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CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 
Conferenza Metropolitana 

 
Resoconto seduta del 17 Novembre 2022 

 

L’ anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di novembre, alle ore 10,00 presso 

il Salone degli Specchi della sede della Città Metropolitana di Messina,   

Il Segretario Generale, Rossana Carrubba, giusta convocazione della Conferenza 

Metropolitana prot. n.36264/22 del 7.11.2022, alle ore 10,00, procede con l’appello 

nominale. 

Sono presenti n. 59 componenti della Conferenza Metropolitana, di cui n.50 in video 

conferenza e n.9 in presenza,  in rappresentanza dei Comuni di: 

 

 

1 Acquedolci 31 Mirto 

2 Alì 32 Oliveri 

3 Alì Terme 33 Pace del Mela 

4 Antillo 34 Pagliara 

5 Basicò 35 Patti 

6 Castel di Lucio 36 Raccuja 

7 Castell’Umberto 37 Reitano 

8 Castelmola 38 Roccafiorita 

9 Castroreale 39 Roccalumera 

10 Cesarò 40 Roccella Valdemone 

11 Falcone 41 Rodì Milici 

12 Ficarra 42 Rometta 

13 Floresta 43 San Piero Patti 

14 Fondachelli Fantina 44 San Salvatore di Fitalia 

15 Frazzanò 45 Sant’Agata di Militello 

16 Furci Siculo 46 Santa Lucia del Mela 

17 Galati Mamertino 47 Santa Teresa di Riva 

18 Giardini Naxos 48 S. Stefano di Camastra 

19 Gioiosa Marea 49 Saponara 

20 Gualtieri Sicaminò 50 Savoca 

21 Itala 51 Scaletta Zanclea 

22 Leni 52 Taormina 

23 Letojanni 53 Torregrotta 

24 Librizzi 54 Torrenova 

25 Limina 55 Tortorici 

26 Lipari 56 Tripi 

27 Malvagna 57 Tusa  

28 Mazzarrà Sant’Andrea 58 Ucria 

29 Messina 59 Venetico 

30 Milazzo   

Raggiunto il quorum previsto dal Regolamento, la seduta viene dichiarata aperta. 
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Il Sindaco Metropolitano Dott. Federico Basile, presiede  la seduta. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, procede con la trattazione del primo punto 

dell’O.d.G. “Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024. Istituzione Risorse di Entrata e 

Capitoli di Spesa. Impinguamenti e Storni” - Ratifica Decreto Sindacale n.258 del 

27/10/2022” invitando la dott.ssa Maria Grazia Nulli Dirigente, dirigente reggente della II 

Direzione Servizi Finanziari e Tributari, a illustrare la proposta. 

Il Sindaco di Castell’Umberto Dott. Vincenzo Lionetto Civa, chiede di intervenire 

preliminarmente con una mozione d’ordine procedurale, avente ad oggetto “ Richiesta di 

non trattazione per illegittimità degli atti propedeutici – O.d.G. riunione Conferenza 

Metropolitana Città Metropolitana di Messina del 17/11/2022 “Variazione di Bilancio di 

Previsione 2022-2024”. Istituzione risorse di entrata e capitoli di spesa. Impinguamenti e 

storni. Ratifica Decreto Sindacale n.258 del 27.10.2022. E suppletivo O.d.G. variazione al 

bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ex art.175 comma 2 del D.Lgs.267/2000” con 

la quale chiede la non trattazione del punto dell’O.d.G. e del successivo punto di 

integrazione ritenendo la proposta nulla non essendo stata deliberata dall’organo 

esecutivo della Città Metropolitana di Messina. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, conferma che la predetta mozione verrà 

allegata al resoconto, chiede se ci siano altri interventi,  dà la parola alla Dott.ssa Nulli, la 

quale si appresta ad illustrare la proposta di deliberazione, analizzando le prime variazioni 

riguardanti risorse in entrata trasferite dallo Stato e relative alle misure urgenti per il 

contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per un totale di 422.000,00 

euro che hanno integrato il capitolo “Utenze” a sostegno delle spese per le forniture a 

scuole e sedi dell’Ente. 

Interviene il Sindaco di Castell’Umberto Vincenzo Lionetto Civa che fa presente che, 

avendo presentato una mozione d’ordine procedimentale alla non trattazione dell’O.d.G, la 

stessa deve essere preliminarmente messa ai voti, pena la stessa validità della seduta. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, chiede di attendere il tempo necessario per il 

recapito della PEC presso gli uffici della Segreteria Generale della predetta mozione dal 

protocollo generale dell’Ente, facendo presente che una volta pervenuta verrà letta 

all’assemblea dei sindaci, tenuto conto della difficoltà riscontrata nel sentire l’intervento 

fatto sulla medesima mozione. 

Interviene ancora il Sindaco di Castell’Umberto Lionetto Civa, che visto che è stata rilevata 

qualche difficoltà di ascolto tra i colleghi durante il proprio intervento che sicuramente 

potrà esserci anche negli eventuali interventi dei colleghi, pena la stessa invalidità della 

seduta, suggerendo per il futuro di convocare la Conferenza solo in presenza. 

I sindaci presenti invitano il collega Lionetto Civa ad illustrare la mozione non ritenendo 

necessario che il Segretario Generale legga all’assemblea il contenuto della PEC 

contenente la mozione d’ordine presentata. 

Il sindaco di Castell’umberto Lionetto Civa Vincenzo, prende la parola e, come da proprie 

note del 17/11/2022 inviate con PEC ed introitate al protocollo Generale dell’Ente in pari 

data al n.37784/22 e al n.37787/22, che vengono allegate al presente resoconto 

facendone parte integrante, dopo varie considerazioni sull’impugnativa del Consiglio dei 

Ministri  avverso la  Legge di Bilancio della Regione Siciliana approvata il 4.8.2022, pone 
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in evidenza che il Decreto  n.258 del 27/10/2022 adottato dal Sindaco Metropolitano è, a 

suo avviso, illegittimo per difetto di competenza, non potendosi lo stesso sostituire al 

Consiglio Metropolitano. Rileva la necessità di modificare lo statuto ed approvarlo e 

dichiara di votare contro la ratifica del predetto Decreto Sindacale n.258, adottato a suo 

avviso nella “più totale illegittimità giuridico amministrativa, oltre che, nella totale 

irrispettosità politica dei componenti la Conferenza stessa, mai chiamati a svolgere in 

questi anni il ruolo istituzionale/programmatorio voluto dalla norma”. 

Il Presidente dott. Federico Basile Sindaco Metropolitano, interviene, rilevando che, nel 

caso specifico non è corretto parlare di irrispettosità politica, in quanto  il provvedimento in 

questione è stato adottato per motivi di urgenza. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, su sollecitazione di alcuni componenti 

l’assemblea, alla luce di quanto evidenziato dal sindaco di Castell’Umberto, chiarisce che, 

con la ratifica del D.S. n.258 del 27.10.2022, si intende sanare quanto adottato 

urgentemente dal Sindaco Metropolitano e che l’odierna assemblea sia la sede giusta 

dove procedere in questo senso, posto che, la norma regionale parla solo di adozione del 

bilancio, afferma senza alcun dubbio che qualsiasi variazione allo stesso dovrà essere 

adottata dallo stesso organo che lo ha approvato, a maggior ragione nel caso specifico in 

cui la variazione istituisce capitoli di spesa per introiti derivanti dallo Stato, per cui la 

variazione sicuramente risulta essere di competenza della Conferenza Metropolitana e  

non ravvisa alcuna problematica in merito all’approvazione da parte dell’odierna 

assemblea.  

Replica il sindaco di Castell’Umberto Lionetto Civa Vincenzo, che ribadisce che il D.S. 

n.258 non sia legittimo, in quanto non riguarda una variazione del bilancio del Comune di 

Messina ma della Città Metropolitana, e pertanto, non può il Sindaco Metropolitano, 

secondo la normativa decretare in tal senso. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba non rilevando altri interventi, passa la parola al  

Presidente Dott. Federico Basile che ritiene si passi alla votazione della mozione d’ordine 

presentata. 

Si scollegano dalla videoconferenza o si allontanano dall’aula i Sindaci o loro delegati dei 

Comuni: Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Montalbano 

Elicona, Oliveri,Torregrotta, Torrenova e Tortorici. (presenti 49). 

Viene posta in votazione la mozione d’ordine procedurale, allegata al presente resoconto 

del quale fa parte integrale e sostanziale. 

 

Il  Segretario Generale, Rossana Carrubba,  procede con la votazione per appello 

nominale dei 108 Sindaci o delegati, concluso l’appello, comunica l’esito della votazione: 

 

Presenti n.49 

Favorevoli n.  4 

Contrari n.41 

Astenuti n.  4 
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Per una popolazione rappresentata dai voti favorevoli pari allo 0,98%. 

La mozione d’ordine procedurale è respinta. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, invita la Dirigente reggente della II Direzione 
“Servizi Finanziari e Tributari” Dott.ssa Maria Grazia Nulli a continuare ad illustrare la 
proposta di deliberazione posta al primo punto dell’O.d.G. 

La Dott.ssa Nulli analizza le prime variazioni di bilancio relative alle risorse in entrata 
trasferite dallo Stato inerenti le misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia 
elettrica e del gas naturale, per un totale di 422.786,00 euro che hanno integrato il capitolo 
“Utenze” a sostegno delle spese per le forniture a scuole e sedi dell’Ente. 

Un’altra variazione riguarda la riduzione dei trasferimenti dei contributi regionali, nella 
misura dell’1,41% per cui è stato necessario stornare la risorsa in entrata di €.193.832,88, 
da vari capitoli che presentavano disponibilità. 

Riguardo il programma di finanziamento assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile si è proceduto a disporre l’adozione del Piano degli interventi su Assi 
di comunicazione Area Nebrodi, istituendo una risorsa d’entrata nel rispettivo capitolo di 
spesa per euro 6.114.000,00. 

La Regione Siciliana “Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità” con due distinti 
decreti, ha finanziato due progetti: il primo riguarda l’intervento denominato “Progetto per 
la realizzazione di un muro in cemento armato su fondazioni indirette sulla S.P. n.2 di 
Roccella Valdemone”, il secondo riguarda la “Ricostruzione del corpo stradale della S.P. 
n.57 Barrera” per un importo complessivo di €.792.536,22. Inoltre, con decreto 
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro della regione 
Siciliana è stato erogato un finanziamento di €.515.099,03 per Servizi integrativi, 
migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di 
secondo grado. 

Infine, tra le varie richieste dei Dirigenti dell’Ente, sono state evidenziate due voci che 
rientrano nell’ambito della variazione del bilancio di previsione: la prima è relativa 
all’adesione alla manifestazione d’interesse per l’acquisto di un immobile, per cui è stato 
impinguato il relativo capitolo di €.250.000,00 attraverso lo storno da vari capitoli del 
personale che presentavano la disponibilità; la seconda riguarda l’istituzione di un capitolo 
relativo alle ritenuti fiscali su indennità di esproprio, una partita di giro di €.200.000,00. 

Ribadisce che viene mantenuto l’equilibrio di bilancio e chiede di ratificare il 
provvedimento adottato con urgenza dal Sindaco Metropolitano. 

Il Segretario Generale chiede se ci sono altri  interventi. 

Il Sindaco di Castell’Umberto, dott. Lionetto Civa Vincenzo interviene per avere dei 
chiarimenti circa l’acquisto dell’immobile per €.250.000,00. 

Il Presidente Dott. Federico Basile chiarisce che è previsto l’acquisto di un immobile 
satellite alla ex Città del Ragazzo che sarà polo di eccellenza per la realizzazione del 
progetto già portato avanti. 
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Interviene il Sindaco di Sant’Agata di Militello Dott. Mancuso Bruno che chiede chiarimenti 
tecnici sull’acquisto di questo immobile in quanto gli acquisti vengono deliberati dal 
Consiglio, a meno che non siano già previsti. 

La Dott.ssa Nulli chiarisce che già è inserito nel piano delle alienazioni 2023 e in questo 
caso si sta prevedendo un incremento del capitolo dell’acquisto per potere aderire alla 
manifestazione di interesse per l’acquisto, in ogni caso non prima dell’approvazione della 
proposta in trattazione. 

Il Sindaco di Sant’Agata di Militello Dott. Mancuso Bruno interviene rilevando che non 
bisogna fare la variazione perché l’acquisto non si può perfezionare entro il 31/12/2022. 

La Dott.ssa Nulli precisa che si tratta di un’integrazione di quanto già previsto, si sta solo 
integrando poiché in bilancio c’è già inserito il relativo capitolo. 

Il Sindaco di Sant’Agata di Militello Dott. Mancuso Bruno,  chiede se nel Piano delle 
alienazioni 2022/2024 l’acquisto risulta inserito. 

La Dott.ssa Nulli chiarisce che, per aderire alla manifestazione di interesse c’è bisogno 
della variazione, precisando che nel Piano delle alienazioni viene prevista la vendita del 
patrimonio immobiliare dell’Ente. 

Il Sindaco di Castell’Umberto Lionetto Civa Vincenzo polemizza anche sui Piani Integrati 
presentati dalla Città Metropolitana. 

Interviene il Presidente Dott. Federico Basile, sindaco Metropolitano che specifica 
ulteriormente che, l’immobile in questione è satellite rispetto all’ex Città del Ragazzo, non 
oggetto di finanziamento, ma per poter aderire alla manifestazione di interesse è 
necessaria la variazione al bilancio, trattandosi di un atto tecnico per potere fare lavorare 
l’Ente anche nell’interesse di tutto il territorio, puntualizzando che il progetto portato avanti 
avrà i suoi effetti non solo per Messina, ma per tutto il territorio della Città Metropolitana. 

Il Sindaco di Castell’Umberto rileva che, Messina potrà fare la manifestazione di interesse 
dopo che la Conferenza Metropolitana avrà approvato il Piano delle alienazioni. 

Il Presidente Dott. Federico Basile non condivise questa interpretazione.  

Interviene il Segretario Generale Rossana Carrubba che mette in evidenza che, nel caso 
specifico, non si parla né di alienazioni, nè di valorizzazioni e che il Piano delle alienazioni 
propedeutico al bilancio, riguarda il patrimonio dell’Ente, mentre in questo caso no, in 
quanto ci troviamo di fronte  ad una partecipazione dell’Ente ad una manifestazione di 
interesse all’acquisto di un immobile. Questa proposta, prosegue la Segretaria, riguarda il 
patrimonio dell’Ente già esistente e la possibilità di partecipare ad una manifestazione 
d‘interesse per l’acquisto di un immobile, per cui i relativi atti amministrativi devono avere 
la copertura finanziaria, quindi si tratta solo di uno stanziamento nell’apposita voce di 
bilancio necessario, appunto, per potere porre in essere i necessari atti per potere aderire 
alla manifestazione di interesse all’acquisto. 

Il Sindaco di Castell’Umberto Lionetto Civa interviene chiedendosi, provocatoriamente, 
con un esempio limite, quale sia il ruolo della Conferenza, visto che, il Sindaco 
Metropolitano può decidere, in qualsiasi momento e a qualsiasi cifra, di acquistare 
chiedendo la necessaria variazione di bilancio. 
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Il Segretario Generale Rossana Carrubba precisa che, solo la Conferenza Metropolitana 
può approvare il bilancio e le variazioni allo stesso e se nella seduta odierna verrà 
approvata la variazione si potrà continuare nella procedura dell’eventuale acquisto, 
altrimenti, non consentendo lo stanziamento in bilancio, il Sindaco Metropolitano non potrà 
aderire alla manifestazione di interesse, e ribadisce che,  il bilancio quale strumento 
finanziario dell’Ente e le sue variazioni vengono approvati dalla Conferenza Metropolitana 
secondo la legge regionale 31/21. Proprio in questa seduta, i Sindaci sono stati 
appositamente convocati e se la proposta non verrà approvata è di tutta evidenza che il 
Sindaco Metropolitano non potrà adottare gli atti gestionali conseguenti, non avendo a 
disposizione le somme necessarie. 

Il Sindaco di Raccuja Dott. Ivan Martella, interviene per una questione tecnica, non intende 
scendere nel merito circa la bontà della decisione di acquistare questo immobile, ma, 
chiede il rispetto delle procedure di acquisto degli immobili, ritiene serva un atto 
autorizzatorio della Conferenza Metropolitana e nel caso specifico si ha una variazione di 
bilancio che tra le altre cose,  così come è stata proposta o la si approva in blocco o non si 
approva non essendo specifica e chiede al Sindaco Metropolitano di procedere alla 
manifestazione di interesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il Presidente Dott. Federico Basile specifica che, la variazione in questione non autorizza 
l’acquisto, che ritiene necessario, dopo l’approvazione di oggi, valutare in un successivo 
incontro con i colleghi Sindaci. Ribadisce che, questa differenza di somme oggetto della 
variazione è necessaria per completare la procedura e se i colleghi sindaci non sono 
d’accordo quella somma rientrerà nell’avanzo. Manifesta la necessità di questa variazione 
per poter portare avanti questo ragionamento, già iniziato con l’acquisto del compendio 
dell’ex Città del Ragazzo, da condividere in un successivo incontro. 

Il V.Sindaco del Comune di Leni  Avv. Claudio Rugolo, interviene per un chiarimento, e 
chiede se la voce di bilancio dove viene prevista questa ulteriore somma, era già stata 
destinata ad altro immobile o in particolare se si tratta di un capitolo di bilancio dove 
vengono previste delle somme a disposizione secondo la finalità di quel capitolo, se è 
così, impinguare un capitolo di bilancio secondo la stessa finalità prevista dallo stesso, 
ritiene sia un fatto naturale e non anomalo in vista di ciò che si potrà fare. 

La Dott.ssa Nulli specifica che il capitolo di spesa è collegato ad un’entrata vincolata del 
bilancio derivante dalle somme introitate dalla vendita dell’Hotel Riviera, nello specifico, 
nel capitolo di bilancio è stato applicato l’avanzo vincolato ma senza finalità di spesa, per i 
proventi delle alienazioni bisogna finanziare o acquisti in conto capitale per acquisto di 
immobili o per estinzione anticipata di mutui ed è stato applicato questo avanzo vincolato 
in sede di salvaguardia degli equilibri, si è proceduto all’avanzo e si sta integrando il 
capitolo con altri 250.000,00 per potere aderire alla manifestazione di interesse. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, chiede se ci siano altri interventi e passa la 
parola al Presidente al quale chiede se ritiene di chiudere la discussione e passare al voto. 

Interviene il Sindaco del Comune di Castell’Umberto dott. Lionetto Civa, che chiede 
quando fare la propria dichiarazione di voto se prima o durante la votazione. 

Il Presidente Dott. Federico Basile rappresenta che, le eventuali dichiarazioni di voto 
dovranno essere fatte in sede di votazione. 
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Interviene il Sindaco di Sant’Agata di Militello dott. Bruno Mancuso, per avere un 
chiarimento se la variazione da approvare  rientra nei casi previsti dal TUEL, posto che, 
nel parere dei Revisori dei Conti si parla di bilancio in esercizio provvisorio. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, precisa che il Bilancio di previsione è stato già 
approvato il 2 agosto u.s. e che si tratta probabilmente di un refuso quanto indicato nel 
parere dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Giuseppe Galati, dopo una verifica, 
prende la parola confermando che si tratta di un refuso dattilografico, assicurando che, 
restando invariato il parere favorevole del Collegio, provvederà tempestivamente ad 
apportare la correzione al parere allegato alla proposta. 

Il  Segretario Generale, Rossana Carrubba,  procede con la votazione per appello 

nominale dei 108 Sindaci o delegati. 

Si collegano alla videoconferenza  o entrano in aula i sindaci o loro delegati dei Comuni: 

Galati Mamertino, Monforte San Giorgio, Oliveri e Villafranca Tirrena (presenti 53). 

Si scollegano dalla videoconferenza o si allontanano dall’aula i Sindaci o loro delegati dei 

Comuni: Furci Siculo, Letojanni, Mirto, Santo Stefano di Camastra, Spadafora,  Tusa, 

Ucria e Venetico. (presenti n.45) 

 

Il Sindaco di Castell’Umberto Lionetto Civa, fa la sua dichiarazione di voto secondo la nota 
pervenuta con PEC introitata al protocollo dell’Ente in data odierna al n.37787, con voto 
contrario 

Il Sindaco di Raccuja, il Sindaco di Gualtieri Sicaminò e di Taormina, dichiarano di votare 
favorevolmente in base a quanto precisato dal Presidente Dott. Federico Basile circa 
l’autorizzazione all’acquisto dell’immobile da parte della Conferenza Metropolitana. 

 

Il Segretario Generale, concluso l’appello nominale, comunica l’esito della votazione: 

 

Presenti n.45 

Favorevoli n.43 

Contrari n.2 

Astenuti  == 

 

La popolazione del territorio rappresentata dai voti favorevoli è pari al 64,82%. 

La proposta di deliberazione avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di 
Previsione 2022/2024 Istituzione Risorse di Entrata e Capitoli di spesa. 
Impinguamenti e Storni” – Ratifica Decreto Sindacale n.258 del 27/10/2022 è 
approvata. 
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Il Segretario Generale Rossana Carrubba, passa alla trattazione del punto dell’O.d.G. 
suppletivo “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024. Ex art.175 comma 
2 del D.Lgs. n.267/2000” e dà la parola alla Dott.ssa Nulli per illustrare la proposta da 
approvare. 

La Dott.ssa Nulli relaziona in merito, evidenziando che, una prima variazione di bilancio è 
necessaria per garantire l’utilizzo di trasferimenti da parte dello Stato, mentre altre 
variazioni sono state richieste dai dirigenti, come quella del Dirigente della IV Direzione” 
Servizi Tecnici” per l’istituzione di un capitolo di spesa per lavori di ampliamento 
dell’Istituto Conti Ellen Vainicher  di Lipari di €.735.000,00 che erano stati appostati su un 
capitolo di spesa e derivati da un mutuo acceso per lavori dell’IPSIA di Barcellona P.G.  
eseguiti e completati attraverso l’utilizzo di finanziamenti regionali con la conseguente 
estinzione del mutuo, e su precisa richiesta se il  diverso utilizzo di queste somme sia 
stato autorizzato dalla Cassa DD.PP., la stessa precisa che, trattandosi di un mutuo molto 
vecchio e già estinto, non vi sia alcuna necessità di chiedere alcuna autorizzazione. 

Viene chiesto di specificare da dove derivano le economie a cui si fa riferimento. 

La Dott.ssa Nulli fa presente la necessità, prima di dare una risposta, di un 
approfondimento con gli uffici e continua nell’illustrazione della proposta da approvare 
facendo riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione ecologica con le 
quali vengono assegnate delle risorse. Come richiesto dal Dirigente della V Direzione 
“Ambiente” per il finanziamento di progetti finanziati dal Ministero per l’importo di 
€.1.508.000,00 per il 2022, €7.328,000,00 per gli anni 2023/2024 per la realizzazione di 
opere relative all’ambiente ed in particolare: Piano di forestazione urbana ed extraurbana, 
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, proposte ed interventi nel campo 
ambientale. Altro decreto di richiesta di accesso al fondo di adeguamento dei prezzi del 
Ministero, poichè il Decreto 4/22 sostegni-ter riconosce alle imprese che hanno eseguito i 
lavori, la compensazione per le somme dovute all’aumento del costo delle materie prime, l’ 
importo calcolato dai dirigenti è pari ad €.879.027,91, viene istituita la risorsa di entrata e 
contestualmente il capitolo  di spesa che impegna le somme, l’ultima variazione, invece, 
riguarda un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile il n.322, 
che assegna fondi agli Enti Locali per la redazione di progetti di fattibilità, definitivi per la 
messa in sicurezza degli edifici pubblici di proprietà pubblica, per i quali è stato istituito il 
capitolo denominato “Fondo per la progettazione delle strutture pubbliche”. Fa presente 
che, la priorità verrà data agli istituti scolastici di competenza dell’Ente sia di Messina che 
della Provincia. 

La Dott.ssa Nulli, sentito il Dirigente della IV Direzione, chiarisce che, relativamente 
all’utilizzo della parte residua del mutuo le cui somme disponibili ammontano ad 
€.1.300.000,00, sarà solo di €.790.000,00 per il completamento dei lavori dell’Istituto Conti 
Eller Vainicher di Lipari. 

Sulla richiesta dell’assemblea di sapere se questo diverso utilizzo del mutuo sia stato 
autorizzato dalla Cassa D.D. P.P., la dott.ssa Nulli specifica che il mutuo che era stato 
acceso per  i lavori all’IPSIA di Barcellona P.G., non è stato utilizzato in quanto sono stati 
ottenuti dei finanziamenti regionali e, pertanto, completati i lavori, il predetto mutuo è stato 
estinto per cui non ravvisa la necessità alcuna autorizzazione. 
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Il Sindaco di Scaletta Zanclea Moschella Gianfranco, interviene per avere chiarimenti sulla 
utilizzazione   della differenza derivante tra la somma totale del vecchio mutuo di 
€.1.3.000.000,00 e quella di €.730.000.000,00 di cui si chiede la variazione. 

La Dott.ssa Nulli specifica che la differenza verrà utilizzata per il caro materiali, ribadisce 
che il mutuo  molto vecchio è stato estinto ed i lavori completati. 

Il V.Sindaco del Comune di Leni  Avv. Claudio Rugolo si chiede se fosse necessaria 
l’autorizzazione della Cassa DD.PP. 

La Dott.ssa Nulli risponde di no. 

Il Sindaco del Comune di Antillo Davide Paratore chiede di sapere se, sulle variazioni 
illustrate sia stato reso parere da parte dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Giuseppe Galati, prende la parola 
specificando che, è stato reso parere positivo e ribadisce la non necessità di richiedere 
l’autorizzazione alla Cassa DD.PP.  trattandosi di un mutuo estinto ed i lavori ultimati 
grazie ad altri finanziamenti. 

Interviene il Segretario Generale Rossana Carrubba ribadendo che, il mutuo era stato 
acceso per lavori che sono stati realizzati con altri finanziamenti, per cui è stato estinto ma 
è rimasto iscritto come entrata. 

Interviene il V. Sindaco di Leni Avv. Claudio Rugolo, che ritiene non ci sia alcuna 
necessità di chiedere l’autorizzazione alla Cassa DD.PP. trattandosi di un mutuo già 
estinto ed i lavori eseguiti con l’utilizzo di altri finanziamenti. 

Interviene il Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra Re Francesco, che si 
chiede se ci sia qualche passaggio con la Cassa DD.PP. da sanare. 

Il Segretario Generale  sta cercando di approfondire la questione ed il dibattito prosegue. 

Il Sindaco di Santo Stefano di Camastra Re Francesco, propone di superare il problema 
proponendo la programmazione della somma e subordinando la spesa alla preventiva 
autorizzazione da richiedere alla Cassa DD.PP. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, ritiene che in presenza di un muto estinto, pur 
essendoci una destinazione vincolata dei fondi, non sussista alcuna necessità di rivolgersi 
alla Cassa DD.PP. e l’Ente  può destinare le somme in modo diverso. 

Interviene il Sindaco di Antillo Davide Paratore, che, polemicamente, chiede che si 
concluda la discussione e invita i colleghi Sindaci di passare alla votazione assumendosi 
ciascuno le proprie responsabilità, fa presente di ritenere alquanto inutile qualsiasi altro 
intervento in merito alla questione sollevata, considerato anche il parere positivo reso in 
merito dal Collegio dei Revisori dei Conti, rileva la necessità che le prossime sedute della 
Conferenza si tenessero solo in presenza. 

Interviene il Sindaco Di Santo Stefano di Camastra che obietta su quanto detto dal collega 
ritenendo invece necessario il dibattito prima della votazione della proposta posta 
all’O.d.G. 
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Il Segretario Generale precisa che, qualsiasi emendamento si voglia presentare deve 
essere fatto per iscritto. 

Il Sindaco di Castell’Umberto chiarisce al collega Paratore che grazie al dibattito in corso 
sono state avanzate delle importanti proposte. 

Il Sindaco di Antillo Davide Paratore contesta quanto detto e ribadisce la necessità di 
passare subito alla votazione. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, non registrando ulteriori richieste di intervento, 
pone in votazione la proposta di deliberazione. 

Si collegano alla videoconferenza i sindaci o loro delegati dei Comuni: Furci Siculo, Santo 

Stefano di Camastra, Tusa e Venetico (presenti 49). 

Si scollegano dalla videoconferenza o si allontanano dall’aula i Sindaci o loro delegati dei 

Comuni: Alì Terme, Pagliara, Reitano, Roccalumera, San Piero Patti, Saponara e 

Villafranca Tirrena (presenti n.42) 

 

Il Sindaco di Castell’Umberto Lionetto Civa Vincenzo, interviene rappresentando che, pur 
avendo presentato il documento con la dichiarazione di voto già illustrato, vota 
favorevolmente. 

Il Sindaco di Santo Stefano di Camastra Re Francesco, dichiara di votare favorevolmente, 
ma si raccomanda che gli uffici preposti, provvedano a sanare eventuali discrasie con la 
Cassa DD.PP. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba,  procede con la votazione per appello nominale 
dei 108 Sindaci o delegati. 
 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, concluso l’appello nominale, essendo presenti 
o collegati n.42 sindaci, comunica che non è stato raggiunto il quorum deliberativo previsto 
dall’art. 9 del Regolamento provvisorio e transitorio della Conferenza Metropolitana e 
pertanto, mancato il numero legale, alle ore 13,25 dichiara la seduta chiusa, da rinviare a 
data da destinarsi. 

 

 

Resoconto a cura 

Ufficio Segreteria Consiglio Metropolitano 

Servizi Istituzionali – Segreteria Generale 

 

 

 


