvata all’unanimità dei votanti con 14
voti favorevoli e 4 astenuti.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 18, viene
approvata all’unanimità dei votanti con 14 voti
favorevoli e 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 72 del 4/5/2017, iscritta al punto
48 dell’ordine del giorno, che riporta tutti i pareri
favorevoli(il testo è agli atti della segreteria
generale).
Non essendovi richieste di intervento, né
emendamenti, la mette in votazione: presenti 17,
viene approvata all’unanimità dei votanti con 13
voti favorevoli e 4 astenuti.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 17, viene
approvata all’unanimità dei votanti con 13 voti
favorevoli e 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 122, iscritta al punto 53
dell’ordine del giorno, che riporta tutti i pareri
favorevoli(il testo è agli atti della segreteria
generale).
Non essendovi richieste di intervento, né
emendamenti, la mette in votazione: presenti 16,
viene approvata all’unanimità dei votanti con 12
voti favorevoli e 4 astenuti.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 16, viene
approvata all’unanimità dei votanti con 13 voti
favorevoli e 3 astenuti.
Dopo aver ribadito che alle ore 11,00 di
venerdì prossimo convocherà il Consiglio
comunale in seduta straordinaria ed urgente,
aggiorna la seduta alle ore 19,00 dell’indomani.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
-

Riconoscimento
fuori bilancio.

debiti

