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Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un’ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 19,00.
La seduta inizia alle ore 19,27.
(Sono presenti il segretario generale,
dottoressa Carrubba, il dottore Ferrante,
componente del collegio dei revisori dei conti, e
l’assessore Minutoli)
PRESIDENTE, presenti 17, dichiara
valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri
Caruso, Cipolla e Pergolizzi.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE riferisce che in data 30
ottobre 2019, come da PEC inviata a tutti i
consiglieri, ha fatto un’aggiunzione all’ordine del
giorno del Consiglio per inserire la proposta di
deliberazione n. 530, notificata alla presidenza
quello stesso giorno.
La
proposta
ha
per
oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio, art. 191
comma 3 D. Lgs. n. 267/00, somma urgenza
situazione di pericolo dovuta alla presenza di folta
vegetazione e materiale inerte nei greti dei
torrenti Giampilieri e Briga. Intervento
contingibile ed urgente di pulizia al fine di
mitigare la situazione di pericolo e pregiudizio
per la pubblica/privata incolumità. Importo dei
lavori € 18,155,34”.
Il provvedimento deve essere adottato dal
Consiglio comunale entro trenta giorni dalla
delibera di Giunta, che porta la data del 7 ottobre
2019; la proposta stamattina è stata discussa ed
esitata in commissione bilancio, convocata in
seduta straordinaria allo scopo, ed è stato chiesto
di integrarla con l’ordinanza sindacale e con una
relazione del dirigente, ingegnere Ajello, che
attesti l’arricchimento per l’Ente.
Dà la parola all’assessore Minutoli per
l’illustrazione del provvedimento.
ASS. MINUTOLI, scusandosi per
l’assenza di stamattina in commissione dovuta ad
impegni istituzionali già presi, reputa che in
quella sede si sia generata un po’ di confusione.
Precisa che questa proposta viene trattata come
debito fuori bilancio a seguito dell’introduzione
con la legge finanziaria del 2018 di una novazione
nel testo unico degli Enti locali, in cui si sancisce
la necessità di riconoscere tutte le somme urgenze
come debiti fuori bilancio, a prescindere dalla
esistenza di copertura finanziaria.
È quindi un riconoscimento meramente
tecnico, in quanto la copertura finanziaria era
presente ed è infatti indicata con l’impegno di
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spesa nel corpo delle delibere di Giunta e di
Consiglio, accertata anche dai pareri dei revisori
dei conti e del ragioniere generale. Non è quindi
un debito fuori bilancio vero e proprio.
Si tratta di un intervento di urgenza
effettuato a seguito dell’emanazione di un
bollettino della protezione civile in data 23
settembre che li ha messi in allerta poiché, già su
segnalazioni inviate anche da consiglieri
comunali, emergeva la necessità di intervenire sui
nodi idraulici critici a Giampilieri ed a Briga per
liberarli da ostruzioni di vario tipo.
L’Amministrazione aveva già mandato in
gara l’appalto di 750 mila euro per le
manutenzioni ma non vi erano i tempi tecnici per
procedere su tale strada vista l’allerta meteo della
protezione civile, per cui si è fatta l’ordinanza
sindacale per intervenire con urgenza, a
salvaguardia dell’incolumità pubblica.
L’arricchimento per l’Ente indubbiamente
c’è stato perché sono state fatte delle opere che
hanno messo in sicurezza l’area per la
salvaguardia dell’incolumità pubblica.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI giudica carta
straccia la relazione del dirigente, pervenuta loro
via PEC, perché non ha numero di protocollo e
quindi non ha i crismi dell’ufficialità.
Poi, vorrebbe dei chiarimenti in ordine
alle date poiché l’ordinanza sindacale è stata
emessa il 23 settembre rispetto ad un’allerta
meteo che finiva a mezzanotte del 24, mentre
l’intervento è iniziato il 25.
PRESIDENTE riferisce di aver chiesto la
presenza dell’ingegnere Ajello allo scopo di
chiarire la nota portata brevi manu in presidenza
oggi pomeriggio.
Nel frattempo, ridà la parola all’assessore
Minutoli.
ASS. MINUTOLI concorda sul rilievo
mosso dal consigliere Gioveni riguardo alla
mancanza del numero di protocollo nella
relazione del dirigente.
In secondo luogo, sulla tempistica,
riferisce che il bollettino della protezione civile
era fino alla mezzanotte del 24 ed è in quello
stesso giorno che il Sindaco ha firmato
l’ordinanza che doveva essere pubblicata all’albo
pretorio, per cui i lavori non potevano che iniziare
il giorno dopo; ma in ogni caso il problema c’era
a prescindere dall’allerta meteo ed andava risolto.
Personalmente, avrebbe evitato di produrre la
relazione atteso che dentro entrambe le delibere è
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ampiamente descritto che si tratta di un fattore
tecnico dovuto alla novazione nel TUEL.
PRESIDENTE ribadisce che comunque
sarebbe opportuno ascoltare i chiarimenti
dell’ingegnere Ajello, il quale proprio oggi
pomeriggio ha portato brevi manu la relazione in
presidenza.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO
PERGOLIZZI
sottolinea in apertura che quello sottoposto al loro
riconoscimento è un debito fuori bilancio, a
prescindere dall’esistenza o meno della relativa
copertura nel bilancio comunale: non fosse così,
voterebbero una proposta di deliberazione con
l’oggetto errato ed il parere dei revisori dei conti
verterebbe impropriamente su un debito fuori
bilancio!
Comunque, l’ordinanza sindacale che ne è
il presupposto è molto generica, non se ne
comprendono i passaggi a monte: chi ha segnalato
il pericolo o è intervenuto prima?
Peraltro, il presidente sarà stato informato
male, la commissione stamane chiedeva di
acquisire la relazione del dirigente al ramo a
sostegno di quella ordinanza, che necessariamente
doveva essere supportata da atti tecnici, e non una
relazione che spiegasse loro stasera la delibera:
per questo, se è stata redatta solo oggi, non ha
alcun valore ai suoi occhi. E vuole capire quale
sia la procedura di affidamento dei lavori in
questi casi, posto che nel verbale di consegna è
scritto “previo avviso telefonico” ad una ditta,
mentre l’ingegnere Cortese in commissione
diceva che vengono contattate più ditte a
rotazione, prelevate da un elenco apposito.
Ancora, il dirigente e l’assessore al ramo possono
responsabilmente affermare che nessun altro
torrente presentava condizioni di rischio pari a
quelle dei torrenti oggetto dell’ordinanza
sindacale?
Segnalato che questa riporta una
correzione a penna della data, che qualcuno
dovrebbe spiegare, ribadisce l’esigenza di avere
chiariti i passaggi temporali e tecnici
necessariamente precedenti. E perché il dirigente,
ingegner
Ajello,
non
abbia
prodotto
preventivamente la relazione tecnica che, di
solito, anticipa questo tipo di provvedimenti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO, d’accordo con i
colleghi Gioveni e Pergolizzi, chiede chiarimenti
in ordine al verbale di sopralluogo dei tecnici cui
fa riferimento l’ordinanza sindacale, ma che ad
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essa non è allegato, ed all’affermazione in questa
contenuta relativamente all’impossibilità del
dipartimento di fronteggiare le situazioni
emergenziali.
L’ordinanza
non
fa
menzione
dell’urgenza ed indifferibilità dell’atto, della
straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento che
ne è oggetto e della temporaneità dei suoi effetti.
Ma li preoccupa maggiormente che la protezione
civile comunale non possa fronteggiare una
modesta situazione emergenziale con interventi,
tutto sommato, di lieve entità e poco costosi, 15
mila euro circa per tagliare delle canne e
rimuovere degli inerti, e che debba ricorrere ad
una ditta esterna. Come affronterebbero rischi di
ben altra entità? Come è organizzata la macchina
amministrativa per questo genere di interventi?
Infine, sembra che non vi sia un elenco di
ditte per l’esecuzione di lavori di massima
urgenza e non si capisce come sia stata scelta
quella del caso in esame.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Minutoli. Ne ha facoltà.
ASS.
MINUTOLI
chiarisce
che
l’ordinanza sindacale ha origine da un verbale di
sopralluogo, datato 24 settembre, dei tecnici del
dipartimento che hanno accertato lo stato dei
luoghi; e che nella stessa si fa sì riferimento
all’impossibilità del dipartimento di agire, ma in
quel momento e nel caso di interventi di
manutenzione ordinaria. Peraltro, il Comune è
oggi sguarnito di personale per il servizio di
movimento terra e non può garantire interventi
per la manutenzione dei torrenti.
Il dipartimento aveva comunque già
avviato la procedura di gara per l’affidamento del
servizio di manutenzione e messa in sicurezza
delle caditoie e dei torrenti: fermo restando che
l’Autorità di Bacino è competente sugli alvei,
l’Ente interviene limitatamente alla mitigazione
del rischio ed alla salvaguardia della pubblica
incolumità se si rappresentano condizioni di
pericolo. Costantemente monitorate, queste,
quando si attiva l’allerta meteo arancione del
“Bollettino” della Protezione civile regionale.
Il Sindaco si è attivato nel rispetto delle
disposizioni generali del Dipartimento regionale
della Protezione civile allegate al citato
“Bollettino”. Ne dà parziale lettura per
evidenziare come chiunque avrebbe agito come ha
fatto il Sindaco per mettere in campo le azioni
necessarie a mitigare il rischio e salvaguardare
l’incolumità pubblica nel caso in esame.
(Entra in Aula il dirigente del
dipartimento servizi ambientali, ing. Ajello)
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L’affidamento diretto è stato dato ad una
impresa iscritta all’albo delle ditte di fiducia del
dipartimento che, tra quelle “a scorrimento”
contattate telefonicamente dal RUP, garantiva
l’intervento immediato con un ribasso del 10 per
cento.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il dirigente ingegnere Ajello. Ne ha facoltà.
ING. AJELLO precisa che la relazione
trasmessa ai consiglieri verte unicamente
sull’aspetto dell’arricchimento derivante all’Ente
dai lavori effettuati, condizione necessaria per il
riconoscimento del debito fuori bilancio: una
relazione ex post, dunque, a beneficio del
Consiglio comunale.
Con riguardo all’affidamento dei lavori il
dipartimento, che ha un albo delle ditte di fiducia,
aventi quindi determinati requisiti, in genere può
ricorrere a due differenti procedure. La
“procedura negoziata”, ma per gare di maggiore
impegno economico e che investe un certo
numero di imprese scelte a rotazione,
necessariamente è complessa ed ha tempi più
lunghi. È la prediletta, quando possibile, ferma
restando l’“attività di presidio” per intervenire
prontamente nei momenti di emergenza a seguito
di segnalazione. Preventivamente tutti i piccoli
interventi vengono programmati, ma se per
qualche motivo non è possibile ricorrere allo
“strumento
principale”
si
procede
con
l’affidamento diretto, sempre a ditte di
quell’elenco che garantiscano l’immediatezza
dell’intervento e che non abbiano avuto altri
affidamenti di recente.
È pronto a dare ulteriori chiarimenti, se
sarà necessario.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO crede che il
procedimento seguito dall’Amministrazione e
dagli uffici rispetto a questa delibera sia corretto e
la nota del dirigente fatta ex post è superflua, è
solo rafforzativa e probabilmente è stata chiesta
da qualcuno in commissione; non è neppure
protocollata, ma comunque il dirigente è presente
in Aula e può riconoscere la sua firma. Invece,
l’ordinanza del Sindaco risponde pienamente ai
requisiti di indifferibilità ed urgenza richiesti
dalla legge.
Pertanto, in presenza dei pareri
favorevoli, della regolarità del procedimento
seguito e del verbale della protezione civile, che è
il nucleo centrale dell’azione urgente ed
indifferibile e supera la nota rafforzativa del
dirigente, voterà a favore.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il dottore Ferrante, componente del collegio dei
revisori dei conti. Ne ha facoltà.
DOTT. FERRANTE, rispondendo al
consigliere Pergolizzi che ha espresso dubbi in
merito alla natura di questo debito, precisa che
con la nuova formulazione dell’articolo 191 in
ogni caso, vi sia o meno la copertura finanziaria,
si tratta sempre di un debito fuori bilancio.
Peraltro, l’iter di questo debito si deve
concludere entro 30 giorni dall’adozione della
delibera di riconoscimento fatta dalla Giunta. Se
non si rispetterà questo termine verrà pagata solo
la parte dell’utilità e dell’arricchimento accertato
per l’Ente e non l’utile per l’impresa, che
diventerà un rapporto tra l’impresa e il dirigente
che ha autorizzato la spesa.
PRESIDENTE, aperto alle ore 20,04 il
termine per la presentazione degli emendamenti,
dà la parola al consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA confessa di avere
qualche dubbio su questa delibera e per questo
vuole porre dei quesiti al segretario generale.
Ricorda intanto che i lavori di somma urgenza
prima non erano previsti nell’articolo 194 del
TUEL, se non genericamente come arricchimento
dell’Ente; successivamente, con una recente
normativa del 2019 è stata inserita la possibilità di
riconoscere i debiti fuori bilancio provenienti da
somma urgenza.
Ma quando c’è una somma urgenza
l’ordinanza non dovrebbe essere fatta da un
dirigente, anziché dal Sindaco e soprattutto
perché formalmente l’iter non è stato preceduto, e
non seguito, da una relazione tecnica? È vero che
il Consiglio comunale deve riconoscere i debiti
fuori bilancio provenienti da somme urgenze, ma
questa somma urgenza è regolare sotto il profilo
amministrativo oppure è viziata?
Peraltro, nessuna relazione è protocollata
in maniera a sé stante, alcune sono inserite
all’interno dell’atto e non hanno una data certa,
qualcuna addirittura sembra essere stata fatta
dopo l’ordinanza. Se è così, questo percorso è
corretto sotto il profilo amministrativo o inficia la
possibilità di riconoscere il debito?
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE precisa
che la procedura prende avvio con un verbale di
sopralluogo del dipartimento di protezione civile
fatto da due tecnici, i signori Marchetta e
Rodilosso, che il 24 settembre 2019 si recano sui
luoghi, giuste segnalazioni non meglio
specificate. I tecnici accertano una situazione di
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pericolo per la pubblica incolumità e ritengono di
doversi rivolgere al Sindaco, allegando una
documentazione fotografica; avrebbero potuto
rivolgersi anche al dirigente, ma evidentemente
hanno deciso diversamente proprio per la
situazione di pericolo riscontrata.
Nella stessa giornata il Sindaco interviene
con un’ordinanza perché, ai sensi degli articoli 50
e 54 del TUEL, rientra nei suoi poteri adottare
provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;
con l’ordinanza “ordina” ad una ditta di agire
prontamente per rimuovere lo stato di pericolo,
ovviamente bypassando tutte le ordinarie
procedure di spesa. Il 26 settembre 2019 viene
fatta la consegna dei lavori alla ditta e
successivamente l’ufficio fa il computo metrico
dei lavori eseguiti per definire la spesa.
Per parte sua non ravvisa vizi nella
procedura o irregolarità, può essere alternativo
rivolgersi al dirigente ma certamente non è errato
l’intervento del Sindaco, nel momento in cui si
ravvisa un pericolo per la pubblica incolumità.
Dal punto di vista contabile la delibera è in
Consiglio comunale perché la legge finanziaria
del 2018 ha modificato la “vecchia” formulazione
dell’articolo 191 terzo comma del TUEL, che
consentiva di regolarizzare in Giunta queste spese
ordinate dal Sindaco fuori dalle ordinarie
procedure per motivi di emergenza.
Sostanzialmente, prima si assegnavano le
risorse presenti in bilancio al dirigente perché
impegnasse con proprio atto la spesa derivante da
un’ordinanza emergenziale del Sindaco; solo se
non vi era copertura finanziaria si andava in
Consiglio comunale, perché in quel caso era
necessario fare una variazione di bilancio.
La modifica del testo normativo in vigore
dal primo gennaio 2019 ha cambiato il terzo
comma dell’articolo 191 stabilendo che per i
lavori pubblici di somma urgenza, cagionati da
eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta entro
venti giorni sottopone al Consiglio comunale il
provvedimento di riconoscimento della spesa con
le modalità indicate nell’articolo 194, primo
comma lettera E, prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessità.
Il provvedimento di riconoscimento deve
essere poi adottato entro trenta giorni dalla
deliberazione della Giunta e comunque entro il 31
dicembre dell’anno in corso, quindi è la legge che
impone il riconoscimento del debito fuori bilancio
in Consiglio comunale. Successivamente è
intervenuta la sentenza n. 121 del 2019 della
Corte dei conti, sezione Sicilia, che è esaustiva e
ribadisce che secondo l’attuale versione
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dell’articolo 191 del TUEL, modificato dalla
legge n. 145 del 2018, è sempre obbligatorio
riconoscere come debiti fuori bilancio i lavori di
somma urgenza.
Il provvedimento in oggetto non è il
primo che arriverà in Consiglio, perché immagina
che purtroppo nel corso di questi quattro anni, o
al Sindaco oppure al dirigente, è capitato o dovrà
capitare, a tutela della pubblica incolumità, di
adottare ordinanze emergenziali che, se anche
trovano capienza nel bilancio per la spesa che ne
deriva, per obbligo di legge però, in base cioè al
nuovo testo dell'articolo 191 comma 4, sarà
obbligatorio fare riconoscere nei termini di debito
fuori bilancio.
La ratio del legislatore, ben spiegata nella
sentenza della Corte dei Conti Sicilia, è
riconducibile al dettato normativo, per il quale “il
Consiglio comunale prevede la relativa copertura
finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per
la rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità”.
Può ad esempio capitare che in un
Comune sia pericolante il tetto di una scuola, in
una classe; in quel caso il Sindaco fa un'ordinanza
perché si ripari il tetto; se poi la ditta, mentre
ripara il tetto, contestualmente pittura anche le
pareti, ebbene, non può farlo, cosa che
solitamente accadeva che si facesse nei Comuni.
La ratio sta nella volontà del legislatore
di indurre una maggiore rigidità, per cui si vuole
che il Consiglio comunale “controlli”. Il
Consiglio comunale deve verificare, deve
riconoscere quel debito solo nei limiti delle
accertate necessità, tali da rimuovere il
pregiudizio alla pubblica incolumità.
Se è stato riparato il tetto ed è stato subito
messo in sicurezza, si riconosce il debito
limitatamente alle somme che poi il dirigente
attesta che sono state necessarie per puntellare il
tetto, ma non si possono riconoscere le somme
spese, ad esempio, per la pitturazione.
È quindi obbligatorio che gli atti arrivino
in Consiglio comunale, riguardo a tutte le
ordinanze rivolte a rimuovere pregiudizi alla
pubblica incolumità, sia che vengano adottate dal
Sindaco sia che vengano adottate dal dirigente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI preliminarmente
ringrazia sia l'esponente del collegio dei revisori
dei conti che ha esplicitato alcuni aspetti
importanti, sia il segretario generale che ha
fornito ulteriori chiarimenti.
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Peraltro, il tema delle “accertate
necessità” gli far sorgere un dubbio e gli fa
chiedere se nei 18 mila euro dovrebbero
“riconoscere” che per tutta la somma vi sia stata
un’accertata necessità.
Sicuramente, nelle somme spese e che si
daranno alla ditta, vi saranno ad esempio i lavori
di recupero del materiale prelevato e di
smaltimento, lavori che avranno un costo, mille,
duemila euro. Immagina quindi che bisognerebbe
scorporare le somme in relazione alle tipologie di
lavoro che non sono servite a quell'accertata
necessità.
Suppone
quindi
che
questo
riconoscimento del debito sostanzialmente non
dovrebbe avere una misura di 18 mila euro,
perché andrà ad esempio computato il trasporto
delle attrezzature; vi saranno cioè fasi di lavoro
riconducibili a quello che legittimamente ha detto
il segretario generale, ma che probabilmente
introduce una maggiore confusione.
Proprio in tema di confusione, il dirigente
pensa che il sottoscritto ce l'abbia con lui per
dibattiti anche accesi che hanno avuto luogo in
Aula durante la passata “consiliatura”.
Assume la presidenza il vicepresidente
vicario Antonino Interdonato.
Nei riguardi del dirigente Ajello, in
passato, chi parla ha infatti manifestato delle
rimostranze, provate, “certificate”; oggi, non può
non rilevare come la relazione del dirigente,
scritta oltretutto ex post, sia “carta straccia”, per il
fatto di non essere accompagnata da un numero di
protocollo e di non essere riconducibile ad una
precisa data.
Come può la lettera di un dirigente non
riportare il numero di protocollo e una data?
Nessuna risposta è ancora pervenuta al riguardo.
Purtroppo in passato è accaduto che il
dirigente Ajello scrivesse un'ordinanza di
chiusura di 38 scuole.
PRESIDENTE chiede che ci si attenga al
tema della delibera.
LIBERO GIOVENI il suo ragionamento
spiega perché il sottoscritto non si fidi di quanto
scritto dal dirigente, che è lo stesso che nella
scorsa “consiliatura” emise un'ordinanza firmata
dal Sindaco Accorinti, di chiusura di 38 scuole,
tra le quali un certo numero erano in disuso,
chiuse.
In quella circostanza, nel gennaio 2017, si
registrò una confusione enorme con i dirigenti
scolastici. Ricorda che insorse una polemica con
l'ex assessore Pino e i dirigenti non sapevano
quali scuole chiudere. Vi fu il finimondo! Come
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può allora fidarsi di un dirigente che porta in Aula
una lettera non protocollata?
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pagano. Ne ha facoltà.
FRANCESCO
PAGANO,
rivolto
all'ufficio di presidenza fa presente che non si
possono trattare delibere in maniera così celere;
questa mattina la delibera è stata presentata in
commissione e sono sorte una serie di perplessità
ora emerse anche in Consiglio comunale.
PRESIDENTE fa presente che quando
vengono sottoposte delle scadenze, il loro obbligo
è portarle all’attenzione dell’Aula, che è
comunque sovrana e può decidere come
determinarsi.
FRANCESCO PAGANO occorre però
comprendere che vi sono elementi e nodi da
sciogliere.
Nutre delle perplessità sulla delibera e
anche una preoccupazione: se l'ufficio Protezione
civile non è in grado di fronteggiare cifre irrisorie,
a livello di piccoli interventi, si chiuda
quell’ufficio!
Diverse volte ha fatto segnalazioni,
ascoltando in Aula i funzionari, che hanno sempre
riferito che non vi sono risorse. È una carenza
dell'Amministrazione, la mancata destinazione di
risorse alla Protezione civile.
Il segretario generale dice che devono
abituarsi, ma non possono andare avanti con
debiti fuori bilancio e con “somme urgenze”.
Si associa alle perplessità esplicitate dal
collega Fusco.
Vi è un fondo di riserva che nasce per
questi eventi, calamità naturali, interventi celeri.
Le somme non potevano essere prelevate da
questo fondo?
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Pergolizzi. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO PERGOLIZZI rileva
che dagli interventi dell'assessore, del dirigente,
del segretario generale, ha colto un messaggio che
condivide: bisognava effettuare l'intervento, ed è
questa una cosa chiarissima!
Il segretario ha risposto su una serie di
cose che non erano oggetto della domanda posta
dal collega La Tona. Riassume la sostanza della
domanda: nella delibera non è riportato né nelle
premesse e neppure nel deliberato, e nemmeno in
allegato, il verbale di sopralluogo dei tecnici,
effettuato in data preventiva all'ordinanza; ritiene
pertanto che la delibera sia viziata.
Peraltro manca, e ritiene che sia un
obbligo, la relazione del dirigente che doveva fare
parte integrante della delibera, anch'essa da
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allegare alla delibera. Questi due elementi lo
preoccupano.
Certo, se il segretario generale afferma
che non vi sono problemi in merito alle
problematiche che chi parla ritiene evidenti,
voterà favorevolmente il debito fuori bilancio.
In merito alla risposta richiesta
all'assessore o al dirigente, la ribadisce: questo
tipo di interventi dovrebbero far parte della
programmazione di un’Amministrazione che
conosce il territorio.
Poiché un'Amministrazione conosce il
territorio, non dovrebbe arrivare all'ultimo
momento e fare un'ordinanza con lavori di somma
urgenza su qualcosa che era di dominio pubblico,
perché tutti i residenti nella zona conoscevano la
situazione.
La programmazione non si è fatta, ma
vuole essere sereno rispetto al fatto che tutti i loro
concittadini sono trattati allo stesso modo, che
nessun caso analogo sia cioè presente sul
territorio cittadino.
Se così fosse, l'assessore si assume la
responsabilità di dire che è così o che non è così,
perché chi parla è disposto a votare altre cento
delibere, ma se l'assessore afferma che la
situazione di insicurezza dei torrenti è riferibile
solo a Briga e a Giampilieri, di ciò prende atto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO osserva che
questa sera gli interventi dei colleghi gli stanno
dando grande soddisfazione, perché molto spesso
il dibattito si consuma invece in maniera molto
superficiale.
Questa volta si sta andando a fondo e
molti degli interventi precedenti hanno
evidenziato aspetti assolutamente importanti,
come il fatto che l'Amministrazione si ritrovi un
bilancio di previsione votato nel mese di febbraio
e più di una variazione di bilancio, e quindi da
questo punto di vista gli interventi sul territorio
avrebbero
dovuto
essere
interventi
di
programmazione.
Comprende poi anche le necessità di un
territorio così vasto e così articolato come quello
del Comune di Messina, che per il 95 per cento e
forse anche di più si caratterizza quale zona di
dissesto idrogeologico, e quindi possono
insorgere delle necessità, e questo non lo
scandalizza.
Non riesce però a capire l'origine
dell'ordinanza, e questa cosa è poi oggetto della
domanda che rivolgerà al segretario generale.
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Se comprende bene il senso della
spiegazione, il segretario parte da un'analisi che la
Corte dei conti fa e trasferisce in una sentenza o
in un parere, per cui è possibile intervenire in
occasione di situazioni eccezionali, nel momento
in cui si verifica un fatto che necessita un pronto
intervento, per cui non è possibile seguire le vie
ordinarie.
Si chiede però se nel caso specifico
rientrino nell'ipotesi in cui si è verificato un fatto,
oppure se sono andati a prevenire un fatto
ipotetico. Vi è una differenza sostanziale e questo
è il discrimen rispetto all'interpretazione che la
Corte dei conti Sicilia dà sull'articolo 191 del
TUEL.
Si verifica un fatto; si deve intervenire
limitatamente a quel fatto per porvi riparo e si può
fare un debito fuori bilancio che entro 30 giorni
deve essere riconosciuto dal Consiglio comunale,
organo che sostanzialmente si occupa di politiche
di bilancio e comunque vigila sull'operato
dell'Amministrazione, anche per evitare che uno
strumento eccezionale si trasformi in uno
strumento ordinario di interventi sul territorio.
Se invece si fa un'azione preventiva,
senza nulla togliere alla bontà dell'intervento,
quell’azione rientra nella stessa ipotesi oppure
no?
Domani mattina, se interventi di questo
tipo vi sono anche in altre zone, questa cosa
dimostra due circostanze importanti, la prima di
ordine politico, quella per cui l'Amministrazione
non programma adeguatamente, ma questo è
qualcosa che non gli interessa in questo momento
in cui gli interessa di più l'aspetto tecnicogiuridico; la seconda è che in questo modo vanno
a stabilire quali secondo loro, in maniera
preventiva, possono essere delle ipotesi di rischio,
e non è detto che poi quel rischio potenziale si
tramuti in rischio sostanziale, mentre potrebbero
sottovalutare altre situazioni e non avere tra l'altro
le risorse adeguate per farvi fronte.
Nel mese di settembre non ricorda che vi
sia stato un evento alluvionale tale da comportare
un intervento di messa in sicurezza del torrente. In
base a ciò che ha compreso, l'Amministrazione, o
su segnalazione dei cittadini o per altro, ha
preventivamente inteso che quello poteva essere
un elemento di pericolo.
Politicamente dice che si è fatto bene,
perché soprattutto in alcune zone anche il
sottoscritto ha sollecitato alcuni tipi di interventi a
livello di programmazione, perché sono tutti
interventi urgenti.
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A Santo Stefano, a Giampilieri o a Galati
non sono riscontrabili differenze, e se vanno
dall'altro lato, San Michele, Papardo, Castanea si
ritrovano esattamente nella stessa condizione.
Se l’intervento è stato però fatto per
prevenire un evento, ritiene che non vi sia la
contingibilità e l’urgenza dell’ordinanza. C’è un
verbale che sembra non sia allegato alla proposta
di deliberazione e quindi la proposta non sarebbe
istruita in maniera corretta.
La norma ha il chiaro intendimento di
evitare il proliferare dei debiti fuori bilancio,
come è avvenuto negli anni passati anche rispetto
a cose non urgenti.
Gli interessa allora comprendere se
l’origine del debito rientra perfettamente nella
ipotesi oppure no perché qui il problema non è
solo di come è istruita la proposta, bensì di capire
se c’è un potere discrezionale della pubblica
amministrazione nel momento in cui agisce nello
stabilire quali sono gli elementi di priorità sui
quali intervenire e produrre un eventuale debito
fuori bilancio; vorrebbe allora comprendere anche
quale deve essere il parametro, dentro quale
schema ci si pone, atteso che possono arrivare
decine e decine di provvedimenti da ogni
dipartimento, come dice il segretario, e tutti
legittimi. In tale evenienza, infatti, il Consiglio
comunale avrà difficoltà ad esercitare fino in
fondo il suo potere di controllo su un’azione
blindata poiché parte da un’ordinanza. Qui allora
bisogna entrare pure nel merito della possibilità di
emettere ordinanze, perché diversamente questo
consesso sarà obbligato a prendere atto e dire
sempre sì, venendo meno il potere di controllo
indicato dalla stessa norma.
Chiede quindi al segretario se l’ordinanza
poteva essere emanata secondo l’indicazione data
dalla Corte dei conti.
PRESIDENTE fa presente che lo stesso
quesito era stato posto dal consigliere La Tona ed
il segretario ha già risposto.
(Il consigliere Gennaro auspica che il
segretario sia così gentile da intervenire
nuovamente)
Ha chiesto di intervenire il consigliere La
Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA afferma che la
risposta del segretario, che in qualche modo aveva
preventivato, gli lascia comunque qualche
perplessità.
Quando poc’anzi diceva che sarebbe stato
meglio che fosse intervenuto il dirigente, anziché
il Sindaco, pensava proprio alla ratio della nuova
norma che pone l’attenzione non soltanto sulla
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necessità, come dice il segretario, bensì
sull’accertata necessità.
Si tratta di due aspetti un po’ diversi,
poiché la norma precedente parlava solo di debiti
fuori bilancio e diceva che se avevano
determinato un arricchimento per l’Ente andavano
riconosciuti; la novità consiste nel fatto che il
legislatore vuole che il Consiglio comunale
accerti non solo la necessità in senso di
quantificazione, ma la necessità stessa di
bypassare le procedure ordinarie e questo deve
essere acclarato da una
relazione tecnica
precedente all’ordinanza, dal momento che il
Sindaco non ha una competenza tecnica. Ecco
perché sarebbe stato meglio che fosse stato lo
stesso dirigente ad emettere l’ordinanza.
Domanda quindi perché la delibera non
richiama la relazione tecnica che accerta la
necessità.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO comprende la
ratio della nuova norma, ben consapevole di
quanto accadeva negli anni passati, e crede che
sia necessario capire se l’intervento effettuato
fosse effettivamente giustificato, sulla base della
relazione tecnica e del primo verbale.
Poiché il caso purtroppo è replicabile in
altri torrenti della città, domanda se possa
rientrare nelle previsioni di una ordinanza
contingibile ed urgente o piuttosto dovrebbe
rientrare
nella
normale
programmazione
dell’azione amministrativa.
Ecco perché ha necessità di leggere il
verbale dei tecnici prima di esprimersi.
PRESIDENTE dà la parola all’assessore
Minutoli.
ASS.
MINUTOLI
desidera
tranquillizzare il Consiglio comunale sulle attività
poste in essere dalla protezione civile e dal suo
assessorato.
Riassume la presidenza il presidente
Cardile.
Nella relazione annuale del Sindaco sono
stati ben evidenziati tutti gli interventi effettuati
nel 2018 e nel 2019 con l’ausilio del personale
addetto al movimento terra, quando era ancora
attivo, e gli interventi effettuati fino all’agosto
scorso con gli accordi quadro.
Avendo l’accordo quadro attivo e con le
risorse
disponibili,
l’Amministrazione ha
fronteggiato tutte le problematiche analoghe a
quelle presenti a Briga e Giampilieri, con l’ultimo
intervento effettuato al torrente di San Michele ad
agosto.
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Venendo meno l’accordo quadro, grazie
alla variazione di bilancio che ha messo a
disposizione
le
somme
necessarie,
l’Amministrazione si è attivata per effettuare le
gare per garantire la continuità degli interventi di
messa in sicurezza dei torrenti.
Cosa diversa sono gli interventi più solidi
per i quali l’Amministrazione, proprio perché
attiva nella programmazione, ha preventivato lo
stralcio delle somme dell’Agenda urbana,
esattamente 7 milioni e 600 mila euro.
La causa che ha generato l’urgenza è stata
la mancanza dell’accordo quadro, fermo restando
che il nuovo appalto è già partito e la ditta sta
lavorando. Proprio oggi hanno completato la parte
rimanente del torrente Briga, che non era stato
possibile completare con le somme di cui si
disponeva, pertanto, tutti gli interventi sono stati
ultimati.
Ribadisce che si sta procedendo
nell’ambito di una programmazione secondo le
segnalazioni provenienti dai presidi territoriali,
dalle Circoscrizioni, dai singoli cittadini, a
seguito di sopralluoghi effettuati dal personale
tecnico della protezione civile, che dà le priorità
di intervento; tutto è sotto controllo e qualunque
cosa dovesse accadere saranno pronti ad
affrontarla.
Infine, fa presente che quando arrivano
eventi calamitosi di portata al di fuori del
normale, ci sono anche le ordinanze dei
dipartimenti regionale e nazionale di protezione
civile, pertanto, in base alla tipologia di
emergenza, l’Ente che finanzia si trova
sicuramente.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO GENERALE ribadisce
che il procedimento in questione inizia con un
verbale del 24 settembre 2019 redatto da due
tecnici dell’allora dipartimento di protezione
civile, in cui si attesta che c’è una situazione di
pericolo per la pubblica incolumità; poteva, a
seguire, adottare l’ordinanza il dirigente al ramo,
poteva adottarla il Sindaco in via emergenziale,
trattandosi di pericolo per la pubblica incolumità,
come è avvenuto.
La nuova norma rende necessario il
riconoscimento del debito fuori bilancio da parte
del Consiglio, entro tempi precisi, per
l’esecuzione di lavori al di fuori delle ordinarie
procedure di spesa, a prescindere da chi ne adotti
l’ordinanza e dall’esistenza o meno della relativa
copertura finanziaria. Ratio della norma, come
evidenziato di recente dalla Corte dei conti
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siciliana, è limitare la spesa effettuata al di fuori
delle procedure ordinarie ai lavori necessari a
rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità.
Sicuramente la parte istruttoria dell’atto
in esame è carente perché non richiama il verbale
del 24 settembre, ma non rileva ostacoli ad un
riconoscimento che, a suo parere, non è di un
debito fuori bilancio vero e proprio:
l’arricchimento per l’Ente sta nelle cose,
nell’esecuzione di un lavoro teso a rimuovere un
pericolo per la pubblica incolumità, e non era
necessaria
la
relazione
del
dirigente.
Riconoscimento che è un obbligo di legge per il
Consiglio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO chiede al
segretario generale cosa comporterebbe il
mancato riconoscimento del debito.
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO
GENERALE
fa
presente che questo “passaggio” in Consiglio
rappresenta il perfezionamento del procedimento
dei lavori di somma urgenza disciplinato
dall’articolo 191, comma 4, del TUEL. Non fosse
riconosciuto, questo debito fuori bilancio
dovrebbe seguire l’iter ordinario di cui alla lettera
E): secondo consolidata giurisprudenza contabile,
la relativa proposta di delibera dovrebbe attestare
l’arricchimento per l’Ente e quindi essere istruita
nuovamente, mentre il riconoscimento sarebbe
limitato all’arricchimento stesso, depurato
dall’utile d’impresa della ditta.
Non si confonda quanto detto con la
procedura di cui alla lettera A), che concerne i
riconoscimenti di debiti fuori bilancio derivanti
da titoli esecutivi e da sentenze, obbligatori
perché il Consiglio eviti danni erariali ed altre
conseguenze
negative.
Nel
caso
del
riconoscimento di cui alla lettera E) il dirigente
deve attestare nella proposta di deliberazione i
motivi di una spesa effettuata al di fuori delle
ordinarie procedure, che nel caso in esame sono
immediatamente deducibili dalla sussistenza del
pericolo per la pubblica utilità.
Esclude che un Comune grande come
Messina non debba più fare ricorso ad ordinanze
emergenziali, e se certamente questa delibera
poteva essere formulata meglio è obbligo di legge
che il Consiglio la approvi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Alessandro Russo. Ne ha facoltà.
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ALESSANDRO RUSSO rileva che il
verbale del 24 settembre redatto a seguito del
sopralluogo, che attesta il pericolo per la pubblica
incolumità determinato dallo stato dell’alveo dei
torrenti Briga e Giampilieri, potrebbe benissimo
valere per due qualsiasi altri torrenti cittadini.
Non ravvisa personalmente, in quel caso, ragioni
di contingibilità ed urgenza; peraltro, non è
richiamato il bollettino meteo e la delibera non
cita in premessa quel verbale, l’unico argomento
che potrebbe sostenere un’ordinanza contingibile
ed urgente, ma delle “generiche” segnalazioni dei
cittadini!
Lo afferma perché non si voti alla cieca e
perché delle due l’una: o si ritroveranno in
seguito a trattare atti relativi ad altri torrenti nelle
stesse condizioni o voteranno questo in esame
“per carità” e consapevoli che il provvedimento è
riproducibile altrove.
Prestano la massima considerazione alle
parole del segretario generale e voteranno a
favore, evidenziando però l’irritualità del
percorso seguito. E se si riaprissero i termini per
la presentazione degli emendamenti, proporrebbe
almeno di integrare la delibera con i documenti
che ne dovrebbero fare parte sostanziale ma di cui
è carente.
PRESIDENTE convoca i capigruppo e
sospende brevemente la seduta.
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
l’assessore Minutoli. Ne ha facoltà.
ASS. MINUTOLI precisa solamente che
sugli altri torrenti che avrebbero potuto presentare
le condizioni di quelli di cui si parla
l’Amministrazione era già intervenuta attraverso
l’accordo quadro ed il movimento terra. Alla
programmazione s’era dato seguito, ma a causa
del costo non preventivato dell’intervento
eseguito per ultimo, ad agosto, sul San Michele è
venuto meno l’accordo quadro stesso impedendo
di agire su Briga e Giampilieri come era già
previsto.
Ribadisce che è partito il nuovo appalto e
stanno già lavorando sugli altri torrenti per
eliminare i pericoli a salvaguardia dell’incolumità
dei cittadini.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO interviene per
dichiarazione di voto, ma si chiede cosa
avrebbero scritto i tecnici del dipartimento se
avessero fatto il sopralluogo a Bisconte o
Castanea, a maggior ragione perché l’assessore ha
appena affermato che erano già programmati gli
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interventi e che si sta lavorando per attuarli. In ciò
stava il senso della sua domanda al segretario
generale: se domani facesse una segnalazione di
pericolo in un torrente, che fosse poi confermata
dai tecnici, non si creerebbe un altro debito fuori
bilancio fatta salva comunque la correttezza
dell’eventuale agire del Sindaco?
Nessuno mette in discussione che lì ci
fosse necessità d’agire o che l’Amministrazione
non stia facendo il possibile per tutelare la
cittadinanza e programmare gli interventi, con
tutte le difficoltà determinate da un territorio
comunale così vasto; ma la giustificazione alla
base del debito fuori bilancio è tautologica,
perché il pericolo è dell’intero territorio
comunale, al 95 per cento a rischio idrogeologico.
Se poi ciò basta per intervenire con un’ordinanza
è un altro discorso, e di ciò si stava discutendo:
non gli interessa il caso specifico, né teme i debiti
fuori bilancio, ma che gli uffici avrebbero dovuto
prestare la massima attenzione nel predisporre
l’atto perché si affermi il principio che su alcuni
argomenti si devono garantire all’Aula
provvedimenti confezionati al meglio.
Non andrebbero neanche ammesse certe
difficoltà in quest’ambito, fosse solo per la cattiva
figura che farebbero di fronte alla città tutti loro,
particolarmente chi riveste ruoli apicali e
dovrebbe non solo tutelare il Consiglio, ma
prendere i necessari provvedimenti nei confronti
di chi non rispetta i suoi stessi indirizzi. Il
Consiglio non può essere l’“ombrello” di ogni
situazione!
Osserva che se un giudice esaminerà
questo atto non guarderà se è allegato o meno il
verbale, ma guarderà l’atto nel suo complesso. Gli
atti devono essere confezionati come si deve e per
questo non potrà votare favorevolmente la
delibera, ma è presente e resterà comunque in
Aula perché è abituato ad affrontare direttamente
le situazioni.
Il Consiglio comunale non può essere
chiamato a sanare leggerezze anche istruttorie
degli uffici e, comunque, in una condizione
amministrativa normale certe cose non
succedono. Ognuno deve assumersi le sue
responsabilità e, per parte sua, dal punto di vista
politico si assume la responsabilità di non votare
favorevolmente questo atto perché non è istruito
bene.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO stigmatizza il modus
operandi con il quale si è giunti a questa delibera
che probabilmente non sarà l’ultima, come ha
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prima detto il segretario generale. Si chiede come
si possa non prestare attenzione ad un atto del
genere per il quale è prodromica la relazione del
funzionario, che doveva essere necessariamente
allegata alla delibera.
Peraltro, se oggi in commissione fossero
stati presenti l’assessore ed il dirigente, che erano
stati regolarmente invitati ma non si sono
presentati, questi approfondimenti si sarebbero
potuti fare in quella sede. Ci sono atti particolari
ai quali si deve prestare maggiore attenzione e
non ci si può fidare di pareri emessi con
superficialità o di relazioni fatte ex post dal
dirigente. Pur non entrando nel merito della
questione, stigmatizza con forza il modo in cui si
è operato e si augura che non accada più.
PRESIDENTE
assicura
che
si
allegheranno al verbale della seduta odierna il
verbale del sopralluogo fatto il 24 settembre 2019
e l’ordinanza sindacale.
Ha chiesto nuovamente di intervenire
l’assessore Minutoli. Ne ha facoltà.
ASS. MINUTOLI premette intanto di
non avere potuto partecipare oggi alla seduta di
commissione per precedenti impegni ma ha
inviato regolare giustificazione, a questo punto si
dovrà verificare perché non sia pervenuta
all’ufficio di segreteria.
Precisa poi che nell’ordinanza del
Sindaco è riportato il verbale del sopralluogo fatto
dai tecnici e, comunque, ci si trova a votare in
Consiglio comunale questo debito perché con la
finanziaria del 2018 è cambiata la normativa; la
copertura finanziaria era presente e con il vecchio
regolamento questa somma urgenza non sarebbe
passata in Consiglio comunale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO
INTERDONATO,
parlando anche a nome della collega Rotolo, fa
presente che questa proposta di deliberazione ha
tutti i pareri tecnici favorevoli e pertanto la
voteranno favorevolmente.
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PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE
SORBELLO,
premettendo di non essere d’accordo con alcuni
interventi politici fatti prima dai colleghi,
preannuncia il suo voto favorevole alla delibera
perché sono favorevoli tutti i pareri tecnici.
Concorda anche con quanto detto dal segretario
generale sulla legittimità dell’atto, corredato del
verbale del sopralluogo che attesta l’urgenza di
intervenire.
PRESIDENTE comunica che non sono
stati presentati emendamenti e pertanto, sostituito
come scrutatore il consigliere Caruso con il
collega Scavello, mette in votazione la proposta n.
530: presenti 14, è accolta con 8 voti favorevoli, 2
voti contrari e 4 voti di astensione.
Mette quindi in votazione l’immediata
esecutività: presenti 14, è accolta con 10 voti
favorevoli e 4 voti di astensione.
Sospende la seduta e convoca i
capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 21,38, è
ripresa alle ore 21,39.
PRESIDENTE, secondo quanto stabilito
dai capigruppo, chiude la seduta ed aggiorna il
Consiglio a lunedì 11 novembre, alle ore 19,00.
La seduta termina alle ore 21,40.
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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 debito fuori
bilancio.

