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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.
Alle ore 12,42, il consigliere giovane
Claudio Cardile, facente funzioni di segretario,
scrutatori i consigliere Crifò, Fenech e
Siracusano, su richiesta del presidente chiama
l’appello per la verifica del numero legale e la
contestuale votazione della proposta di
deliberazione inerente all’“approvazione per
l’anno 2017 del piano di miglioramento
dell’efficienza dei servizi di polizia municipale”
sulla quale nella seduta precedente era venuto
meno lo stesso numero legale.
La seduta ha inizio alle ore 12,46.
Proposta di deliberazione
(Assume le funzioni di segretario il
segretario generale dottore Antonio Le Donne. È
presente il dottore Basile, presidente del collegio
dei revisori dei conti)
PRESIDENTE comunica l‟esito della
votazione: presenti 20 consiglieri, la seduta è
quindi valida, la proposta è stata accolta con 19
voti favorevoli ed 1 di astensione.
Mette
in
votazione
l‟immediata
esecutività della deliberazione: presenti 20
consiglieri, viene approvata con 19 voti favorevoli
ed 1 di astensione.
Sull’ordine dei lavori
PRESIDENTE, non essendo ancora in
Aula nessun rappresentante dell‟Amministrazione
per poter trattare la proposta di deliberazione
sulle variazioni del bilancio di previsione
2017/2019, dà la parola al collega Pagano, che ha
chiesto di intervenire.
FRANCESCO PAGANO propone, per
quanto appena detto dal presidente, di cominciare
a trattare le altre proposte di deliberazione
all‟ordine del giorno.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire,
a favore, il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO
INTERDONATO
condivide la proposta del consigliere Pagano per
ottimizzare i tempi dei lavori consiliari, come
altri, evidentemente, non hanno interesse a fare.
Si trattino le altre proposte, dopo di che, se nessun
assessore verrà in Aula, abbandonerà la seduta.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
contro il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GEATANO GENNARO, con il collega
Siracusano, manifesta perplessità sulla strada che
si chiede all‟Aula di intraprendere, perché non
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disponibile a mettere a rischio il numero legale
con altre votazioni che non siano quella sulla
proposta di variazioni di bilancio cui ottemperare
entro la scadenza del 31 dicembre. Si votino per
primi gli atti di maggiore priorità, evitando
scivoloni che portino a convocare per domani il
Consiglio comunale, fermo restando che vuole
lavorare e trattare tutti gli argomenti all‟ordine del
giorno, ma non c‟è la disponibilità politica a fare
in fretta domani ciò che potrebbero fare con
tranquillità oggi.
Se c‟è la volontà di lavorare si svolgano
tutti i punti all‟ordine del giorno, ma se qualcuno
già pensa di andare via dopo aver votato altro si
proceda subito con le variazioni di bilancio.
PRESIDENTE crede che la proposta del
collega Pagano intenda solo impiegare utilmente
il tempo in attesa degli assessori; peraltro, dopo
averla votata chiamerà l‟Aula ad esprimersi su un
ordine del giorno collegato alla proposta di
deliberazione prima approvata.
(Il consigliere Faranda chiede di
intervenire in pregiudiziale)
Risponde alla collega che le pregiudiziali
vanno preventivamente concordate.
(Entra in Aula l’assessore Signorino; il
consigliere Gennaro osserva che votare la
proposta del collega Pagano sarebbe inutile)
Rilevato che non è ancora in Aula
l‟assessore Cuzzola, mette in votazione la
proposta del consigliere Pagano: presenti 18
consiglieri, viene respinta con 9 voti contrari, 5
favorevoli e 4 di astensione.
(Entra in Aula l’assessore Cuzzola)
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE pone in esame due atti di
indirizzo, rispettivamente presentati dal gruppo
consiliare Renato Accorinti Sindaco e dalla
collega Russo, collegati alla proposta di delibera
approvata ad inizio lavori.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO reputa
assurdo, dopo il voto contrario dell‟Aula ad
esaminare proposte di riconoscimento di debiti
fuori bilancio, pure urgenti ed aventi scadenza il
31 dicembre, per esaminare quella sulle variazioni
di bilancio che ci si soffermi, invece, su degli atti
di indirizzo che urgenti non sono!
PRESIDENTE
mette,
allora,
in
discussione la proposta di deliberazione n. 172
del 2017 avente per oggetto: “Ratifica della
deliberazione di Giunta comunale n. 755 del
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7/11/2017 recante „variazioni del bilancio di
previsione 2017/2019‟”.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA, premesso che
avrebbe voluto intervenire già ieri nei termini che
dirà, evidenzia di essere stati convocati con
urgenza per esaminare una variazione di bilancio
oltre la scadenza del 30 novembre scorso. Ed
hanno appena votato una proposta di
deliberazione a favore del corpo di polizia
municipale, i cui operatori ringrazia per i servizi
resi, pure essa con urgenza!
Non è solita fare sceneggiate, ma politica
cercando di interpretare al meglio il suo ruolo e di
onorare il mandato conferitole dai cittadini;
chiede, pertanto, al presidente di garantire loro
proprio di svolgere con serenità tale ruolo, senza
subire attacchi per il voto che vorranno esprimere
in piena coscienza e nell‟alveo di quella
democrazia dal quale teme che, di recente, si
stiano allontanando e che, invece, chi amministra
dovrebbe seguire. La stessa democrazia che ha
permesso ad Accorinti di diventare Sindaco, ma
che questi dimentica quando non gli va più bene.
Troppo spesso si sono tenute sedute
urgenti su richiesta di un Sindaco che poi non è in
Aula, al contrario di chi responsabilmente lo è ma
che non vorrebbe essere “ostaggio” dell‟urgenza
con cui, abusandone, si chiede la convocazione
del Consiglio comunale. E dove è l‟urgenza di
certe proposte di variazione di bilancio…
(Il presidente chiede alla collega di non
entrare nel merito di una proposta che ancora
l’assessore non ha illustrato)
Dovrà lasciare l‟Aula, quindi non
interverrà più e non sa se farà in tempo a votare.
Ma il presidente ed il segretario generale si
facciano garanti del loro ruolo di consiglieri,
dicano se gli atti sottoposti con urgenza alla loro
attenzione meritano di esserlo, se sono
effettivamente urgenti ed inderogabili, perché non
vorrebbe che così si tentasse solamente di
imbavagliarli e di far votare loro cose di cui, non
potendo leggere le carte, non hanno
consapevolezza. E preannuncia che si rivolgerà
all‟Assessorato degli Enti Locali ed al Prefetto
perché si ricostituiscano le regole della
democrazia in questo Comune, per non assistere
più a questi veri e propri “colpi di mano”.
Ascolterà la relazione dell‟assessore, ma
preannuncia che per impegni pregressi non potrà
garantire la sua presenza per trattare cose che
avrebbero potuto bene esaminare per tempo!
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PRESIDENTE evidenzia che è il
regolamento del Consiglio che norma le modalità
di convocazione delle sedute straordinarie ed
urgenti: se la collega reputa poco legittima la
condotta dell‟Amministrazione non ha che da fare
le opportune denunce alle competenti Autorità,
ma il suo ruolo di presidente le impone di
osservare il regolamento del Consiglio comunale
e di convocare lo stesso con urgenza quando il
Sindaco lo richieda e lo motivi.
Ha chiesto di intervenire l‟assessore
Cuzzola. Ne ha facoltà.
ASS. CUZZOLA evidenzia intanto,
ribadendo quanto dichiarato in altre occasioni,
che la variazione di bilancio in esame rientra nella
fattispecie di cui al comma 4) dell‟articolo 175:
una variazione di urgenza, adottata dalla Giunta
con i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo
nei sessanta giorni successivi e, comunque, entro
la fine dell‟esercizio di riferimento. Nulla a che
fare, dunque, con la variazione che il Consiglio
può adottare entro la scadenza del 30 novembre.
Quando si adotta o si predispone il
bilancio di previsione, la Giunta lo varò nel
giugno scorso, si deve tener conto che questo non
è un documento statico, ma una previsione di
gestione dell‟Ente che nel corso dell‟anno, se è il
caso, si deve poter variare su indicazione
eventuale dei dipartimenti. E può capitare che
alcune variazioni si rendano urgenti per garantire
la normale funzionalità dell‟Ente.
La proposta che la Giunta ha emanato il 7
novembre scorso riguarda variazioni, tutte,
necessarie ed urgenti, come attestano i revisori dei
conti, per finanziare capitoli…
(Interruzioni del consigliere Adamo)
Replica che se il consigliere Adamo fosse
convinto, al suo pari, della “giustizia degli atti”
eviterebbe certe battute decisamente fuori luogo!
La variazione adottata finanzia una serie
di spese richieste con urgenza dai vari
dipartimenti, non ultima la somma di 30 mila euro
necessaria all‟avvocatura per pubblicare i bandi di
gara. Inoltre, i 270 mila euro reclamati da
Messina Servizi sono la somma deliberata nel
contratto di servizio come anticipazione, somma
che un dirigente aveva dimenticato di chiedere al
momento opportuno e che diventa per l‟assessore
una variazione di urgenza. Lo stesso dicasi per i
150 mila euro necessari per chiudere entro l‟anno
la transazione con il credito sportivo.
Ieri in commissione si è posta l‟attenzione
anche sui 3 milioni di euro dello SPAR già
trasferiti all‟Ente e che la tesoreria non può
spendere perché non è previsto il capitolo in
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entrata e in uscita. Fermo restando che il dirigente
avrebbe dovuto pensarci per tempo, visto che vi è
la disponibilità finanziaria si deve pagare il
gestore dell‟attività che giustamente reclama.
Premesso che nessuno vuole mettere in
difficoltà i consiglieri, precisa che questa delibera
non è emendabile, può essere ratificata in tutto o
in parte ma, ai sensi del comma 5 dell‟articolo
175, il Consiglio comunale ha l‟obbligo di
provvedere entro domani per le parti che non
vengono ratificate. Questo perché si tratta di
spese già effettuate ed urgenti, riconosciute come
tali dai revisori e che possono produrre debiti
fuori bilancio.
Certamente ognuno deve assumersi la
responsabilità delle proprie competenze ed anche
dei ritardi, per i quali comunque si è già scusato
in commissione, ma invita tutti a valutare
attentamente. Questa delibera è arrivata agli uffici
il 15 dicembre con il parere dei revisori ma non è
stata inoltrata alla presidenza del Consiglio fino al
27 dicembre, quando si è personalmente attivato
in merito e da ora in poi farà così per tutte le
delibere finanziarie.
Si scusa nuovamente ma chiede anche di
riflettere sulle conseguenze di una mancata
ratifica, parziale o totale che sia.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato, presidente della
commissione bilancio. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO osserva
che se si decide di bocciare la delibera gli
impegni di spesa decadono e si producono altri
debiti fuori bilancio, come quelli che la
commissione in questi giorni sta esaminando.
D‟altra parte, mentre è facile giustificare la
mancata capienza di 10 mila euro per le spese di
pulizia non si può fare altrettanto per la somma di
100 mila euro non prevista per le spese
telefoniche.
Una soluzione di medio termine potrebbe
essere quella di sospendere i lavori, fare una
riunione ristretta con uno o due consiglieri per
gruppo, verificare quali sono le spese realmente
indifferibili ed approvare poi una delibera
emendata. Il resto lo si valuterà in seguito con i
debiti fuori bilancio.
PRESIDENTE dà nuovamente la parola
all‟assessore Cuzzola.
ASS. CUZZOLA propone un‟ulteriore
soluzione, ovvero approvare la delibera e
predisporre un atto di indirizzo che vincoli
l‟assessore, la Giunta ed i dipartimenti a
riverificare l‟effettività dell‟urgenza di queste
variazioni in base all‟avvenuta spesa nei giorni
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immediatamente successivi. Dopo, anche
attraverso la direzione generale, si potrebbe
procedere a sanzionare i diversi dipartimenti.
Questo lascerebbe tutti tranquilli e comunque il
direttore generale è pronto a dare un parere in
merito.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO crede
che la soluzione proposta dall‟assessore non sia
perseguibile perché in questi anni il Consiglio ha
approvato oltre un centinaio di atti di indirizzo,
ma forse solo cinque hanno avuto un seguito da
parte di questa Amministrazione. Quindi, il suo
gruppo consiliare non è d‟accordo con quanto
proposto dall‟assessore Cuzzola.
PRESIDENTE
ha
chiesto
di
intervenire il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH intende porre una
serie di domande per decidere come orientarsi
sulla votazione dell‟atto, visto che purtroppo non
ha potuto partecipare ai lavori della commissione.
Certamente vi sono stati ritardi da parte
dell‟Amministrazione e “dimenticanze” degli
uffici e dei dirigenti a cui deve sopperire
l‟assessore, come egli stesso dice, e questo
dispiace ma non è consolatorio.
Di sicuro vi sono delle responsabilità
che vanno accertate e per questo chiede al
segretario generale l‟impegno formale di
sanzionare i dirigenti che hanno determinato
questa situazione. Non si può chiedere poi ai
consiglieri comunali di provvedere entro il 31
dicembre, ovvero domani, per le parti della
variazione di bilancio che non vengono ratificate.
Questa delibera è stata emessa dalla
Giunta il 7 novembre, vi sono quindi precise
responsabilità amministrative per i ritardi che
vanno accertate e per le quali non possono certo
pagare i consiglieri comunali, chiamati a
rispondere anche con il loro patrimonio personale.
Il direttore generale assuma quindi
l‟impegno formale di comminare immediatamente
una sanzione disciplinare ai dirigenti che non
hanno tempestivamente avvisato in merito a
queste spese ed a chi ha tardato a portare
materialmente l‟atto da una stanza all‟altra. Se
questo non avverrà, verranno fatte delle
rimostranze ufficiali all‟Assessorato agli Enti
locali nei confronti del direttore generale.
(Vibrate
proteste
del consigliere
Trischitta perché ha appreso che la convocazione
del Consiglio è stata anticipata al 4 gennaio per
assecondare la richiesta del centrosinistra di
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discutere sull’isola pedonale, che scade il
prossimo 7 gennaio)
PRESIDENTE precisa che ancora
non è stato deciso nulla, lo stabilirà la conferenza
dei capigruppo.
LUCIA FENECH ribadendo la
necessità di accertare le responsabilità per non
addossarle ai consiglieri comunali, confessa che il
parere dei revisori dei conti la preoccupa perché
riconoscono l‟urgenza di alcune voci ma non di
altre e dicono che forse l‟Amministrazione sta
esagerando.
(Il consigliere Trischitta continua a
protestare accusando il gruppo Renato Accorinti
Sindaco e il consigliere Gennaro di avere fatto un
inciucio. Accesi scambi verbali)
PRESIDENTE sospende la seduta.
La seduta sospesa alle ore 13,30, è
ripresa alle ore 13,59.
PRESIDENTE dà nuovamente la
parola al consigliere Fenech.
LUCIA FENECH, riprendendo il suo
intervento, evidenzia la necessità di avere un
chiarimento dai revisori rispetto al parere da loro
espresso relativamente al legittimo utilizzo della
variazione urgente rispetto alle voci presenti
nell'atto.
Allo scopo richiama alcuni esempi
riconducibili a variazioni urgenti cui si è dato
corso, dai 174 euro per le medaglie al valore
militare, alle spese per la pulizia degli stabili
comunali; dalle spese per le pubblicazioni su
periodici a quelle riguardanti la delocalizzazione
del mercato delle pulci, per 50 mila euro, a quelle,
ancora, per l'acquisizione di attrezzature sportive
per 15 mila euro.
A fronte di queste spese, pur potendo
derivare da dimenticanze del dipartimento, com'è
però possibile che siano considerate spese urgenti
e necessarie per l'ente?
Non sa se vi sia un elenco codificato dalla
norma su ciò che è necessario e urgente, ma in
ogni caso è accaduto che successivamente alla
variazione di bilancio del 7 novembre, ne sia stata
effettuata un'altra, e quindi la domanda è per
quale ragione queste spese, che alla sottoscritta
non sembrano spese necessarie ed urgenti, siano
state inserite in una tale delibera e non in quella
successiva sempre riguardante una variazione di
bilancio.
Proprio perché il segretario generale è
colui che garantisce la legittimità degli atti,
vorrebbe conseguentemente un'attestazione, a
verbale, del segretario generale, che “certifichi”
che tutte le spese in oggetto rispondono alla
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norma di legge riconducibile al dettato del comma
4, e che gli atti stessi ed i comportamenti siano
stati a norma di legge.
Chiede cioè che si attesti a verbale che
tutte le spese in elenco siano spese tutte urgenti a
norma del già richiamato comma 4.
La preoccuperebbe, altrimenti, un parere
dei revisori che dice che i conti vanno bene, che
vi sono equilibri di bilancio, ma che nello stesso
tempo esprime dei dubbi sulla legittimità e quindi
sull'uso della legge e sulla variazione effettuata a
norma di legge.
Vorrebbe essere tranquillizzata su questo
elemento.
È stato poi detto che l'atto non è
emendabile. In ogni caso ha ritenuto di dovere
presentare un emendamento che dia modo di
aprire una discussione sull'adesione alla rete
ReVES.
Allo scopo, ricorda che la proposta sulla
“rete” è stata trattata in commissione ed è stata
accompagnata da un lungo dibattito proprio in
relazione all'adesione alla ReVES, con diverse
domande a suo tempo poste da tutti i commissari
allo scopo di ricevere chiarimenti sulla reale
convenienza per l'ente di transigere o meno. Alla
fine, non sembrava conveniente una tale scelta.
Rispetto ad un indirizzo ed a un dibattito
che ha investito i lavori dell'intera commissione;
di fronte a domande che richiedevano
approfondimenti, non può che determinare
parecchio stupore ritrovarsi oggi l'adesione alla
rete ReVES nell'atto di variazione di bilancio in
discussione.
Assurdo e fuori luogo le appare lo stesso
pagamento di 5 mila euro effettuato il 31
dicembre 2017, quale quota di iscrizione a quella
“rete” per il 2017, per un anno cioè già trascorso,
condizione richiesta per transigere e fare
risparmiare forse 2 mila euro; di fatto si dà una
somma a perdere senza il riscontro di una
effettiva convenienza per l'Ente.
Perché, nonostante i dubbi emersi in
commissione, una tale spesa è stata inserita nella
variazione di bilancio?
Chiede se vi siano somme già spese che
possano causare debiti fuori bilancio, in caso di
mancata approvazione. Pare che non vi siano i
margini per effettuare una ratifica parziale e
quindi, non volendo determinare alcun debito
fuori bilancio, non vorrebbero ritrovarsi con
l'acqua alla gola a votare favorevolmente spese
che non sanno se siano urgenti e indifferibili, e
nemmeno tutte condivisibili. Ebbene, un tale stato
di cose crea difficoltà.
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Riassumendo, attende risposte chiare
sulle sanzioni ai dirigenti, sulla legittimità, a
norma di legge, della variazione di bilancio
effettuata, in relazione cioè a tutte le voci
indicate, e infine sullo stesso parere del collegio
dei revisori.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Siracusano. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SIRACUSANO fa proprie le
considerazioni della collega Fenech e aggiunge
altre considerazioni, anche a nome dei colleghi
del gruppo del PD.
Preliminarmente, ritiene che un problema
non secondario attenga alla tempistica. Quello in
oggetto è infatti uno dei casi in cui la forma
diventa sostanza. Due sono i profili da prendere in
considerazione; il primo, quello sanzionatorio, in
relazione al quale chiede agli organi
amministrativi che vengano date risposte sulle
responsabilità individuali, in quanto proprio oggi
sono costretti a votare con estrema rapidità atti
che comportano responsabilità per i singoli
consiglieri, mentre vi è il rischio che restino
impuniti i maggiori responsabili della vicenda.
Un secondo profilo, sempre collegato alla
tempistica, riguarda la presenza di atti urgenti ed
indifferibili, derivanti anche da circostanze
fortuite. Nel caso specifico, considerando il
percorso temporale indicato dagli stessi revisori
nel parere, osserva che emergono gravi
responsabilità e potrebbe venire il sospetto che
alcuni ritardi siano quasi volontari, tali da mettere
il Consiglio nella condizione di dover votare un
documento contabile senza nemmeno poterlo
esaminare con attenzione.
Facendo una valutazione “politica”,
ritiene che il vero problema dell'atto sia
determinato dal fatto che stante la distinzione,
dicotomia tra comma 1 e comma 4, molti non
riescono a comprendere per quale motivo le spese
non urgenti e che sono chiaramente indicate dal
collegio dei revisori, non siano state inserite nella
variazione di bilancio, come correttamente
avrebbe dovuto essere, votata il 30 novembre, e
siano state invece inserite in questo strumento
straordinario, eccezionale, pur non avendone le
caratteristiche e i presupposti di legge,
costringendo poi il Consiglio a ratificare.
Si eccepisce che non sarebbe così ma
ribatte che è proprio il collegio dei revisori ad
esprimere dubbi su una serie di voci inserite in
delibera. Pone pertanto un quesito allo stesso
dottore Basile perché chiarisca espressamente se
nella delibera vi sono delle spese non urgenti di
cui al comma 4 dell'articolo 175.
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Ritiene infatti che nella “variazione”
siano state inserite proditoriamente delle spese
che hanno invece una valenza meramente politica,
per essere approvate velocemente in assenza di
una valutazione; non si trovano in presenza della
“variazione” del 30 novembre, che permetteva di
emendare, essendo invece chiamati a fare una
ratifica.
È questo il vero problema che pongono
come gruppo: viene chiesto l'impegno politico su
impegni già assunti e rispetto ai quali non sono
disposti a prestare il loro consenso!
È vero che spesso hanno sostenuto e
votato alcuni atti dell'Amministrazione, ma lo
hanno fatto esaminando ciascun atto e guardando
quelli che ritenevano utili nell'interesse della città
di Messina.
In questo caso vedono che gran parte
delle spese sono utili ma nell'interesse
dell'Amministrazione e non della città, ed è
questo il problema politico che oggi pone.
Sin da ora manifestano la loro
disponibilità a ratificare solo quelle spese che
sono state effettuate, che potrebbero determinare
un debito fuori bilancio, e che presentano il
carattere di urgenza di cui al comma 4
dell'articolo 175.
Non sono invece disposti a ratificare
spese che sono state sostenute o che potrebbero
essere sostenute, che non presentano tali requisiti
e che avrebbero potuto essere pacificamente
essere inserite nella variazione di bilancio del 30
novembre e quindi costituire anche oggetto di
emendamento, com'è stato fatto anche grazie
all'intervento dell'Aula che ha tolto 100 mila euro
dalle spese di rappresentanza del Sindaco,
permettendo di utilizzare quelle somme a
vantaggio dei “senzatetto”, variazioni oggi
sbandierate dall'Amministrazione come iniziative
proprie, possibili invece grazie all'impegno del
Consiglio comunale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO
INTERDONATO,
condiviso quanto detto dal collega Siracusano,
avrebbe necessità di capire quali sono le spese già
sostenute in relazione alla variazione di bilancio
in oggetto; gli si dice che tutte sono state
sostenute.
Lo si sta certificando?
Chiede cioè se nella delibera di variazione
esistano impegni di spesa e spese sostenute, o se
si tratti di spese tutte sostenute e pagate.
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Sottolinea che il sottoscritto dialoga con
l'Amministrazione, chiamata poi ad interloquire
con il ragioniere generale!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE
TRISCHITTA
fa
preliminarmente presente di avere avuto solo ieri
la possibilità da dare una scorsa alla delibera, per
soli 15 minuti. Interviene però dopo l'intervento
dell'assessore al bilancio, che ha espressamente
dichiarato in commissione che non era in grado di
fornire spiegazioni non sulla provenienza
regionale di 3 milioni, ma in che modo erano stati
utilizzati e se il servizio era stato già svolto.
Allora, in quell‟occasione, fece una
domanda esplicita, chiedendo che venisse
chiamato l'assessore ai servizi sociali, che ha le
competenze in materia, e poi il dirigente che si
occupa di spese telefoniche e gli altri dirigenti
competenti
per
materia,
perché
oggi
confermassero i fatti.
Con riguardo ad un atto così importante
non vede in Consiglio presente nemmeno il
Sindaco che, a fronte di un atto di variazione di
bilancio che comporta impegni così pesanti,
dovrebbe a fine anno essere presente, perché pur
in assenza di un assessore il Sindaco può dare le
risposte come capo dell'Amministrazione, a
conoscenza quindi di tutte le tematiche.
Non avendo tali risposte e non essendo in
grado di votare né di emendare nemmeno la spesa
di 100 mila euro per spese telefoniche, di cui non
comprende la motivazione, pur avendo votato
sinora tutti gli atti amministrativi, abbandona i
lavori e l'Aula rimanendo comunque all'interno
del Palazzo comunale e sempre rintracciabile.
Rientrerà in Aula quando saranno presenti
l'assessore ai servizi sociali, per il cui
dipartimento vi è un impegno di spesa di 3 milioni
di euro, e il Sindaco, che presenta all'ultimo
momento una variazione di bilancio di 11 milioni.
Non intende infatti rimanere in Aula
senza che si dia risposta alle domande poste.
Ricorda oltretutto che ieri il presidente
della commissione bilancio aveva fatto richiesta
esplicita di presenza dell'assessore ai servizi
sociali: si parla di 3 milioni di euro nell'atto di
variazione di bilancio, e l'assessore competente
non è presente per spiegare in che modo la somma
è stata spesa, come, a cosa serva, se si perda o
meno!
Può accadere che il 30 dicembre il capo
dell'Amministrazione non sia presente? Oggi non
vi è alcun impegno istituzionale che potrebbe
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comportare la presenza del Sindaco in un altro
luogo!
Il vicesindaco non è presente per motivi
giustificabili, ma questa volta non si sente di
votare spese di cui sconosce totalmente le
motivazioni.
Sino a questo momento non si è data
risposta del perché di questi 100 mila euro di
aumento di spese telefoniche: come può votare un
atto che potrebbe danneggiare la città di Messina?
Da ieri “cercano” l'assessore ai servizi
sociali, che però continua a non essere presente!
Abbandona i lavori e siederà fuori in
attesa che in Aula vengano l'assessore ai servizi
sociali ed il Sindaco.
PRESIDENTE fa presente che se il
collega Trischitta uscirà dall'Aula, cadrà il
numero legale.
Dà la parola al dottore Basile.
DOTT. BASILE (Presidente del
collegio dei revisori dei conti), in relazione alle
richieste fatte dai consiglieri, ribadisce quanto
riportato nel parere.
L'individuazione del perimetro entro il
quale è possibile effettuare le variazioni di cui
all'articolo 175 comma 4, riguarda le variazioni
d'urgenza; non vi è un elenco delle urgenze perché
ogni
Amministrazione,
ogni
soggetto
dipartimentale ha esigenze che possono cambiare
nel tempo, e non è facile trovare nell'alveo
giurisprudenziale o normativo un elenco delle
urgenze così classificate.
Per questo motivo, la norma rimanda alla
relazione del dirigente preposto le motivazioni in
base alle quali deve essere necessariamente
adottato un tale tipo di variazione.
È importante anche la tempistica, perché
nel parere esitato vi è una tempistica che parte dal
7 novembre, giorno della “variazione”, e arriva al
4 dicembre, giorno in cui vengono compiutamente
forniti gli atti documentali dei dirigenti, 58 pagine
nelle quali i dirigenti motivano le richieste di
variazione, oggetto di analisi da parte del collegio
che non entra nel merito delle opportunità
gestionali ma si limita a valutarne gli effetti
economici.
Un tale elemento, la temporalità, è stata
stigmatizzata nel parere, come correttamente
ripreso dagli interventi di alcuni consiglieri,
perché lo spirito della variazione d'urgenza è
quello di evitare dei danni all'ente causati dalla
mancata assunzione di un impegno in termini
perentori, e per questa ragione è data
all'Amministrazione la possibilità di operare con
poteri sostitutivi del Consiglio comunale.
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Le comunicazioni pervenute individuano
le spese elencate nel provvedimento e fatti salvi
gli specifici richiami nel deliberato, come
riportato nel parere, si ritiene che molte spese
abbiano carattere di necessità e forse non tanto di
urgenza. È però questa una valutazione che fa
l'organo, prendendo per buono quanto il dirigente
dichiara nel proprio atto. Pertanto, non può oggi
certificare che una spesa è necessaria o urgente,
non è nelle condizioni di valutare quale impatto
possa avere il mancato impegno di una spesa,
questa è una caratteristica che ha il dirigente nelle
sue funzioni e che il collegio ha voluto
stigmatizzare proprio per mettere l‟Aula in
condizione di valutare l‟opportunità di una
ratifica del provvedimento. Per parte sua, non ha
contezza che tutte le spese siano state sostenute,
sicuramente sono stati assunti gli impegni.
PRESIDENTE dà la parola al ragioniere
generale, dottore Le Donne.
RAGIONIERE GENERALE fa presente
di non essere tenuto a sapere in questo momento
se tutte le spese siano state sostenute, mentre deve
fare un‟osservazione di carattere generale, a
seguito di tutte le richieste dei consiglieri e delle
valutazioni rassegnate.
Non può entrare nel merito degli aspetti
politici delle dichiarazioni, mentre può entrare nel
merito degli aspetti tecnici ed allora si permette di
fare presente il contesto nel quale avvengono i
fatti gestionali. Lo dice solo perché ve ne sia
consapevolezza, ma poi chiaramente ciascuno farà
le valutazioni che riterrà opportune.
È tenuto nel suo ruolo a chiedere a tutti di
fare attenzione a ciò che accade allo stato di
gestione dell‟Ente, all‟eredità, a ciò che si sta
facendo perché, diversamente, si potrebbero fare
valutazioni di tipo tecnico non pertinenti.
Ed allora, è da anni che non si faceva una
variazione di bilancio poiché i bilanci non si
potevano approvare in tempo ordinario; nel 2013,
il Comune era in condizioni pre-agoniche, non era
quasi più in grado di svolgere le proprie funzioni,
tuttavia si scorgevano le possibilità per riattivarle
e questo è stato fatto.
Oggi si può parlare di variazione di
bilancio perché per la prima volta si è riusciti,
grazie anche all‟impegno del Consiglio comunale,
ad approvare un bilancio. Naturalmente non è
ancora un bilancio da Ente sano, è un bilancio da
Ente che fa fatica a condurre il proprio percorso
gestionale e per questo sono state necessarie due
variazioni.
Passando ad un esempio, sono state citate
le spese per la pubblicazione degli atti nella

-9-

30 Dicembre 2017
Gazzetta Ufficiale, ma questo è un fatto positivo
perché significa che finalmente sono partite delle
gare importanti.
In definitiva, sta cercando di trasmettere
l‟elemento positivo di questa operazione,
naturalmente sotto il profilo gestionale.
I tre milioni citati dello SPRAR sono i
soldi che il Ministero, quando può, assegna a quei
Comuni che gestiscono questi importanti centri di
accoglienza: tali soldi sono arrivati e così
finalmente si è potuto fare l‟accertamento
dell‟entrata e la previsione di spesa per potere
pagare i soggetti che forniscono beni e servizi per
questa importante funzione.
In realtà, per la prima volta, si sono potute
integrare le somme per i servizi in tempo utile,
seppure con lo strumento straordinario della
variazione in via d‟urgenza, onde evitare la
nascita di debiti fuori bilancio.
Tutte le richieste sono state accompagnate
da una relazione dei dirigenti, giustificate cioè
dalla necessità gestionale contrassegnata dalla
firma del dirigente; come ragioneria, sono stati
effettuati gli impegni di spesa man mano che sono
arrivati i relativi atti di impegno che, chiaramente,
sono tutti del mese di dicembre, poiché solo nel
mese di dicembre si è verificata questa operazione
contabile.
Ovviamente, in questo momento, non può
rispondere analiticamente alle richieste dei
consiglieri circa la singola voce ma, se si richiede,
cercherà di dare al Consiglio tutte le informazioni
necessarie per una valutazione consapevole in
ordine alla posizione di voto.
Infine, ha grande rispetto per la funzione
del collegio dei revisori dei conti, tuttavia, come
peraltro ha detto il presidente Basile, ci sono delle
valutazioni che non sono di competenza di tale
organo, bensì dei dirigenti. Pertanto, nel momento
in cui costoro attestano la necessità di una certa
somma da collocare nella posta dovuta di bilancio
e poi adottano gli atti connessi, crede che da
questo punto di vista la richiesta dirigenziale sia
stata correttamente posta ed attuata. Dunque, non
c‟è alcun dubbio sulla legittimità rispetto al
carattere di urgenza della richiesta; tutte le spese
richieste sono in fase di elaborazione, molte già
impegnate, alcune devono essere già pagate.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA osserva che il
dottore Le Donne è troppo ottimista, mentre ciò
che è cambiato è che per la prima volta dopo
cinque anni gli atti finanziari arrivano appena un
passo prima della zona Cesarini, dopo che troppe
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volte si è votato ad occhi chiusi perché gli atti
arrivavano un‟ora prima.
Si fa riferimento all‟articolo 175 del
TUEL, ma in esso si parla di urgenza e non di
necessità; ecco perché era stato chiesto di
espungere le spese non urgenti.
Dopo aver dato lettura dell‟articolo in
oggetto, chiede se le relazioni analitiche facciano
parte integrante della delibera allo scopo di capire
che si parla realmente di urgenza.
Assicura che rimarrà in Aula perché il
numero dei presenti è risicato, ma difficilmente
potrà dare un voto favorevole su questa delibera.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
Signorino.
ASS. SIGNORINO rileva che la
domanda del consigliere Fenech sulla variazione
di bilancio relativamente alla rete REVES, cui ha
già dato risposta ieri sera, gli dà l‟opportunità di
spiegare a tutta l‟Aula che la richiesta del
dirigente era funzionale a dare copertura
finanziaria alla proposta di deliberazione che poi
è stata discussa dalla commissione. Lo scopo era
rendere discutibile la proposta in commissione e
quindi in Consiglio.
A
seguito
dell‟esito
avuto
in
commissione, laddove vi è stata la richiesta di
revisione per lo meno per la quota del 2017, tale
proposta è stata ritirata dall‟Amministrazione, che
la ripropone per le motivazioni che sono state già
dette ma, pur togliendo la parte del 2017, la
variazione di bilancio era già intervenuta.
Naturalmente non è una spesa da effettuare nel
2017.
Ribadisce che l‟urgenza derivava dal fatto
di portare una proposta di deliberazione alla
discussione del Consiglio comunale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH ringrazia l‟assessore
per il chiarimento dato, perché credeva che la
variazione di bilancio per l‟adesione alla REVES
fosse stata successiva alla seduta di commissione
in cui si trattò l‟argomento. Le resta da capire
cosa accadrebbe al relativo impegno di spesa se si
approvasse la proposta di deliberazione.
(L’assessore Signorino risponde che le
risorse andrebbero in economia)
Per il resto, confessa che la materia è
complessa ai suoi occhi, ma ribadisce la domanda
fatta al segretario generale in ordine alle
segnalazioni pervenute in ritardo dai dipartimenti
rispetto all‟elaborazione del bilancio di
previsione, per le quali l‟assessore Cuzzola
parlava di responsabilità degli uffici. Comprende
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bene, infatti, la necessità di certe variazioni, ad
esempio per quei trasferimenti ministeriali da
inserire in bilancio per poterli spendere; ma per
altre voci, che potrebbe citare una per una, quale
urgenza avrà mai determinato le variazioni? Se
una “dimenticanza” può capitare, tante
dimenticanze insieme sono un “sistema”; un
sistema che si potrebbe tentare di rompere,
impedendo la creazione di debiti fuori bilancio,
con quegli interventi sanzionatori che in cinque
anni non si sono mai concretizzati.
Vorrebbe un impegno formale del
segretario generale per accertare le responsabilità
su determinate variazioni in esame, ed in ordine al
fatto che la proposta, se ha ben capito, giunge alla
loro
attenzione
dopo
quindici
giorni
dall‟acquisizione del parere. Non è certamente da
sanzionare l‟assessore Cuzzola, se con le sue
stampelle non si è preso l‟atto per portarlo da un
ufficio ad un altro, né ce l‟ha con questo o quel
dirigente, ma non si può continuare cosi perché ne
pagano le conseguenze tutti, cittadini e consiglieri
comunali!
Ricorda bene da dove si è partiti e
riconosce il lavoro fatto finora in alcuni settori
dell‟Ente, come riconosce gli sforzi dell‟assessore
per portare i bilanci in Aula il 31 ottobre e non
più il 31 dicembre, ma si impieghino i mesi che
hanno ancora a disposizione se ci sono cose da
rivedere per “mettere in riga” il Comune.
Dall‟intervento dell‟assessore ha dedotto
che se un dirigente non ha fatto un determinato
impegno di spesa entro il 30 novembre forse la
stessa non era poi così urgente, ma l‟assessore
stesso, il presidente dei revisori dei conti ed il
segretario generale hanno dichiarato di non poter
sindacare le motivazioni rese dai dirigenti. A chi
spetterebbe farlo, allora? Al consigliere
comunale? Se un dirigente dovesse fare male il
suo lavoro, salvo poi dichiarare l‟urgenza di una
determinata spesa che però nessuno può verificare
ci sia stata effettivamente, chi si prenderebbe la
responsabilità di verificarne la sussistenza e di
votare un atto secondo i crismi di legge?
Vorrebbe capirlo!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Siracusano. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SIRACUSANO, premesso
che desidera sapere se tra le spese per le iniziative
a più ampio impatto turistico, culturale e artistico
rientrino le manifestazioni natalizie…
PRESIDENTE sollecita i colleghi a non
entrare nel merito delle singole voci di variazione
del bilancio: se si ritiene utile si chieda una
sospensione dei lavori per convocare la
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commissione competente od una riunione di
approfondimento con l‟Amministrazione. Ridà la
parole al collega Siracusano.
GIUSEPPE SIRACUSANO evidenzia
l‟oggettiva difficoltà determinata dal fatto che,
alla fine, le responsabilità ricadono sul Consiglio
comunale, che ancora una volta dovrà “bere o
affogare”. Ma un aspetto è decisivo ai suoi occhi:
capire perché mai il 7 novembre scorso la Giunta
abbia adottato questa delibera ai sensi del comma
4) per presentarne però un‟altra, non in via
d‟urgenza, e farla votare dall‟Aula il 30
successivo. Scadenza, questa, entro la quale il
Consiglio svolge il controllo e le proprie
valutazioni politiche, come ha effettivamente
fatto. E non capisce, perché non gliene viene data
la possibilità, se dopo il 7 novembre si siano fatte
spese che potevano benissimo essere proposte
con la delibera del 30, ma suscettibili di
valutazione del Consiglio, col risultato che oggi
potrebbero essere posti di fronte a scelte
dell‟Amministrazione non meramente gestionali
che metterebbero il suo gruppo in evidente
difficoltà.
Ogni spesa dovrebbe essere poi
congruamente motivata nella stessa delibera, ma
non è così, senza contare che la norma vorrebbe
che si trattasse di piccoli assestamenti e non di un
atto un bilancio vero e proprio fatto da molteplici
voci, alcuna delle quali, ribadisce, avrebbero
potuto benissimo essere oggetto di analisi politica
del Consiglio nella variazione del 30 novembre.
Insomma, la norma vorrebbe che si trattasse un
atto eccezionale, da ratificare appunto, mentre
sono chiamati ad assumere responsabilità su
questioni che hanno natura politica, se non
“elettorale”.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pagano. Ne ha facoltà.
FRANCESCO PAGANO sollecita il
presidente a mettere ai voti la proposta di
deliberazione, tanto più che certe perplessità,
anche
dei
colleghi
che
sostengono
l‟Amministrazione, non sono emerse nel dibattito
di commissione.
PRESIDENTE condivide l‟opinione del
collega Pagano e preannuncia che si interverrà
solo per dichiarazione di voto…
(Proteste del consigliere Fenech)
Ribadisce che si potrebbe proporre la
sospensione dei lavori per tenere un incontro
informale con l‟Amministrazione, ma non è
possibile svolgere un dibattito d‟Aula nei termini
in cui si sta tenendo.
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Ha chiesto di intervenire il consigliere
Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA premette che
sarebbe bene dare in Aula tutti i chiarimenti
richiesti, anche perché non tutti i colleghi sono
componenti della commissione…
(Il consigliere Pagano ribatte che tutti i
gruppi consiliari sono rappresentati in
commissione)
Condivide l‟intervento della collega
Fenech, perché alla fine si chiama il Consiglio ad
assumere responsabilità che non gli spettano, e
ritiene che vi siano nell‟atto voci da espungere,
che avrebbero potuto essere inserite nel bilancio
di previsione: ad esempio, cosa può esserci di
urgente nelle manifestazioni culturali? La verità è
che per cinque anni l‟Amministrazione non ha
mai coinvolto il Consiglio nelle sue decisioni,
perché altrimenti oggi non farebbero queste
discussioni su un atto politico che essa potrebbe
vedere approvato solo con una forte maggioranza
d‟Aula a suo sostegno. E si chiede come ci si
accorga adesso di quelle annualità pregresse della
COSAP…
(Si risponde che i relativi accertamenti
sono stati fatti solo a novembre)
Dichiara che da consigliere comunale non
può assumersi questa responsabilità, anche perché
non ha potuto esaminare le relazioni analitiche
che spiegano i motivi dell‟urgenza e pertanto non
voterà favorevolmente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l‟assessore Signorino. Ne ha facoltà.
ASS. SIGNORINO, con riferimento alle
spese ed alle entrate, precisa che la variazione era
necessaria perché nel bilancio di previsione erano
previsti 145 mila euro come proventi della tassa
di soggiorno, ma nel mese di ottobre si era già
raggiunta una somma in entrata di 180 mila euro.
Si è predisposto quindi un atto tecnico per
adeguare la capienza delle voci in entrata
all‟introito effettivamente maturato, stimato fino
alla fine dell‟anno nell‟importo di 210 mila euro.
Si trattava comunque di somme già riscosse che
dovevano essere regolarizzate, perché la
variazione di bilancio deve prevedere pari entrate
e pari uscite.
Precisa poi che le spese per le
manifestazioni natalizie avrebbero potuto essere
finanziate con le quote esistenti derivanti dalla
tassa di soggiorno che, come detto, ammontavano
a 180 mila euro. L‟ampliamento, però, si è reso
necessario per introitare risorse che erano già
nelle casse comunali.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l‟assessore Cuzzola. Ne ha facoltà.
ASS. CUZZOLA interviene per dare un
ulteriore chiarimento perché comprende che in
alcuni casi vi possono essere dei dubbi, ad
esempio riguardo alle spese per la pulizia degli
stabili e degli impianti comunali. A questo
proposito, ripete che la somma di 10 mila euro è
necessaria per comprare i materiali per la pulizia
da fornire alle imprese, altrimenti il servizio si
ferma.
Certamente va fatta poi una verifica sulle
richieste urgenti dei dirigenti e, non solo il
direttore generale, ma tutta la Giunta si impegnerà
a controllare la regolarità dei passaggi. Anche per
le spese telefoniche vi è la precisa richiesta
dell‟ingegnere Pagano di 100 mila euro per poter
avviare il nuovo contratto di rete informatica e
dopo si dovrà verificare se questa somma sia stata
o meno impegnata.
Vi è poi una richiesta di 30 mila euro
dell‟ufficio politiche per la casa per interventi
urgenti da fare in alcuni immobili e per la
demolizione di costruzioni abusive in una precisa
località messinese, sicuramente queste sono spese
urgenti. Inoltre, per gli impianti sportivi si deve
ottemperare con urgenza all‟obbligo di
igienizzazione e per questo viene fatta una precisa
richiesta.
Si deve amministrare con la diligenza del
buon padre di famiglia, assumendosi le
responsabilità e facendo le scelte necessarie,
come ha prima detto l‟assessore Signorino con
riferimento agli 85 mila euro che sono la
contropartita di un‟entrata che altrimenti non si
potrebbe riscuotere. Sono previsti anche 150 mila
euro per la transazione con il Credito sportivo,
necessari per riparare un danno derivante da una
piscina mai costruita e su questo non vi possono
essere dubbi.
Ribadisce che tutte le spese sono state
richieste con urgenza dai dirigenti e sono state
dichiarate necessarie, ma ovviamente da assessore
si riserva di fare una verifica puntuale e di riferire
in commissione entro il 10 gennaio in merito allo
sviluppo della variazione di urgenza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Cava. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO LA CAVA osserva che
se in pochi mesi si è costretti a votare l‟ennesima
variazione di bilancio è evidente che questa
Amministrazione non riesce a programmare,
proprio per questo ha presentato un atto di
indirizzo chiedendo di impegnare per il 2018 circa
300 mila euro per l‟acquisto di mezzi elettrici a
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due ed a quattro ruote da destinare al Corpo di
polizia municipale.
Visto che il Sindaco parla tanto di green
economy, questo intervento potrà servire a ridurre
i costi di gestione ed a migliorare la mobilità
sostenibile e pertanto chiede al dirigente di
esprimere
un
parere
favorevole
e
all‟Amministrazione di assumere un impegno
ufficiale.
PRESIDENTE precisa che su un atto di
indirizzo non è necessario il parere del dirigente,
l‟Amministrazione deve solo dichiarare se
l‟accoglie o meno.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH ripete che prima di
votare è importante avere l‟assicurazione del
segretario generale che vi saranno sanzioni
disciplinari per i dirigenti che hanno presentato
gli atti in ritardo, perché non è possibile una
dimenticanza collettiva da parte di più di
duecento persone.
Questo circuito va interrotto ed occorre
più attenzione, ponendo in essere azioni mirate di
verifica sui singoli dipartimenti e, comunque,
chiede al segretario generale di certificare che
tutte queste variazioni sono a norma di legge.
Sul piano politico osserva poi che alcune
di queste voci probabilmente andranno in
economia, ma è anche vero che si tratta di voci
che politicamente non sono state impiegate perché
non si è avuta una giusta ed ampia visione
politica. Forse anche il Consiglio comunale
avrebbe potuto dare qualche suggerimento, se non
si fosse arrivati già al 30 dicembre.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE premette
che ovviamente non risponderà sull‟ultima
questione perché si tratta di una considerazione
squisitamente politica, ma si atterrà alle prime due
domande poste dal consigliere Fenech.
La pressante richiesta di procedimenti
disciplinari fatta in questi anni richiederebbe una
valutazione serena ma analitica, per illustrare
come si deve governare tecnicamente una
complessa macchina comunale che conta migliaia
di persone.
Lo stile di gestione è sottoposto a
condizioni che non si possono esprimere in questa
sede ma che sarebbe interessante approfondire,
fermo restando che non ci si può attenere solo ad
una caratterizzazione disciplinare perché occorre
toccare molte leve. Questo richiede una sapienza
tecnica che non si può spiegare adesso, ma è
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disponibile a chiarire perché in certi casi abbia
agito in un determinato modo e non in un altro.
In questo momento non può dire che
avvierà procedimenti sanzionatori nei confronti di
alcuni dirigenti, perché non sa se il
comportamento da loro tenuto sia rilevante sotto
il profilo disciplinare. Può solo dire che, così
come fatto in questi quattro anni, ha cercato
sempre di indurre le persone a realizzare
comportamenti positivi.
La logica è sempre stata quella; qualche
volta ha dovuto pure comminare qualche sanzione
disciplinare, e lo ha fatto, solo che poi non va a
scriverlo sui giornali, a pubblicizzarlo, perché è
sempre un fatto da tenere nel dovuto riserbo, non
da sbandierare.
Non va infatti utilizzata la gogna
mediatica, in quanto bisogna cercare di portare le
persone a comprendere in che modo ci si
comporta
correttamente
all'interno
di
un'organizzazione.
Il percorso è però complesso, lungo e non
va dimenticato che le persone portano con sé
ambizioni personali e un modo di approcciare il
lavoro che in poco tempo non è semplice
modificare.
Certamente verificherà, ma lo ha già fatto
anche quando non gli è stato chiesto; il fatto che
non si veda non vuol dire che non lo ha fatto;
costantemente verifica il comportamento.
A questo proposito ricorda che siccome è
stato detto che da quattro o cinque anni non si
vedono cambiamenti in materia di gestione ad
esempio delle spese e si producono debiti fuori
bilancio, precisa che da cinque anni
sostanzialmente, tranne alcuni rarissimi casi, non
si sono più prodotti debiti fuori bilancio. Questa è
una grandissima cosa, e allora perché non dire
questa cosa e valorizzare questo dato?
Questo è un elemento importante perché
vuol dire che si è sviluppata un'azione gestionale
idonea ad evitare all'origine la formazione del
debito.
Ricorda che stanno gestendo debiti
precedenti e lo stanno facendo nel 99,9 per cento
degli importi, debiti riconducibili ad anni
precedenti, per cui oggi non commettono più
l'errore tecnico, e vuole solo parlare di errore
tecnico, precedentemente commesso e tale da
produrre il debito; non se ne fanno più!
Questo è un merito gestionale che vuole
rivendicare, perché vi è una logica che oggi hanno
imposto nell'acquisizione dei beni e dei servizi, e
questo è importante dirlo, perciò se vi saranno
stati dei comportamenti rilevabili sotto il profilo
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disciplinare, si interverrà, si rileveranno questi
comportamenti non ponendosi alcun problema al
riguardo, e non deve testimoniare né attestare.
Se non lo farà è perché non vi sono stati
quei comportamenti, oppure vi saranno stati dei
comportamenti che, pur dovendosi considerare
rilevanti ai fini della valutazione della
performance, non sono però rilevanti ai fini della
sanzione disciplinare, perché, come già detto, il
comportamento di un dirigente e di un dipendente
non si giudica solo dal punto di vista disciplinare.
Infatti, una serie di comportamenti, pur
non graditi e non perfetti, possono essere valutati
sotto il profilo e con la metodologia di
valutazione delle prestazioni, che sono cose
distinte, e devono sempre ricordarselo, anche
perché è venuto il tempo di “non tagliare le teste”
ma di farle ragionare.
Gli si è chiesto di fare un'attestazione, ma
doveva chiarire una serie di elementi, perché
altrimenti rimangono a verbale dichiarazioni non
contestate o perlomeno non spiegate.
Ha cercato di spiegare perché è molto
importante, per tantissimi motivi, che rimangano
agli atti queste dichiarazioni.
Gli si chiede quindi di attestare la
legittimità della deliberazione e ancor di più dei
contenuti di tipo finanziario che sono stati
immessi nella deliberazione, allo scopo di
certificare che la deliberazione è conforme al
comma 4 dell'articolo 175. Lo farà, cioè
certificherà perché ritiene che sia esattamente
così.
Se vi fosse stato un errore da parte di un
dirigente nel dichiarare l'urgenza, questo errore
renderebbe illegittima la delibera? No, non è
questo l‟elemento da prendere in considerazione.
Spiega i termini della questione: l'urgenza
non è un paradigma oggettivo, e questo è un
elemento importante, oltretutto sempre valutato
anche nella giurisprudenza contabile.
L'urgenza va rapportata al contesto
concreto, perché non vi è un paradigma astratto al
quale ogni volta connettere le singole
dichiarazioni; spesso l'urgenza nasce dal fatto che
un certo tipo di prestazione si è palesata in quel
momento e in quel momento se ne è dichiarata
l'urgenza.
Ciò detto, fa presente che se la richiesta
fatta cerca invece di individuare una
responsabilità in un dirigente che avrebbe potuto
dirlo prima e invece lo ha detto dopo, ebbene, e
chiede che si faccia attenzione a questo passaggio,
la sua attestazione circa la legittimità si riferisce
al fatto che nel momento in cui è emersa quella
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“necessità”, è legittimo inserire poi quel tipo di
“necessità” nella delibera.
Ciò non vuol dire che quella necessità non
potesse essere dichiarata prima, connotandosi
però come un errore del dirigente, che non lo ha
dichiarato prima, ma nel momento in cui ha
dichiarato che era necessario, è ovvio che
quell'elemento doveva essere inserito nella
delibera.
Quella
richiesta,
poiché
era
la
conseguenza di un ritardo nella dichiarazione, non
per questo non era più lecito inserirla nella
delibera, e anzi legittimo farlo.
Vuole chiarire che sono tutte legittime le
“partite” inserite nella delibera, anche qualora
conseguissero ad un errore temporale del
dirigente.
Aveva già detto che ogni richiesta da
parte dei dirigenti è motivata, poi possono dire se
è stata motivata bene oppure male, se vi è una
qualità alta o bassa in questa istruttoria, e
condivide il fatto ed è perfettamente d'accordo
che bisogna essere molto rigorosi nel giudicare i
dirigenti quando procedono in un modo
qualitativamente non adeguato.
Ha speso la sua vita professionale per
tentare di portare la dirigenza pubblica a produrre
atti e condurre procedimenti in un modo corretto.
È però ugualmente evidente che se un dirigente ha
tardato nel comunicare una necessità, e però poi
quella necessità è stata inglobata nella delibera,
non è che quel ritardo rende illegittimo
l'inserimento in delibera, anzi, ancor di più,
proprio il ritardo ha prodotto l'urgenza e
bisognava intervenire.
Una volta chiarito che l'inserimento era
diventato urgente seppure “per ritardo”, altra cosa
è dire che si andrà a verificare se il
comportamento del dirigente sia stato conforme a
principi
di
buon
andamento,
buona
amministrazione, se è stato celere, se ha pensato a
tutto ciò che occorreva fare. Questo chiaramente
verrà fatto.
La delibera in sé è legittima sia come
approccio sia come singoli elementi che sono stati
inseriti in essa, sotto il profilo tecnico.
Ha anche ascoltato valutazioni politiche
che non riguardano il suo ufficio, ma sotto il
profilo tecnico la delibera è legittima, non solo
per il modo in cui è stata concepita ma anche
nelle sue singole parti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la collega Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO, nel tentativo di
seguire il segretario generale nel ragionamento

- 14 -

30 Dicembre 2017
compiuto, osserva che se ad esempio dovesse
essere “dirigente alle medaglie al valore” e si
fosse dimenticata di acquistare quelle medaglie al
valore, in corso d'opera tenterebbe di acquistarle.
Ebbene, un tale comportamento eviterebbe il
formarsi di debiti fuori bilancio.
Comprende il ragionamento a livello di
“vittoria” gestionale rispetto al formarsi di un
debito fuori bilancio.
Utilizza una metafora: non è un alunno
che spacca le finestre della scuola per cui merita
la sanzione disciplinare, oggettivamente, ma è un
po' svogliata e dimentica di fare i compiti.
Comprende quindi che un direttore generale non
può usare le sanzioni disciplinari con facilità.
Come consigliere comunale che deve però
votare e così facendo si assume una precisa
responsabilità, in riferimento al margine di
autonomia politica del Consiglio rimane aperta e
non risolta una domanda sul piano della
democrazia.
Un
bilancio
è
proposto
da
un'Amministrazione ed è votato dal Consiglio, e
una variazione di bilancio è ratificata dal
Consiglio, tanto che a pena di decadenza si è
costretti a votare entro il 31 dicembre per una
serie di motivi, alcuni dei quali derivanti dal
lassismo degli uffici; si trova a votare il 30; se
non vota decade l'atto; se presenta emendamenti
deve trovare delle “coperture”.
Se pure si guarda con occhio flessibile
alla responsabilità della macchina amministrativa,
perché sono consapevoli che non tutto è
penalmente perseguibile ma possono esserci delle
inadempienze non colpevoli e non tali da meritare
la sanzione, in ogni caso ciò comprime la
democrazia del consigliere comunale perché a
causa di questo elemento, ci si trova
obbligatoriamente costretti a ratificare un bilancio
che non è detto si condivida nei contenuti.
Questo dubbio non è sciolto. Vi è una
modalità intermedia tra il “tagliatore di teste” e il
“tagliatore di democrazia” del Consiglio
comunale, un taglio che è responsabilità del
sistema e non del singolo?
Nel momento in cui si assume la
responsabilità votando favorevolmente un tale
atto, si ritrova a ratificare qualcosa che urgente
non era, ma sarà sufficiente di fronte alla legge
che quel dirigente era un po' distratto, si è
dimenticato e non lo si può punire, e l'atto è
diventato urgente per giustificare il fatto che si sta
ratificando l'urgenza anche se non lo era?
Al di là dell'aspetto penale, rimane il
profilo della democrazia, perché procedendo con
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le nuove normative sul bilancio, la sensazione è
che la democrazia si comprima sempre di più.
L'Amministrazione compone una bozza di
bilancio ed il Consiglio è il vero responsabile, ma
di fatto il potere dei dipartimenti, dei loro ritardi e
dell'esecutivo, è sempre maggiore dell'organo
democraticamente eletto.
Questo problema non potranno risolverlo
ora ma nel momento del voto li lascia meno
sereni!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO interviene per
dichiarazione di voto anche a nome dei colleghi di
gruppo, presenti.
Intende però esplicitare alcune riflessioni
prima di dichiarare il suo voto, anche perché
stimolato dagli interventi non solo dell'assessore
ma anche del direttore-ragioniere generale.
Date le condizioni politiche in cui si
trovano in questo momento in Aula, appare
evidente che, come diceva poc'anzi la collega
Risitano, la proposta decadrà perché non potrà
esserci il loro voto favorevole su un atto che
purtroppo, e lo sottolinea, non riveste i caratteri
dell'urgenza.
È vero infatti che vi è giurisprudenza “a
favore” di una tesi, ma ne conosce altrettanta che
si esprime in senso contrario sulle questioni
dell'urgenza, e fa riferimento agli atti giuridici che
sono per eccellenza atti di urgenza come i ricorsi
fatti ai sensi dell'articolo 700 del Codice di
procedura civile, nei quali devono intervenire due
elementi fondamentali, il periculum e il fumus.
Sul fumus è intervenuto il collega di
partito che ha detto che la valutazione politica
non vede tutti i provvedimenti e tutti gli interventi
programmati come degli atti urgenti, ma che
potevano essere effettuati in un momento oppure
in un contesto diverso, e questo già dà l'idea della
sostanza del tipo di provvedimento che
dovrebbero votare.
Sul periculum, sul fatto cioè che vi sia
un'urgenza tale per cui, in via ordinaria, non si è
potuto intervenire per cui quello che è uno
strumento che nell'ambito del diritto viene
lasciato
esclusivamente
ad
un'eventualità
residuale per evitare che un soggetto possa subire
un danno, in questo caso il Comune che dice che
vi è un'urgenza e non si può fare diversamente,
ebbene, sotto questo profilo, l'urgenza non può
però essere confusa con la necessità.
Per il sottoscritto può esserci ad esempio
la necessità di fare un'opera pubblica perché
probabilmente il ponte di ferro di Santa
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Margherita è urgente per i cittadini della zona, è
necessario ma non è urgente, e non lo faranno
entro il 31 dicembre!
Se vogliono andare a disquisire su
elementi di questa natura, possono anche farlo ma
è evidente che vi è una difficoltà oggettiva perché
forse più corretto da un punto di vista politico
sarebbe stato che l‟Amministrazione venisse in
Aula e affermasse che si era pensato ad una serie
di situazioni ritenute importanti per la città; che
erano state compiute delle scelte autonomamente
e che si chiamavano a raccolta quei gruppi che
volevano condividerle e sostenerle. Così non è
stato e adesso non gli sta bene la parte di chi è
“preso per fesso”!
Vorrebbe capire qual è il criterio per cui
vi è un bilancio di previsione votato nel mese di
novembre, una manovra di bilancio votata
qualche settimana dopo, un'altra ancora votata
entro il 31 dicembre, quando, come giustamente si
è detto, in passato variazioni di bilancio non se ne
facevano, e gli sembra strano che vi sia stata
l'esigenza di fare due variazioni a distanza così
ravvicinata.
Ritiene che questo sia un limite che non si
riesce a superare e non sono state soddisfacenti le
risposte che sono arrivate alle domande poste da
tutti.
Si pone un fatto politico che va
considerato: vi sono stati dei momenti in cui il
gruppo del PD ha gettato il cuore oltre l'ostacolo,
ma oggi non è uno di quei giorni, perché oggi è un
giorno in cui vi è una manovra economica
proposta dall'Amministrazione, che il gruppo non
condivide ritenendo che all'interno di quella
manovra non vi siano solo provvedimenti
d'urgenza ma vi sia anche altro.
Ribadisce ciò, a futura memoria, quando
leggendo
questo
resoconto-verbale,
eventualmente davanti alla Procura della Corte
dei conti, alla Procura della Repubblica, potrà
ricordare che oggi hanno compiuto questo
percorso per un preciso motivo ed in maniera
convinta.
Il sottoscritto è dispiaciuto che si pensi di
poter mettere con le spalle al muro questo
Consiglio comunale.
Tra l'altro, se effettivamente si fosse
pensato in termini solo d'urgenza, questa delibera
avrebbe dovuto avere priorità assoluta anche
rispetto ad altri atti deliberativi che invece hanno
avuto precedenza, e ciò non è stato nemmeno
indicato nella lettera dell'Amministrazione che
indica le priorità.
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Non vuole aprire polemiche e fare
discussioni.
Dopodiché, non è favorevole a fare la
“caccia alle streghe”, ed è ovvio che il direttore
generale non può prendere l'impegno che
domattina farà un provvedimento disciplinare.
Come avvocato difende molti lavoratori
della pubblica amministrazione, e sa che per fare
un provvedimento disciplinare occorre anche un
fatto da verificare; sa che deve essere aperto un
procedimento e che deve essere data l'opportunità
al dipendente di difendersi; occorre una gradualità
procedurale.
Tuttavia, nel momento in cui un assessore
si scusa davanti all‟Aula per errori da parte della
struttura burocratica che addirittura lo hanno
costretto ad andare a recuperare la delibera con le
proprie gambe, personalmente, se fosse stato il
direttore generale, sarebbe letteralmente saltato
dalla sedia; non doveva essere il Consiglio
comunale a chiedergli di procedere ad una
verifica, avrebbe dovuto essere lui stesso a
rassicurarli sul fatto che avrebbe fatto chiarezza
su tale vicenda, atteso che qui si tratta degli
interessi dei messinesi! E se c‟è qualcuno che
soprattutto in questo momento storico deve essere
spronato per lavorare nella giusta direzione,
bisogna intervenire energicamente! Si vuole
insomma dire chi è questa persona, che molto
probabilmente percepirà centinaia di migliaia di
euro l‟anno, oppure no? C‟è un responsabile? C‟è
un nome? Almeno si inizi ad individuare
politicamente un percorso! Crede che fosse questo
l‟intendimento della collega Fenech, posto pure
che tale fatto ha una rilevanza anche per la
votazione della delibera, dato che per parte sua
non intende sanare posizioni di responsabilità di
altri, né sa con certezza se votando contro
produrranno debiti fuori bilancio.
Ancora, forse è vero che questa
Amministrazione non ha prodotto debiti fuori
bilancio, ma deve ricordare che anche in passato
altre Amministrazioni hanno detto la stessa cosa e
solo tra cinque, sei anni se ne potrà avere
certezza. Di questa bandierina non si fregerebbe
poiché questa cosa non è verificabile adesso e
pertanto dal punto di vista politico non la può
accettare.
Conferma il voto contrario del suo
gruppo, che comunque resterà in Aula,
assumendosi sino in fondo le proprie
responsabilità.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
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ANTONINO
INTERDONATO
manifesta il proprio rammarico poiché la
commissione bilancio ha dedicato una seduta
intera alla discussione della delibera sulla
modifica dello statuto dell‟AMAM, a discapito
della proposta in oggetto che sicuramente era più
urgente ed avrebbe meritato un approfondimento
del suo contenuto.
Come gruppo, non si sentono di votare
una delibera i cui contenuti non sono chiari e, per
quanto legittima, è politicamente inopportuna. Se
dovesse raccogliere il voto contrario dell‟Aula, il
presidente dei revisori dei conti ha dichiarato che
sulle spese sostenute si creeranno debiti fuori
bilancio, ma oggi non hanno potuto avere un
elenco analitico dettagliato per comprendere quali
siano state tali spese.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Cava. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO LA CAVA chiede la
risposta dell‟Amministrazione rispetto all‟atto di
indirizzo presentato.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE chiarisce
di non aver detto di non avere idea, ha detto che
se vi è la necessità, chiamerà i funzionari
interessati per verificare, voce per voce, tutte le
poste inserite nella variazione di bilancio, in
modo da comprendere quali spese siano state già
impegnate, facendo presente che ancora oggi si
sta lavorando per completare gli atti di impegno
proprio sul bilancio, come si fa da sempre in tutti
i Comuni d‟Italia fino al 31 dicembre.
Se c‟è questa necessità affinché ciascun
consigliere valuti il proprio voto, nessuna
difficoltà, purché non sia una richiesta che non
servirà a nulla.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Paglia. Ne ha facoltà.
RITA LA PAGLIA, rilevato come
questo percorso sia molto sofferto, fa presente che
emergono degli aspetti di carattere politico da
chiarire ma resta il fatto che sono qui, oggi, 30
dicembre, costretti a bere o affogare, come ha
detto il collega Siracusano. Avendo notevoli
difficoltà, si rimetterà alla decisione dell‟Aula,
pronta ad approfondire la questione, perché in
questa fase non è in grado di farsi un
convincimento di voto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA dichiara di
astenersi poiché non è stato messo nelle
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condizioni di comprendere buona parte delle voci.
Già ieri in commissione aveva chiesto la presenza
dell‟assessore ai servizi sociali, che è assente,
come è assente pure il Sindaco su un atto così
importante e tutti i dirigenti che evidentemente
non ritengono queste spese urgenti e non
comprende perché il direttore generale non li
abbia precettati.
Sino a questo momento, in ordine alla
votazione degli atti, si è sempre affidato al
giudizio del collegio dei revisori dei conti, il cui
presidente oggi dichiara di non essere in grado di
affermare se le spese sono urgenti, per cui è
costretto ad astenersi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zuccarello. Ne ha facoltà.
SANTI DANIELE ZUCCARELLO
afferma di non essere stato messo nelle condizioni
di capire e quindi non è in grado di esprimere un
voto favorevole.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI, rilevato che il
presidente della commissione ha già detto tutto
quanto bisognava dire, aggiunge che questa è
l‟ennesima riprova di un modo di procedere
inaccettabile e quindi dichiara il suo voto
contrario, atteso che il dibattito non gli ha
permesso di individuare esattamente le voci di
spesa e le modalità con cui ciascun dirigente ha
proceduto.
PRESIDENTE mette in votazione la
proposta di delibera n. 172 del 27/12/2017:
presenti 16 consiglieri, viene respinta con 6 voti
favorevoli, 3 contrari e 7 astenuti.
Passando ai debiti fuori bilancio, mette in
discussione la proposta n. 175…
(Il segretario generale chiede di
intervenire)
Dà la parola al segretario generale.
SEGRETARIO GENERALE, fatta la
votazione, deve ricordare che il comma 5
dell‟articolo 175 dispone che, in caso di mancata
o parziale ratifica del provvedimento di
variazione adottato dall‟organo esecutivo,
l‟organo consiliare è tenuto, cioè obbligato, ad
adottare nei successivi trenta giorni e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell‟esercizio in
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non ratificata.
Rassegna ciò alla valutazione dell‟Aula.
PRESIDENTE afferma che il Consiglio
è sempre disponibile, pertanto, se il segretario
generale prepara un provvedimento che vada
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incontro alle richieste emerse dal dibattito, è
disponibile a convocare una nuova seduta
straordinaria nelle ventiquattr‟ore.
Il problema è stato la mancanza di
un‟analisi dettagliata in ordine ai vari impegni di
spesa presi, con l‟aggravante dell‟assenza di tutti i
dirigenti che peraltro non hanno presentato le loro
richieste nei tempi dovuti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO chiede che
l‟Aula si esprima per dare mandato agli uffici di
predisporre il provvedimento necessario secondo
il dettato del comma 5, nei tempi previsti dalla
legge.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA dichiara la
sua disponibilità a restare in Aula sino a domani
sera per adempiere ai suoi doveri e chiede al
presidente di riunire i capigruppo poiché non
crede sia necessario votare la proposta del collega
Gennaro.
PRESIDENTE reputa che tutta l‟Aula sia
d‟accordo nell‟accogliere la richiesta del
consigliere Gennaro.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO
INTERDONATO
manifesta il proprio accordo, dichiarandosi
disponibile a convocare eventualmente anche la
commissione bilancio in seduta urgente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA condivide
quanto detto dai colleghi e chiede di espungere
dal nuovo provvedimento le voci non necessarie.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Paglia. Ne ha facoltà.
RITA LA PAGLIA, ribadendo quanto
già detto nel suo intervento precedente, invita a
procedere in questa direzione per definire una
nuova deliberazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH preannuncia che il suo
gruppo compirà fino in fondo il suo dovere su una
proposta che rispecchi il dibattito d‟Aula.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Cava. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO LA CAVA chiede di
sospendere e di rinviare i lavori di un paio di ore,
per evitare che si debba tornare in Aula domani e
restarvi fino a mezzanotte.
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PRESIDENTE osserva che servirebbe
una nuova proposta di deliberazione ed una nuova
convocazione.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO
CARDILE
fa
suo
l‟intervento del collega Gennaro, disponibile
com‟è il suo gruppo a restare in Aula per tutto il
tempo necessario.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Siracusano. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SIRACUSANO condivide
quanto espresso dai suoi colleghi di gruppo, farà
il suo dovere fino all‟ultimo minuto utile.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zuccarello. Ne ha facoltà.
SANTI DANIELE ZUCCARELLO
garantisce la sua presenza, ma sono in Aula
sempre i soliti sedici su quaranta, finché sarà
necessario e per qualunque altra convocazione del
Consiglio, sì da votare gli atti sottoposti alla loro
attenzione.
PRESIDENTE, sentiti tutti i gruppi
consiliari, conferma la disponibilità del Consiglio
ad essere convocato d‟urgenza entro 24 ore se ci
saranno le relative richiesta e proposta di
deliberazione, atteso che non possono più essere
aggiunti argomenti all‟ordine del giorno in questa
sessione. Sarebbe anche necessario dare tutte le
risposte richieste, presenti i dirigenti. Da parte
sua, il Consiglio comunale non si tira indietro.
Passando ai riconoscimenti di debiti fuori
bilancio, mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 75 del 2017, che riporta tutti i
pareri favorevoli; quello dei revisori dei conti con
una prescrizione tradotta in un emendamento
dell‟Amministrazione, a sua volta corredato del
parere favorevole degli stessi (i testi dell’oggetto
della proposta di deliberazione, dei pareri e
dell’emendamento sono agli atti della segreteria
generale).
Ha chiesto di intervenire l‟assessore
Signorino. Ne ha facoltà.
ASS. SIGNORINO, premesso che la
proposta in esame riguarda un‟esposizione
dell‟Ente censita nel piano di riequilibrio,
riconducibile alla fattispecie dell‟articolo 194,
primo comma, lettera A), quindi a sentenza, fa
presente che i revisori dei conti l‟hanno
riscontrata con favore, e che altrettanto hanno
fatto per le altre di simile contenuto, chiedendo
però per tutte di modificare il riferimento di
“debito fuori bilancio” in “transazione”. Tutte
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queste proposte, così, trasformano le relative
esposizioni in transazioni, appunto.
Le transazioni non rientrano tra le
esposizioni definibili “debito fuori bilancio”
perché danno luogo a novazione del rapporto
debitorio ed al suo inserimento in bilancio.
L‟emendamento è elaborato di comune accordo
col presidente del collegio dei revisori dei conti e
comune alle altre similari proposte similari. La
proposta riguarda un‟esposizione del dipartimento
di mobilità urbana, per totali 80 mila euro circa;
gli importi evidenziati nella “motivazione” della
deliberazione differiscono da quelli indicati nel
corpo della stessa perché, non trattandosi di un
riconoscimento di debito fuori bilancio in senso
stretto, ma di transazione, gli stessi sono
conseguentemente ridotti ai sensi della normativa
del piano di riequilibrio.
Sostanzialmente, l‟importo effettivamente
portato a riconoscimento non è quello
dell‟esposizione originaria, ma quello definito
nell‟atto di transazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO
CARDILE
esprime
l‟esigenza di approfondire la proposta,
impossibilitato come è stato a farlo prima per
l‟intensa attività consiliare di questi ultimi giorni
e per averla, l‟Amministrazione, presentata
appena il 27 dicembre scorso. Giorno dal quale
già hanno votato una quarantina di proposte di
deliberazione.
PRESIDENTE apre i termini per la
presentazione degli emendamenti e dà la parola al
collega Interdonato, che ha chiesto di intervenire.
ANTONINO
INTERDONATO
aggiunge a quanto detto dal collega Cardile, che
condivide, che il ritardo con cui è stato proposto
l‟atto ha impedito pure di incardinarlo in
commissione.
PRESIDENTE rileva che, però, le
condizioni denunciate riguardano diverse
proposte, prelevate direttamente in Aula e votate
sulla scorta della richiesta d‟urgenza motivata del
Sindaco.
Ha chiesto di intervenire l‟assessore
Signorino. Ne ha facoltà.
ASS. SIGNORINO, ribadito che il parere
dei
revisori
dei
conti
chiedeva
all‟Amministrazione di emendare nei termini
esposti questa e le altre proposte di deliberazione,
modificandole in atto transattivo “a valere sulla
massa debitoria censita nel piano pluriennale”,
precisa che si modifica in questi esatti termini
ogni riferimento a debito fuori bilancio
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nell‟oggetto e nel testo. Per il resto la necessità di
saldare il debito deriva da una sentenza esecutiva,
riferibile l‟originaria esposizione alla fattispecie
di quel comma dell‟articolo 194. Sentenza che
obbliga l‟Ente a pagare, ma con una riduzione
accettata transattivamente dal creditore.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO ammette di
avere appena preso in mano il testo della proposta
di deliberazione, ma vorrebbe capirne di più per
non rischiare di sbagliare e creare danni all‟Ente.
Gli sembra che si stia modificando una
proposta nata con oggetto e contenuto diversi per
riconoscere, in sostanza, un atto transattivo senza
che della transazione abbia, però, le
caratteristiche. Ad esempio, con riferimento alle
rinunce reciproche che il Comune ed il creditore
fanno nell‟accordo, che di una transazione è il
necessario presupposto. Allora, andava fatto un
altro ragionamento; e sarebbe stato bene
conoscere prima tutti i creditori del Comune per
privilegiare quelli con i quali, chiudendo una
transazione, l‟Ente avrebbe risparmiato di più.
Quale criterio è stato adottato?
Chiede intanto se si sia data a tutti
l‟indicazione di attenersi ai parametri per poter
essere pagati subito rinunciando ad una parte e
chiede, altresì, a cosa sia davvero dovuta
l‟urgenza. Queste domande sono dirimenti ai fini
della votazione perché se la transazione è stata già
firmata, cosa succederà nel caso in cui il
Consiglio non la ratificherà? Peraltro, si chiede
anche se il Consiglio abbia l‟obbligo di ratificare
un atto transattivo che non è un debito fuori
bilancio.
È necessario chiarire questi aspetti con
riferimento a tutte le fattispecie e non al singolo
caso, per evitare di creare un danno all‟Ente.
PRESIDENTE dà la parola all‟assessore
perché dia i chiarimenti richiesti.
ASS. SIGNORINO ricorda che questo
argomento era stato trattato in una conferenza dei
capigruppo lo scorso 15 dicembre, spiegando
ampiamente la genesi delle delibere. Questi sono i
primi pagamenti che fanno riferimento al piano di
riequilibrio pluriennale del Comune di Messina,
che aveva previsto la possibilità di proporre a tutti
i creditori al di sopra dei 50 mila euro due
modalità di transazione.
La prima modalità prevedeva la rinuncia a
tutti gli interessi ed una decurtazione della sorte
capitale proporzionale all‟anzianità del credito
stesso, mentre la seconda modalità prevedeva la
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possibilità di rateizzare in otto anni la sorte
capitale, sempre rinunciando agli interessi.
Il piano di riequilibrio è ancora all‟esame
della Commissione ministeriale e quindi gli atti
transattivi sottoscritti non hanno ancora trovato
attuazione, ma nel contempo la Corte dei conti ha
richiamato al riconoscimento dei debiti. Il
Comune ha risposto che, in assenza del piano di
riequilibrio che è lo strumento di finanziamento
della massa debitoria, non si riteneva di dover
procedere a riconoscimenti iniziali a salvaguardia
della par condicio creditorum. La Corte dei conti
ha, però, invitato a procedere comunque al
riconoscimento ed all‟eventuale pagamento.
Nelle more dell‟approvazione del piano di
riequilibrio il Comune ha intanto attivato i
risparmi previsti fino al valore di circa 14 milioni
di euro e pertanto, in ragione dell‟invito della
Corte dei conti, l‟Amministrazione ha deciso di
portare al riconoscimento e quindi al pagamento
le 18 transazioni che erano state sottoscritte dai
creditori nel 2015. Certamente questa scelta
attiene a valutazioni di convenienza per il
Comune perché si riconoscono debiti transatti,
quindi ridotti, andando comunque incontro alle
esigenze dei creditori.
Questi 18 debiti sono tutti i debiti transatti
proposti nella deliberazione e non si è effettuata
alcuna azione discriminatoria, perché a suo tempo
la proposta transattiva è stata estesa a tutti i
creditori con credito superiore ai 50 mila euro.
Peraltro, portare a pagamento questi debiti
sicuramente sarà un incentivo per gli altri
creditori spingendoli a sottoscrivere accordi
transattivi, con una conseguente riduzione
dell‟esposizione dell‟Ente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO CARDILE chiede se si possa
certificare che tutti i creditori con credito
superiore a 50 mila euro siano stati effettivamente
chiamati ad una transazione, proprio per evitare
disparità di trattamento.
PRESIDENTE sospende brevemente la
seduta.
La seduta, sospesa alle ore 16,36, è
ripresa alle ore 16,49.
PRESIDENTE comunica che è stato
presentato dal vicesindaco un emendamento, del
quale dà lettura (il testo è agli atti della segreteria
generale); riporta tutti i pareri favorevoli.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA premette di non
conoscere nulla del procedimento transattivo ma
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la presentazione di questo emendamento lo
rassicura, perché il Consiglio comunale si limita
solo a prendere atto di una transazione
predisposta dagli uffici. Preannuncia che voterà a
favore dell‟emendamento ed anche della delibera,
anche perché l‟Ente avrà un beneficio, come ha
spiegato l‟assessore Signorino.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH voterà a favore
dell‟emendamento, ma desidera sapere se verrà
data una risposta sull‟urgenza di votare anche la
semplice presa d‟atto entro il 31 dicembre. Chiede
anche se esista una certificazione riguardo alla
notifica a tutti i creditori per sapere come sia stata
fatta dai dirigenti, considerato che è necessaria
per il rispetto della par condicio creditorum.
PRESIDENTE precisa che si deve fare
così perché altrimenti si dovrebbe ripetere tutto
l‟iter procedurale della transazione, che
comunque si deve concludere entro l‟anno. Per
quanto riguarda poi la notifica, evidentemente ci
si deve fidare dei dirigenti e fare appello al senso
di responsabilità di ciascuno.
(Alle ore 16, 56 assume le funzioni di
segretario il consigliere giovane Antonino
Interdonato)
Nominato scrutatore il consigliere
Cucinotta, mette in votazione l‟emendamento:
presenti 16 consiglieri, è approvato con 10 voti
favorevoli e 6 voti di astensione.
(Alle ore 16, 58 riassume le funzioni di
segretario il segretario generale dottore Antonio
Le Donne)
Dà la parola al consigliere Gennaro
perché ripeta il quesito prima posto al ragioniere
generale.
GAETANO GENNARO chiede se,
cambiata la fattispecie dell‟atto deliberativo, sia
necessario che comunque il Consiglio ne prenda
atto. Questo è un fatto politico e si deve capire in
quale meccanismo ci si sta muovendo.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO precisa intanto che il
suo gruppo ha votato a favore dell‟emendamento
proprio per agevolare il percorso di chi ritiene
doveroso votare il debito fuori bilancio in
questione.
Obiettivamente, però, se l‟atto dovesse
essere favorevolmente votato, si troverebbero in
presenza dello snaturamento di una delibera,
tecnicamente, in quanto il Consiglio comunale
prenderebbe atto del fatto che a dicembre
dell'anno passato l'ingegnere Di Dio ha fatto una

- 20 -

30 Dicembre 2017
transazione con il Comune di Messina,
rinunciando al 27 per cento del credito vantato.
Non si farebbe altro.
Ciò che viene però sottoposto è un debito
fuori bilancio, cioè il riconoscimento di circa 80
mila euro, come frutto della transazione.
Si chiede al Consiglio comunale che
l'esito della transazione venga riconosciuto come
debito fuori bilancio. Come potrebbe altrimenti
essere poi inserito nel contesto generale dei debiti
ed essere pagato, se il Consiglio comunale non lo
riconosce come debito fuori bilancio?
Che significato giuridico e amministrativo
ha la semplice presa d'atto?
Anticipa le sue perplessità che
probabilmente determineranno un voto negativo
oppure di astensione. Dov‟è la dichiarazione di
arricchimento dell'ente?
Il dirigente che dice che l'ente si è
arricchito della prestazione del professionista,
dov'è?
Non ci sono queste dichiarazioni del
dirigente competente, come invece richiesto
dall'articolo 194 del Testo Unico.
Infine, il presidente ha sempre garantito il
Consiglio comunale, come fatto dall'intero
collegio dei revisori. Richiedono un'ulteriore
garanzia: la Cassazione dice chiaramente che la
transazione non può essere oggetto di debito fuori
bilancio; dice chiaramente che quando vi è una
transazione si sa quando è sorto il debito, quando
si comincia a pagare, quando si finisce di pagare,
quante rate vi sono; non vi sono gli estremi
giuridici di un debito fuori bilancio.
PRESIDENTE fa presente che agli atti
c'è l'atto dirigenziale di liquidazione del dirigente,
che di fatto è un'affermazione del debito.
ANTONIA RUSSO il credito partirebbe
da una sentenza esecutiva? Agli atti non ha visto
una tale sentenza.
Rimane in ogni caso la diminuzione
dell'importo, che è oggetto di una transazione, e
quindi in ogni caso l'emendamento non può
sostituire
la
proposta
di
delibera
di
riconoscimento di un debito fuori bilancio; una
semplice presa d'atto non comporta gli effetti del
riconoscimento di un debito fuori bilancio!
PRESIDENTE dà la parola al dottore
Basile.
DOTT. BASILE fa presente che l'atto di
transazione non è debito fuori bilancio, e nel
parere il collegio lo dice richiamando una serie di
deliberazioni della Corte dei conti.
Ciò nondimeno, la Corte dei conti nel
2017, Corte dei conti della Puglia, dice che
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trattare l'atto di transazione non come debito fuori
bilancio produrrebbe la mancata comunicazione
del debito alla Corte dei conti, perché se pongono
in essere un atto transattivo, e quel debito non è
riconosciuto come debito, non lo si comunica alla
Corte dei conti per cui si omette un passaggio
formale di legittimità.
Alla luce di questa interpretazione della
Corte, che non fa giurisprudenza ma “aiuta”,
stanno trattando un atto transattivo sottoscritto nel
2015 su debito fuori bilancio censito nel piano di
riequilibrio, sottoposto alla valutazione della
commissione ministeriale e che poi andrà alla
Corte dei conti.
Quest'organo di controllo, per tutelare
l'attività del Consiglio comunale, comprendendo
che l'atto transattivo non è debito fuori bilancio,
ha ritenuto idoneo far sì che il Consiglio
prendesse atto dell'atto transattivo di cui non
avrebbe nemmeno competenza, allo scopo di
poter dare comunicazione successiva alla Corte
dei conti per la legittimità del pagamento stesso,
che rientra nel piano di riequilibrio.
È questa la fattispecie e riguarda gli atti
transattivi in essere.
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PRESIDENTE mette in votazione, per
appello nominale, la proposta di deliberazione n.
175 del 27 dicembre 2017.
(Il
segretario
generale
chiama
all'appello)
Presenti 16 consiglieri, favorevoli 9,
astenuti 7, la proposta è approvata.
(Gli scrutatori provvedono ad una
verifica della votazione)
Sospende momentaneamente i lavori.
Mette in votazione l'immediata esecutività
della proposta. Presenti 14 consiglieri, il numero
non è valido per continuare i lavori.
Si concludono seduta e sessione.
La seduta termina alle ore 17,22.
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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.
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