
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Conferenza Metropolitana

Resoconto seduta del 25 agosto 2022

L’ anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore 9,30 presso il  
Salone degli Specchi della sede della Città Metropolitana di Messina,  
Il V. Segretario Generale, Avv. Anna Maria Tripodo, giusta convocazione della Conferenza 
Metropolitana  prot.  n.25794/22  del  4.08.2022,  alle  ore  9,36,  procede  con  l’appello 
nominale.
Sono  presenti  n.  21  componenti  della  Conferenza  Metropolitana,  di  cui  n.16  in  video 
conferenza e n.5 in presenza,  in rappresentanza dei Comuni di:

1 Acquedolci 12 Mirto
2 Alì Terme 13 Pace del Mela
3 Barcellona P.G. 14 Pagliara
4 Basicò 15 Pettineo
5 Castroreale 16 Saponara
6 Falcone 17 Savoca
7 Fondachelli Fantina 18 Taormina
8 Gioiosa Marea 19 Tusa
9 Limina 20 Valdina

10 Lipari 21 Venetico
11 Malvagna

Non  essendo  stato  raggiunto  il  quorum  strutturale  per  la  validità  della  seduta,  il  V. 
Segretario  Generale Avv.  Anna Maria  Tripodo,  ai  sensi  del  Regolamento provvisorio  e 
temporaneo della Conferenza Metropolitana, rinvia la seduta alle ore 10,35, in seconda 
convocazione.

Alle ore 10,39, in seconda convocazione, il  V. Segretario Generale procede all’appello 
nominale.

Alle ore 11,04 rilevata la presenza di 62 componenti di cui n. 54  in video conferenza  e 
n.18 in presenza,  in rappresentanza dei Comuni di:
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1 Acquedolci 26 Librizzi 51 Saponara
2 Alì 27 Limina 52 Savoca
3 Alì Terme 28 Lipari 53 Scaletta Zanclea
4 Antillo 29 Malvagna 54 Spadafora
5 Barcellona P.G. 30 Mazzarrà Sant’Andrea 55 Taormina
6 Basicò 31 Merì 56 Terme Vigliatore
7 Capo D’Orlando 32 Messina 57 Torrenova
8 Castel di Lucio 33 Mirto 58 Tripi
9 Capri Leone 34 Monforte San Giorgio 59 Tusa

10 Castelmola 35 Montalbano Elicona 60 Ucria
11 Castroreale 36 Novara di Sicila 61 Valdina
12 Condrò 37 Pace del Mela 62 Venetico
13 Falcone 38 Pagliara 62 Villafranca Tirrena
14 Ficarra 39 Patti
15 Fiumedinisi 40 Pettineo
16 Floresta 41 Piraino
17 Fondachelli Fantina 42 Reitano
18 Forza D’Agrò 43 Roccafiorita
19 Francavilla Di Sicilia 44 Roccella Valdemone
20 Furci Siculo 45 Rodì Milici
21 Furnari 46 San Fratello
22 Galati Mamertino 47 San Piero Patti
23 Giardini Naxos 48 San Salvatore di Fitalia
24 Gioiosa Marea 49 Sant’Agata di Militello
25 Graniti 50 Santo Stefano di Camastra

Viene dichiarata la seduta  aperta.
Il  Sindaco  Metropolitano  Dott.  Federico  Basile, per  impegni  istituzionali  si  allontana 
dall’aula. (presenti 61)
Il  V. Segretario Generale Avv. Anna Maria Tripodo, ai  sensi  dell’art.4 del Regolamento 
provvisorio  e  transitorio  per  il  funzionamento  della  Conferenza  Metropolitana,  invita  il  
componente  più anziano di età, presente in aula, a presiedere la seduta.
Il  Sindaco  di  Novara  di  Sicilia,  Dott.  Girolamo Bertolami,  assume la  presidenza  della 
seduta.
Il V. Segretario Generale Avv. Anna Maria Tripodo, procede con la trattazione dell’O.d.g. 
odierno “Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio Finanziario 2021” con 
allegato emendamento tecnico.  Dà la  parola  alla  dott.ssa  Maria  Grazia Nulli  Dirigente 
reggente della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari”. 
La Dott.ssa Nulli, illustra la proposta di deliberazione facendo presente che, la gestione 
finanziaria 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione pari ad €.120.054.883,73 
con un incremento rispetto allo stesso dato dell’anno precedente che si era attestato sui 
€.66.455,026, l’avanzo libero per l’anno 2021 è di €.3.272.276,43 e quindi superiore al 
2020 che era stato di €.2.972.800,54, nettamente superiore al dato di disavanzo 2018 di  
-15.988.454,89 euro.
Le entrate, prosegue la Dirigente, sono state di €.43.379.791,59 incrementate rispetto agli  
€.38.791.749,90 del  2020,  mentre  le  spese correnti  per  l’anno 2021 si  sono attestate 
complessivamente  in  €.79.149.646,59  mentre  la  spesa  per  investimenti  è  stata  di 
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€.55.086.046,25 con ulteriore incremento rispetto ai 13.776.434,52 dell’anno precedente,  
grazie alle risorse esterne intercettate dall’Ente.
Informa, altresì,  che è stato presentato un emendamento tecnico alla proposta iniziale 
avente  ad  oggetto:  ”Elenco  analitico  delle  risorse  accantonate  nel  risultato  di 
amministrazione  2021”  finalizzato  all’iscrizione  dell’importo  di  €.162.746,28  (Fondo  di 
Garanzia Debiti Commerciali).
Mette  in  evidenza  un  dato  importantissimo   per  l’Ente  che,  per  il  2021,  non  risulta  
deficitario e che l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato secondo quanto previsto 
dall’art.187  del  TUEL,  anche  se  bisogna  considerare  la  somma  di  €.250.000,00  da 
utilizzare per spese urgenti  a seguito dei danni da ultimo verificatisi alle Isole Eolie.
Prende la parola il dott. Giuseppe Galati, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Ente che illustra la relazione del Collegio al Rendiconto sottolineando che,  riguardo 
alla gestione dei residui attivi e passivi superiori a tre anni è stato chiesto agli uffici che 
venissero definiti  e che l’equilibrio è stato rispettato ed è positivo per il 2021. Per quanto 
riguarda, invece, i debiti fuori bilancio, rileva che da anni esiste una mole importante che 
appesantisce  la  gestione dell’Ente  e  che  ne  sono stati  riconosciuti,  anche se,  questa 
operazione virtuosa, paradossalmente, nell’anno 2020 ha fatto superare alcuni parametri 
per i  quali  l’Ente  è risultato deficitario a differenza del 2021 in cui sono ne sono stati 
riconosciuti per un importo di €.1.274.262,67 e l’Ente non ha avuto neanche la necessità di 
ricorrere  all’anticipazione  di  cassa,  a  conferma  della  corretta  gestione  della  liquidità  
dell’Ente.
In merito poi alle partecipate, il  dott.  Galati,  evidenzia il  ritardo con cui vengono inviati 
dalle stesse i bilanci, sottolineando come siano stati più volte sollecitati dall’ufficio preposto 
a far pervenire la documentazione relativa a  bilanci e rendiconti, suggerisce, infine, ai  
Sindaci di vigilare su tale adempimento da parte delle proprie partecipate.
A conclusione del proprio intervento, il dott. Galati riferisce che, non sono stati effettuati  
nuovi prestiti, ma rileva una certa criticità nella gestione dei rimborsi, e mette in evidenza 
che non sono presenti derivati.
Interviene il Sindaco di Santo Stefano di Camastra, Re Francesco, che chiede chiarimenti 
tecnici in merito ai crediti di dubbia esigibilità e l’emendamento tecnico presentato.
Il Sindaco del Comune di Roccafiorita, Carmelo Concetto Orlando, chiede chiarimenti in 
merito alle somme stanziate per i debiti fuori bilancio ed in particolare se c’è la possibilità  
di compensazione tra i debiti e i crediti.
Il  dott. Galati risponde che dalla documentazione pervenuta al Collegio dei Revisori non è 
emerso nulla in merito e ricorda  ai presenti che c’è un emendamento relativo alle quote 
accantonate da votare prima del rendiconto 
Il  V. Segretario Generale, Avv. Anna Maria Tripodo, a questo punto, invita la Dirigente 
reggente della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari” dott.ssa Maria Grazia Nulli, ad 
illustrare l’emendamento.
La dott.ssa Nulli, precisa che, l’emendamento è stato necessario per accantonare l’importo 
di  €.162.746,28  nel  “Fondo  di  Garanzia  debiti  commerciali”  e  quindi  l’avanzo  di 
amministrazione disponibile è di €.3.270.000,00  e che il parere dei Revisori dei Conti al 
Rendiconto, è stato reso considerando anche il predetto emendamento.
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Il  V.  Segretario  Generale  Avv.  Anna  Maria  Tripodo,  chiede  al  dott.  Galati  se  vuole 
aggiungere altro.
Prende la  parola  il  dott.  Galati che conferma che il  parere al  rendiconto è stato reso 
secondo quanto previsto dalla legge, tenendo conto  anche dell’emendamento
Interviene  il  Sindaco  del  Comune di  Scaletta  Zanclea,  Gianfranco  Moschella,  circa  le 
modalità di votazione dell’emendamento e del rendiconto.
Il  dott.  Galati ribadisce che,  l’emendamento deve essere posto in votazione prima del 
rendiconto e che il parere reso dai Revisori ha tenuto conto anche dello stesso.
Il Presidente, Girolamo Bertolami, prende la parola e ribadisce  che, sia personalmente 
che i suoi colleghi si sarebbero aspettati un avanzo di amministrazione più cospicuo, per  
cui  risulta impossibile esaudire le  richieste per  la  soluzione di  problematiche come ad 
esempio la viabilità sempre carente, si augura, tuttavia, che i fondi vengano stanziati con 
questa finalità ed in ogni caso ritiene che i colleghi presenti saranno d’accordo a votare  
positivamente prima l’emendamento e poi il rendiconto. 
Il  Sindaco del  Comune di  Castelmola, Antonino Orlando Russo, interviene per fare un 
appello ai colleghi ricordando loro, nella qualità di Presidente dell’ATO Idrico, la riunione 
fissata per il  prossimo 29 agosto,  invitando tutti  a partecipare al  fine di  non perdere i  
possibili importanti finanziamenti  del PNRR. 
Il Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re, interviene da remoto 
evidenziando che, l’avanzo di amministrazione è di modesto importo  e quindi insufficiente 
a soddisfare le esigenze della viabilità provinciale; mette in evidenza l’esistenza di un’altra 
grave problematica molto più urgente rappresentata dall’edilizia scolastica, per cui ritiene 
che  i  fondi  a  disposizione  dovrebbero  essere  utilizzati  prioritariamente  per  gli  edifici  
scolastici.
Il  Presidente Girolamo Bertolami, ringrazia il  Sindaco Re ed evidenzia che il  problema 
dell’edilizia  scolastica  tocca  meno  i  piccoli  comuni   non  avendo  gli  stessi  scuole  di 
competenza provinciale e manifesta i suoi dubbi circa gli interventi che con queste cifre 
irrisorie potranno essere effettuati.
Interviene  da  remoto  il  Sindaco  del  Comune  di  Pettineo,  Domenico  Ruffino,  che  pur 
facendo presente che si stanno scontando tanti anni di mancati interventi per problemi 
finanziari della Città Metropolitana, tuttavia, ritiene  di dare il suo voto favorevole per dare  
la possibilità all’Ente di potere lavorare, e a fronte alle richieste del territorio, a suo parere, 
prioritaria è la necessità di interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali.
Interviene da remoto il Sindaco del Comune di Castel di Lucio, Giuseppe Nobili  che si 
associa  al  precedente  intervento  circa  l’irrisorietà  dell’avanzo  e  chiede  al  Sindaco 
Metropolitano di cercare di trovare altre risorse e nuove capacità di spesa per la soluzione 
di problematiche inerenti le strade provinciali come ad esempio la S.P. n.176, per la quale 
non viene fatta manutenzione da parecchi anni.
Interviene da remoto il Sindaco del Comune di Roccafiorita, Concetto Carmelo Orlando, 
che fa presente che, secondo la legge, con l’avanzo bisognerebbe pagare i debiti fuori  
bilancio con la conseguenza che verrebbero meno le già esigue risorse.
Il  Presidente  Girolamo Bertolami,  a  tal  proposito,  dà  la  parola  alla  dott.ssa  Nulli,  che 
specifica che le somme inerenti i debiti fuori bilancio sono già finanziate nel bilancio di  
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previsione  2022,  approvato  dalla  Conferenza  Metropolitana  nella  seduta  del  2  agosto 
scorso.
Il Presidente Girolamo Bertolami, si ritiene soddisfatto  che l’avanzo di amministrazione 
non verrà intaccato per riconoscere i debiti fuori bilancio, ma evidenzia ancora una volta 
come  si  aspettasse  molte  più  risorse  per  le  tante  esigenze  dei  comuni  della  Città 
Metropolitana. 
Il  Sindaco  del  Comune  di  Tripi,  Michele  Lemmo,  interviene  da  remoto,  ribadendo  la 
necessità della manutenzione delle strade,  rileva l’esistenza di  un altro  problema dato 
dalla presenza di pochi cantonieri, chiedendo per il futuro di cominciare a ragionare sulla 
esternalizzazione dei servizi.
Alle  ore  11,44 rientra  il  Sindaco Metropolitano,  dott.  Federico Basile,  che riassume la 
presidenza.
Non  registrando  ulteriori  richieste  di  intervento,  si  passa  alla  votazione  prima 
dell’emendamento tecnico e poi del Rendiconto. 
Si scollegano dalla videoconferenza o si allontanano dall’aula i Sindaci o loro delegati dei  
Comuni: Castel di Lucio, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Galati Mamertino, Graniti, Malvagna, 
Roccafiorita, Sant’Agata di Militello e Scaletta Zanclea (presenti 53).
Si collegano alla videoconferenza i sindaci o loro delegati dei Comuni: Gualtieri Sicaminò,  
Roccavaldina e Santa Teresa di Riva (presenti n.56)
Viene posto in votazione l’emendamento tecnico, allegato alla presente deliberazione della  
quale fa parte integrante e sostanziale.

Il  Vice  Segretario  Generale,  Avv.  Anna Maria  Tripodo,   procede con  la  votazione  per 
appello nominale dei 108 Sindaci o delegati.
Il Vice Segretario Generale, concluso l’appello nominale, comunica l’esito della votazione:

Presenti n.56
Favorevoli n.56
Contrari ==
Astenuti ==

Per una popolazione rappresentata per il 74,09%.

L’emendamento tecnico al Rendiconto è approvato

Viene posta in votazione  la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”Approvazione 
del Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2021” così come emendato.

Si  procede  con  l’appello  dei  Sindaci  o  delegati  presenti  o  collegati  che esprimono  la  
volontà di confermare la votazione già espressa per l’emendamento e, pertanto:

Presenti n.56
Favorevoli n.56
Contrari ==
Astenuti ==
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Popolazione rappresentata per il 74,09%

La Conferenza Metropolitana approva la proposta di deliberazione.

Il Presidente Dott. Federico Basile, in riferimento a quanto fin qui evidenziato, fa presente 
ai sindaci, la sua volontà di incontrarli ancora, continuando il giro già iniziato  nei comuni 
della Città Metropolitana per rendersi conto delle esigenze del territorio e potere utilizzare 
al meglio le risorse disponibili ai fini del soddisfacimento delle istanze degli amministratori.

Comunica, inoltre, che, prima ha dovuto lasciare la seduta per un incontro in Prefettura 
dove  insieme  al  Prefetto  e  al  Rettore  dell’Università  di  Messina,  è  stato  siglato  un 
protocollo  di  intesa per  la  formazione  dei  presidenti  di  seggio  in  vista  della  prossima 
tornata elettorale del  25 settembre. Infatti, a seguito di quanto successo, in particolare, al  
Comune  di  Messina  alle  passate  elezioni  amministrative  di  giugno,  d’intesa  con 
l’Università di Messina, si è ritenuto di organizzare questo corso di formazione gratuito, già 
agli inizi di settembre.

Pertanto, invita i colleghi interessati ad attivare il predetto corso.

Infine, ringrazia i presenti per avere consentito con la loro partecipazione, di dotare l’Ente  
degli strumenti finanziari necessari alla corretta attività amministrativa.

Alle ore 12,01 dichiara chiusa la seduta.

Atti della seduta link:
Delibera n. 4    “  Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati e aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione (DUP)".

Resoconto a cura
Ufficio Segreteria Consiglio Metropolitano
Servizi Istituzionali – Segreteria Generale
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https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/organi-della-citt-metropolitana/la-conferenza-metropolitana/convocazione-conferenza-metropolitana/4-del-conf-metr-2022.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/organi-della-citt-metropolitana/la-conferenza-metropolitana/convocazione-conferenza-metropolitana/4-del-conf-metr-2022.pdf

