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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

-2-

16 Settembre 2020

RESOCONTO SOMMARIO

Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 12,30.
La seduta ha inizio alle ore 12,58.
(Assume le funzioni di segretario, il
consigliere giovane Paolo Mangano; sono
presenti il presidente ed i componenti del
consiglio di amministrazione dell’azienda
Messina Social City)
PRESIDENTE, presenti 22 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi De Leo, Parisi, Schepis.
Assenti giustificati i consiglieri Bramanti
ed Interdonato.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE, come concordato con i
capigruppo alla fine della precedente seduta,
mette in discussione la proposta n. 135 del
29/6/2020, avente ad oggetto: “Azienda Messina
Social City – Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2020/2022 – Budget pluriennale
2020/2022 – Piano programma 2020/2022”.
Dà la parola al presidente dell’azienda,
dottoressa Asquini, per l’illustrazione del
provvedimento.
DOTT.SSA ASQUINI (Presidente
Messina Social City) fa presente che il bilancio di
previsione in esame è stato redatto secondo i
principi della pubblica amministrazione, che
comunque l’azienda speciale ha fatto propri,
dell’efficienza,
dell’economicità
e
della
trasparenza. Il bilancio è stato redatto con il
supporto del consulente e sulla base di una
conoscenza pregressa, posto che si tratta di
un’azienda di nuova costituzione, che tiene conto
del personale e della riorganizzazione effettuata in
una prima parte dell’anno 2019; chiaramente
questa è un’azienda in continua evoluzione, con
numerosi obiettivi davanti a sé da raggiungere
attraverso diversi progetti che richiedono anche la
capacità di reinventarsi. Soprattutto, si tratta di
un’azienda che tende ad ascoltare e rispondere
alle esigenze del territorio.
Il bilancio risponde ai criteri previsti ed è
in equilibrio, tiene conto dei costi del personale e
delle spese sostenute, i costi di start up, che
evidentemente sono stati più alti nel primo anno
ma che sono previsti anche per gli anni successivi.
Resta a disposizione per eventuali
richieste di chiarimenti.
(Entra in Aula il vicesegretario generale,
dottore De Francesco)
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PRESIDENTE dà la parola al presidente
della commissione bilancio, consigliere Rizzo.
MASSIMO RIZZO interviene per porre
due quesiti: innanzi tutto, chiede di sapere come
mai, rispetto al budget economico di previsione
triennale, le cifre sulle singole voci sono identiche
per tutti e tre gli anni.
Pone poi una seconda questione che
riguarda il parere dei revisori dei conti
dell’azienda i quali, come è noto, sono gli stessi
del Comune; in riferimento al parere reso nella
qualità di revisori dell’azienda, il collegio si
esprime favorevolmente ma invita l’azienda ad
organizzare, anche attraverso un regolamento che
prenda spunto da quello comunale, il controllo di
gestione mediante dei centri di costo che
permetterebbero di avere dei dati certi sulle uscite
di ogni singolo comparto aziendale.
Rispetto a tale suggerimento dei revisori,
qual è la volontà del consiglio di amministrazione
dell’azienda?
PRESIDENTE dà la parola all’avvocato
Gemelli,
componente
del
consiglio
di
amministrazione dell’azienda.
AVV.
GEMELLI
(Consiglio
di
amministrazione Messina Social City), per
quanto riguarda le perplessità in merito alle cifre
uguali nei tre anni, osserva che trattandosi di un
previsionale il documento è stato calibrato
specialmente sull’esperienza pregressa per l’anno
2020; per gli anni successivi si è riproposto lo
stesso importo ma poi ci sarà un adeguamento,
perché occorre un po’ di esperienza prima che
possa essere puntuale negli sviluppi. Come è noto,
l’azienda ha dei programmi ambiziosi, nella
qualità di ente strumentale, molte quindi sono le
iniziative ele aspettative, e calibrarle in maniera
inadeguata in un previsionale non è stato ritenuto
opportuno, né utile. Si adegueranno invece in
base ai dati più concreti di cui disporranno.
In merito all’invito da parte dei revisori
dei conti di adeguarsi con un regolamento,
riferisce che in realtà il cda è già attivo su questo
fronte, infatti stanno organizzando tutto l’aspetto
informatico con la piattaforma che servirà anche
per il controllo di gestione e per tutte le attività
necessarie. Tuttoparte da una situazione di
trasferimento da parte delle cooperative, le quali
avevano singole voci di bilancio assegnate in base
ai servizi resi, per cui all’inizio la Social Citysi è
attenuta come riferimento alle somme stanziate
nel bilancio comunale, indicate per singola
attività; ovviamente l’azienda sta implementando
servizi ed attività, non solo numericamente, ma
anche diversificando, e quindi si ha l’imputazione
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specifica ed esatta dei costi riferiti alle singole
attività. Con un sistema informatico saranno
ancora più puntuali ma si confronteranno anche
con il Comune perché,essendo ormai soggetto
unico, si potrebbe concentrare la copertura dei
costi anche con una sola voce o al massimo due.
Comunque, l’imputazione dei costi è una cosa su
cui stanno molto attenti perché vi sono anche
varie attività finanziate con fondi extrabilancio,
ad esempio il PON Metro, che necessitano delle
rendicontazioni e non ci si può distrarre sulle
diverse destinazioni degli importi in base alla
provenienza. In conclusione, è ovvio che
seguiranno le indicazioni dei revisori ma in realtà
erano già su questa strada da prima ed entro
dicembre tutto il programma telematico dovrebbe
essere ultimato.
PRESIDENTE apre alle ore 13,10 il
termine per la presentazione degli emendamenti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO chiede al consiglio
di amministrazione chi fa le veci del direttore
generale, in assenza di tale figura, come è allo
stato per via delle dimissioni del precedente
direttore.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Mangano. Ne ha facoltà.
PAOLO MANGANO chiede qualche
chiarimento riscontrando difformità di cifre tra lo
stanziamento a favore dell’azienda per i tre anni
previsto nel bilancio di previsione approvato dal
Comune ed i dati presenti nel bilancio
dell’azienda al relativo capitolo delle entrate.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI preannuncia il suo
voto favorevole, non potrebbe fare diversamente
dopo aver lottato tanto, anche nella scorsa
legislatura presentando un emendamento al
regolamento per la gestione dei servizi sociali, per
arrivare alla gestione diretta di detti servizi.
Crede molto in questa azienda dove
lavorano tantissimi dipendenti, che stanno
svolgendo egregiamente i loro compiti; ma
proprio sui dipendenti ha qualcosa da chiedere:
intanto, come si pone l’azienda rispetto al fatto
che sulla gestione dei servizi “asili nido” non si fa
riferimento alla struttura che si augura venga
aperta al più presto qui a Palazzo Zanca e che a
quel punto avrà bisogno di un incremento di
personale. Risultando che diverse dipendenti
lavorano ancora con un contratto di ore inferiori
rispetto a quelle necessarie per garantire
determinati servizi, in funzione dei servizi che

-4-

16 Settembre 2020
dovranno essere potenziati, come si intenderà
sopperire?
Chiede infine qualche chiarimento in più
sul servizio dell’“officina delle famiglie”, avendo
potuto leggere solo per sommi capi la delibera.
Conclude lamentando, ancora una volta,
la mancanza ormai da mesi nel gruppo misto di un
segretario che, tra le altre cose, possa scaricare le
delibere e non lo costringa ad elemosinarle di
volta in volta dai colleghi in Aula. È una
situazione ormai intollerabile, sollecita con forza
il presidente ad intervenire per porre fine ad un
disservizio che nuoce all’attività di un consigliere
comunale.
PRESIDENTE risponde di essersi già
attivato sulla questione del segretario del gruppo
misto e che diffiderà chi a tutt’oggi non ha
adempiuto alle sue direttive.
Ha chiesto di intervenire nuovamente il
consigliere Mangano. Ne ha facoltà.
PAOLO MANGANO integra il suo
precedente intervento per chiedere se finora siano
stati presentati emendamenti.
(Il presidente risponde di no)
Lo chiede perché in commissione era
stato
preannunciato
un
emendamento
dell’Amministrazione per ovviare al fatto che i
compensi
del
direttore
generale
sono
erroneamente imputati alla voce dei costi del
consiglio di amministrazione e non a quella
concernente le spese del personale.
PRESIDENTE dà la parola all’avvocato
Gemelli per rispondere ai consiglieri.
AVV.
GEMELLI,
lasciando
al
presidente Asquini la risposta sull’“officina delle
famiglie”, si sofferma sulla questione del costo
dei dipendenti in relazione ai servizi offerti,
sottolineando peraltro che per l’asilo di Palazzo
Zanca, un obiettivo che il Comune s’è prefisso di
raggiungere, occorrerà un’attenta valutazione dei
costi stessi.
Al consigliere Gioveni, dunque, fa
presente che si è riusciti in una gestione che ha
prodotto economie che consentiranno di coprire
servizi ulteriori. Resta fermo, e risponde anche
alla domanda del consigliere Mangano, che il
bilancio contiene comunque delle previsioni, che
vanno rapportate alle economie fatte, e che
eventuali costi in più saranno “prevalutati”. Ad
ogni modo, sono al centro di tutto l’utente e le
sue esigenze, cui rapportare i dipendenti e le ore
di lavoro necessarie: è il caso degli ASACOM di
cui vorrebbero aumentare le ore di attività
proprio con quelle economie, al cui scopo s’è
aperta un’interlocuzione con l’Ente. Con le
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economie prodotte sono in grado di valutare la
crescita dei servizi e dei relativi costi.
Con riguardo al compenso del direttore
generale, s’è posta in essere la modifica
necessaria riportando il costo del consiglio di
amministrazione a quello “effettivo” e spostando
la parte che vi era erroneamente compresa alla
voce di spesa del personale. Questa
“integrazione”, una rettifica al bilancio e non un
emendamento dunque, è stata inviata alla
commissione.
PRESIDENTE precisa che nulla del
genere è agli atti e che una qualsiasi modifica del
bilancio deve, comunque, essere avallata dal
ragioniere generale…
AVV. GEMELLI sottolinea che si tratta
di una rettifica condivisa con la commissione.
Comunque, non si tratta di una variazione, ma di
uno “spostamento di numeri”.
Al consigliere Fusco, infine, risponde che
il 2 settembre scorso si è insediato il direttore
generale, il dottore Trischitta, e che in
precedenza il consiglio di amministrazione ne
aveva delegato le “funzioni necessarie” al
presidente, con eventuale successiva ratifica dei
relativi atti da parte del consiglio di
amministrazione stesso.
PRESIDENTE sospende la seduta per
chiarire la questione della citata modifica del
bilancio della società.
La seduta, sospesa alle ore 13,27, è
ripresa alle ore 13,47.
(Nel corso della sospensione dei lavori
ha pure luogo una riunione dei capigruppo)
PRESIDENTE, alla luce del dibattito
sviluppatosi e per tutelare il Consiglio, sente il
dovere di acquisire un parere del segretario
generale per sapere se la proposta concernente il
bilancio di previsione della Messina Social City
possa essere messa in votazione. Tale bilancio è
stato modificato, infatti, da una deliberazione del
consiglio di amministrazione della società e,
pertanto, non c’è più conformità con l’atto ancora
al loro esame.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO riferendosi alla
deliberazione del consiglio di amministrazione
cui ha fatto poc’anzi riferimento il presidente,
desidera conoscerne numero, data, quando, come
ed a chi sia stata trasmessa.
PRESIDENTE, in attesa che il
presidente di Messina Social City verifichi questi
dati, dà la parola al segretario generale.
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SEGRETARIO GENERALE reputa
molto pertinente la richiesta di informazioni sul
provvedimento del consiglio di amministrazione
di modifica dello schema di bilancio previsionale
adottato. Modifica che, comunque, non è mai
arrivata al dipartimento comunale competente e
che avrebbe dovuto portare al cambiamento, a
sua volta, del relativo provvedimento di Giunta.
Non entra nel merito, se si tratti di una
correzione sostanziale o meno; resta il fatto che
ne hanno preso conoscenza e che il procedimento
risulta essere viziato perché c’è un atto formale
di modifica, di cui devono conoscere i termini
per riproporre l’atto.
PRESIDENTE, sulla scorta delle
considerazioni del segretario generale, osserva
come sia necessario ritirare la proposta di
deliberazione per riproporne un’altra: si farà
carico di interloquire con il proponente, cioè il
Sindaco.
Convoca i capigruppo al tavolo della
presidenza e sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 13,51, è
ripresa alle ore 13,59.
PRESIDENTE aggiorna la seduta alle
ore 17,00 dell’indomani.
La seduta ha termine alle ore 13,59.
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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.
questo
lavoro
di
Necessariamente,
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:
-

Azienda Messina Social
City – Bilancio di
previsione
esercizio
finanziario 2020/2022 –
Budget
pluriennale
2020/2022
–
Piano
programma 2020/2022.

