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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 18,00.
La seduta inizia alle ore 18,58.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario generale, dottoressa Carrubba; sono
presenti il ragioniere generale ed il dottore
Ferrante, componente del collegio dei revisori dei
conti)
PRESIDENTE, presenti 15 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Caruso, D’Angelo e Antonia Russo.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE si riprende l’esame della
proposta di deliberazione n. 548, avente per
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 ex articolo 175 del TUEL”.
Sospende la seduta in attesa dell’arrivo
dell’Amministrazione.
La seduta, sospesa alle ore 18,59, è
ripresa alle ore 19,03.
(Entra in Aula il Sindaco)
PRESIDENTE ricorda che la proposta è
stata illustrata dal Sindaco nella seduta
precedente, quindi ora si passerà al dibattito.
Aperto alle ore 19,04 il termine per la
presentazione degli emendamenti, comunica che
l’Amministrazione ne ha già presentati tre dai
quali si potrebbe iniziare, se si è tutti d’accordo.
(Così viene deciso)
Mette in discussione l’emendamento n. 1,
proposto dal Sindaco, che riporta tutti i pareri
favorevoli (i testi degli emendamenti e dei pareri
sono agli atti della segreteria generale). Nessuno
chiedendo di intervenire, dichiara aperta la
votazione: presenti 17, è accolto con 9 voti
favorevoli e 8 astenuti.
Si passa ora all’emendamento n. 3,
modificativo, presentato dal Sindaco, che riporta
tutti i pareri favorevoli (i testi dell’emendamento
e dei pareri sono agli atti della segreteria
generale).
Ha chiesto di intervenire il Sindaco. Ne
ha facoltà.
SINDACO precisa solo che si tratta di
250 mila euro recuperati da risorse non spese per
la società “Patrimonio spa” ed indirizzati
all’aumento di capitale dell’AMAM.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, dichiara aperta la votazione:
presenti 17, è accolto con 9 voti favorevoli e 8
astenuti.
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Mette in discussione l’emendamento n. 2,
aggiuntivo ed anche questo presentato dal
Sindaco, che riporta tutti i pareri favorevoli (i testi
dell’emendamento e dei pareri sono agli atti della
segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il Sindaco. Ne
ha facoltà.
SINDACO puntualizza che questo
emendamento attiene a delle risorse a saldo, che
devono essere date all’ATM come trasferimento
ordinario e che mancavano nel calcolo fatto in
previsione.
PRESIDENTE, nessuno chiedendo di
intervenire, dichiara aperta la votazione: presenti
17, è accolto con 9 voti favorevoli e 8 astenuti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Zante. Ne ha facoltà.
UGO ZANTE chiede una breve
sospensione.
PRESIDENTE accoglie la richiesta e
sospende i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 19,13, è
ripresa alle ore 19,16.
PRESIDENTE, comunicato che è
decorso il termine per la presentazione degli
emendamenti e che non ne sono stati presentati
altri, dà la parola al consigliere Caruso.
GIOVANBATTISTA
CARUSO
interviene per comprendere una serie di passaggi
che, essendo “nuovo” in questo palazzo, qualcuno
gli dovrà spiegare. Intanto vuole capire se lui ed i
suoi colleghi che gli siedono accanto debbano
continuare ad avere fiducia nel Sindaco, finora
l’hanno sempre fatto per il bene della città ed
anche a rischio di essere scherniti dalla stampa e
in quest’Aula, ma evidentemente non è stato
compreso.
Le parole che adesso dirà gli pesano e le
pronuncerà con amarezza perché avrebbe
preferito non doverle utilizzare, ma vuole
comprendere perché rispetto a questa importante
variazione di bilancio vi sia stata una mancanza di
rispetto nei confronti di chi finora ha voluto dare
forza a questa Amministrazione. Peraltro, se nei
giorni scorsi non si fossero manifestati alcuni
“mal di pancia”, evidentemente non vi sarebbe
stato neppure l’incontro con i gruppi.
Per parte loro vogliono continuare a dare
forza ad un’Amministrazione che sta andando
nella giusta direzione, ma certamente non si vuole
essere scambiati per “allocchi”. Il rispetto è
fondamentale e se lo si dà lo si deve anche
ricevere, ma in questo momento non è stato così e
gli pesa doverlo amaramente sottolineare.
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Rimangono in Aula proprio per non
mancare
di
rispetto
al
lavoro
fatto
dall’Amministrazione e dagli uffici, soprattutto
dal ragioniere generale al quale chiede di
spiegargli i vari punti del quadro sinottico
presentato. Non essendo presente nella
competente commissione ha bisogno di
chiarimenti, per poterlo poi analizzare assieme ai
suoi colleghi e comprendere se possa essere o
meno sostenuto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO chiede al ragioniere
generale quale differenza vi sia tra l’assestamento
e la variazione di bilancio.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO premette,
intanto, che la presenza in Aula sua e dei colleghi
Crifò e Vaccarino è un segnale politico molto
forte in questo momento.
È evidente poi che l’Amministrazione sta
facendo di tutto per affrontare i problemi di
Messina, non ultimo il risanamento, ma gli
incidenti di percorso per mancata comprensione
vi sono stati pure per lui e quindi comprende bene
le ragioni del consigliere Caruso. Eppure,
fidandosi dei pareri tecnici non farà altri
approfondimenti e voterà a favore di questa
delibera, perché dalla sua approvazione
dipendono le sorti di molte azioni positive per la
città.
PRESIDENTE dà la parola al ragioniere
generale.
RAGIONIERE
GENERALE,
rispondendo al consigliere Antonia Russo,
puntualizza che tutto quanto comporta una
modifica al bilancio di previsione è denominato
come variazione di bilancio. Secondo quanto
stabilito dalla normativa, è necessaria poi una
manovra di riequilibrio obbligatoria che si deve
fare entro il 31 luglio ed una manovra di
assestamento che va fatta entro il 30 novembre ma
non è obbligatoria, tanto è vero che per alcuni
anni non si è fatta.
Rispondendo quindi al consigliere
Caruso, precisa che la variazione presentata prima
degli emendamenti conteneva tutte le richieste
pervenute dai vari dipartimenti ed è stata
elaborata dopo un primo colloquio intercorso tra i
dirigenti e l’Amministrazione.
Sostanzialmente si applica una quota di
avanzo di amministrazione in parte corrente per
pagare i debiti fuori bilancio dell’ATM rispetto
alla differenza del contratto di servizio che si deve
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corrispondere per il 2018; per il pagamento dei
debiti fuori bilancio relativi al pagamento delle
utenze idriche all’AMAM e, infine, per il
trasferimento all’ATM della quota delle
contravvenzioni elevate dagli ausiliari del traffico
e incassate dal Comune.
Per quanto riguarda l’avanzo in conto
capitale, vi sono due richieste di trasferimento
pervenute dai dipartimenti mobilità e lavori
pubblici per permettere i pagamenti. Vi è poi il
trasferimento in entrata ed in uscita dei 14 milioni
che dovrebbero pervenire dalla Regione per il
risanamento ed una serie di altre richieste
inoltrate dai vari dipartimenti.
Precisa altresì che, dopo una conferenza
dei servizi tra i dirigenti e l’Amministrazione, si è
convenuto che le quote di spese che non si
potevano più effettuare venivano fatte confluire
nell’aumento
di
capitale
dell’ATM
e
dell’AMAM. È previsto poi l’aumento di alcune
entrate, ma si tratta solo di allineare il bilancio
agli accertamenti effettuati ad una certa data.
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco.
SINDACO crede che nessuno si debba
sentire obbligato verso l’altro, perché sta solo
portando avanti il lavoro programmato quando
compresero cosa avevano ereditato e cosa
avrebbero dovuto fare: non c’è variazione che non
sia stata finalizzata, da un lato, ad evitare che il
sistema saltasse e, dall’altro, a rafforzarlo. Se
l’AMAM, ad esempio, è destinataria di quei fondi
finalizzati all’aumento di capitale è per metterla
definitivamente nelle condizioni di offrire un
servizio dignitoso alla città.
Lo sottolinea perché non si dimentichi
che quando hanno iniziato questo percorso
avevano anche chiesto del tempo per mettere in
campo i procedimenti tecnico-contabili necessari
a liberare le risorse ferme da anni nei cassetti.
Allo scopo bisognava evitare, una volta per tutte,
di produrre l’avanzo di amministrazione nella
gestione corrente, chi ha risorse spendibili e le
ripone nel cassetto per spenderle negli anni
successivi è un cretino!, e tutte le variazioni di
bilancio fatte hanno avuto carattere tecnico.
Sottolinea pure che di comune accordo
hanno deciso interventi di carattere generale:
nessuno l’ha mai tirato per la giacca per interessi
personali, ed in questa ottica s’è fatto il
ragionamento di sintesi, alla luce del sole, degli
ordini del giorno proposti dal Consiglio comunale
in occasione dell’approvazione del bilancio di
previsione, tutti diretti ad azioni d’interesse
pubblico. Ragionamento che sono in condizione
di poter mettere a frutto nell’ambito dell’avanzo
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di
amministrazione
che
emergerà
dall’approvazione del conto consuntivo del 2019.
Peraltro, se oggi non fossero stati in grado
di dire all’AMAM di uscire dal regime di
salvaguardia della fornitura dell’energia elettrica
avrebbero continuato a bruciare un milione e
mezzo di euro l’anno, come s’è fatto finora. E le
si restituiranno le risorse che il Comune
illecitamente le ha sottratto perché la legge
impedisce che una società pubblica di gestione
delle risorse idriche possa conferire utili al suo
socio, se non dopo aver abbattuto le tariffe o fatto
investimenti nella rete.
Si sono fatte numerose conferenze di
servizi con i dirigenti per raccogliere le esigenze
dei dipartimenti collegate alla gestione corrente. È
al servizio della città al pari dei consiglieri, ed
insieme devono portare la croce che hanno
ereditato: non c’è qualcuno che approfitta della
buona fede o della disponibilità politica dell’altro;
devono agire in un quadro di lealtà, al di là delle
legittime diverse posizioni dialettiche, che è
dovuto alla città.
Ringrazia l’Aula per questo ulteriore
passo, se riterrà di farlo, nella direzione
intrapresa.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Scavello. Ne ha facoltà.
GIOVANNI SCAVELLO chiede una
sospensione dei lavori per una riunione di gruppo.
PRESIDENTE accorda la sospensione.
La seduta, sospesa alle ore 19,36, è
ripresa alle ore 19,47.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO, premesso che
il suo gruppo ha già deciso come votare,
evidenzia che nella variazione di bilancio si fa
riferimento ad un’entrata che afferisce alla legge
regionale n. 10 sul risanamento, ma che
contraddice l’affermazione del presidente
dell’ARISMÈ, fatta in Aula in occasione del
dibattito sul relativo contratto di servizio, secondo
cui vi sarebbe l’erogazione diretta all’Agenzia,
senza il tramite del Comune, delle risorse
regionali. Delle due l’una: o l’avvocato Scurria ha
detto una cosa inesatta o adesso qualcosa non
funziona.
Preannuncia il loro voto contrario in
considerazione, soprattutto, del fatto che si stanno
destinando risorse all’ATM società per azioni
prima che il Consiglio abbia valutato il piano di
liquidazione della vecchia ATM. Un percorso non
lineare, anche se non vietato da alcuna norma, che
dal punto di vista politico significa “mettere il
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carro avanti ai buoi”. Non possono dare disco
verde alla manovra, peraltro in una situazione i
cui risvolti politici sono stati ben evidenziati dai
colleghi del centro destra pur se quel campo
politico non gli appartiene.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bramanti. Ne ha facoltà.
PLACIDO BRAMANTI rileva come
ancora una volta si trovino nelle condizioni di
prendere o lasciare, nonostante le richieste di
maggiore partecipazione e riflessione rivolte al
Sindaco.
Seppur tecnica, la proposta è frutto di
indicazioni che provengono da una “fonte unica”;
nulla da ridire nel merito, ma in futuro vorranno
condividere meglio e di più anche scelte,
differenti da quella in esame, che hanno però pari
dignità e servono la stessa causa. Il senso di
responsabilità profonda che li contraddistingue
orienterà il loro voto, ma la prossima volta
vorranno “giudicare” prima, insieme ad un Aula
che merita un rispetto diverso, e con più tempo a
disposizione.
PRESIDENTE, nessun altro chiedendo
di intervenire, mette in votazione la proposta di
deliberazione: presenti 17 consiglieri, viene
approvata con 14 voti favorevoli 2 contrari ed 1 di
astensione.
Mette, quindi, in votazione l’immediata
esecutività della delibera: presenti 17 consiglieri,
viene approvata con 14 voti favorevoli 2 contrari
ed 1 di astensione.
Ha chiesto di intervenire il Sindaco. Ne
ha facoltà.
SINDACO, ringraziata l’Aula, ritiene
indispensabile valutare adesso ulteriori atti,
collegati alla variazione di bilancio.
Proposte di deliberazione particolarmente
urgenti riguardanti l’AMAM, per chiudere una
transazione ed evitare di continuare nel regime di
salvaguardia con riferimento ai debiti accumulati
con le società di fornitura dell’energia elettrica e
per aumentare il suo capitale. Sono corredate dei
pareri necessari e dotate di copertura finanziaria
grazie alla variazione di bilancio appena
approvata. Chiede all’Aula di esitarle.
PRESIDENTE fa presente che le
proposte citate non sono iscritte all’ordine del
giorno. Quando perverranno all’ufficio e se il
Sindaco ne richiederà la trattazione urgente, sarà
sua cura convocare la conferenza dei capigruppo
per la relativa calendarizzazione.
Aggiorna la seduta alle ore 15,00 di
mercoledì 4 dicembre, ferma restando la riunione
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di Consiglio
prossimo.

già

programmata
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La seduta ha termine alle ore 20,02.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

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

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
-

Variazione al bilancio di
previsione
finanziario
2019-2021 ex articolo 175
del TUEL, seduta di
mercoledì 27 novembre
2019.

