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CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 
Conferenza Metropolitana 

 
Resoconto seduta del 28 Novembre 2022 

 

L’ anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 12,00 presso il 

Salone degli Specchi della sede della Città Metropolitana di Messina,   

Il Segretario Generale, Rossana Carrubba, giusta convocazione della Conferenza 

Metropolitana prot. n.38199/22 del 21.11.2022, alle ore 12,20, procede con l’appello 

nominale. 

Sono presenti n. 59 componenti della Conferenza Metropolitana, di cui n.55 in video 

conferenza e n.5 in presenza,  in rappresentanza dei Comuni di: 

 

 

1 Alcara Li Fusi 29 Montagnareale 

2 Alì Terme 30 Motta d’Affermo 

3 Antillo 31 Novara di Sicilia 

4 Basicò 32 Oliveri 

5 Brolo 33 Pace del Mela 

6 Capizzi 34 Pagliara 

7 Caprileone 35 Patti 

8 Castroreale 36 Pettineo 

9 Cesarò 37 Raccuja 

10 Falcone 38 Reitano 

11 Floresta 39 Roccafiorita 

12 Fondachelli Fantina 40 Roccavaldina 

13 Francavilla di Sicilia 41 Roccella Valdemone 

14 Furci Siculo 42 Rodì Milici 

15 Giardini Naxos 43 San Marco d’Alunzio 

16 Gioiosa Marea 44 San Salvatore di Fitalia 

17 Itala 45 San Teodoro 

18 Leni 46 Santa Lucia del Mela 

19 Librizzi 47 Santo Stefano di Camastra 

20 Limina 48 Sinagra 

21 Longi 49 Taormina 

22 Malfa 50 Terme Vigliatore 

23 Malvagna 51 Torrenova 

24 Mazzarrà Sant’Andrea 52 Tripi 

25 Messina 53 Tusa 

26 Milazzo 54 Ucria 

27 Mirto 55 Valdina 

28 Mistretta   

 

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

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

dell’O.d.G. “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024. Ex art.175, comma 

2 del D.Lgs. n.267/2000”, dando 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, già discussa nella precedente 

seduta della Conferenza Metropolitana del 17 novembre u.s. e non approvata per 

mancanza del numero legale, chiarendo che la prima variazione di bilancio, riguarda delle 

somme già nella disponibilità dell’Ente e finalizzata a finanziare i lavori di ampliamento 

dell’istituto Conti Eller Vainicher di Lipari pari ad €.795.000,00 appostati su un capitolo di 

spesa derivante da un mutuo assunto con la Cassa DD.PP, originariamente destinati ai 

lavori di completamento dell’IPSIA di Barcellona P.G. poi realizzati con l’utilizzo di fondi 

regionali. 

Evidenzia che il predetto mutuo è stato estinto, per cui l’Ente intende utilizzare il residuo 

attivo per l’istituto superiore di Lipari. 

Altra variazione contenuta nella proposta da approvare, fa riferimento all’assegnazione 

alla Città Metropolitana di Messina da parte del Ministero della Transizione Ecologica,con 

Decreto direttoriale n.198, di risorse destinate alla riqualificazione ambientale, al piano di 

forestazione urbana ed extraurbana ed alla tutela e valorizzazione del verde urbano ed 

extraurbano, i  cui importi ammontano ad €.1.586.296,61 per il 2022 e a €.7.138.334,76 

per gli anni 2023 e 2024. 

Le ultime variazioni di cui una, relativa all’accesso al fondo di adeguamento prezzi previsto 

dal D.L. n.4/22 sostegni ter, con il quale viene riconosciuta alle imprese che hanno 

eseguito i lavori, la compensazione per le somme dovute all’aumento del costo delle 

materie prime e che per questa finalità, alla Città Metropolitana di Messina è stato 

assegnato un importo complessivo pari ad €.879.027,91. 

L’altra, invece, inerente al decreto n. 322 del 10 agosto 2022 del Ministero delle 

Infrastrutture e della del Mobilità Sostenibile relativo all’assegnazione di contributi destinati 

sia a progetti di fattibilità tecnica ed economica, che a progetti definitivi ed esecutivi relativi 

alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di proprietà pubblica, che 

conferisce a Palazzo dei Leoni €.403.116,00 per l’annualità 2022 ed €.201.674,00 per 

l’annualità 2023.  

  

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, chiede se ci sono interventi e non rilevando 

alcuna richiesta, pone in votazione la proposta per appello nominale.  

Si collegano alla videoconferenza i sindaci o loro delegati dei Comuni: Castelmola, 

Gallodoro, Lipari, Sant’Agata di Militello, Saponara e Venetico (presenti 61) 

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

Comuni: Mirto, e Ucria (presenti 59). 

 

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: 
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Presenti n.59 

Favorevoli n.57 

Astenuti n.  2 

 

Per una popolazione rappresentata per il 69,39%. 

La proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 
Finanziario 2022/2024. Ex art.175, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000” è approvata. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba, procede con la trattazione della proposta 
iscritta all’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 illustrarne 
i contenuti.  

La Dott.ssa Nulli relaziona in merito, evidenziando che, si tratta di due piccole variazioni, la 
prima, relativamente al bando di riqualificazione periferie urbane, riguarda l’incremento 
delle risorse di entrata di €.500.000,00  sui 5 milioni già assegnati dal Ministero, a seguito 
di rendicontazione, mentre la seconda è relativa ad una richiesta del Dirigente della I 
Direzione, necessaria per l’attivazione della procedura di selezione di 3 unità di personale 
specializzato, con contratto di collaborazione della durata di tre anni, in attuazione del 
PNRR, finanziato con fondi assegnati dall’Agenzia di Coesione per una risorsa di entrata 
pari ad €.318.106,69 per il triennio 2023-2024 e 2025, prevista nel Bilancio 2022-2024 già 
approvato e che sarà riproposta nel prossimo bilancio 2023-2025 

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

Si collegano alla videoconferenza i sindaci o loro delegati dei Comuni: Mirto, Santa Marina 

Salina e Sant’Angelo di Brolo (presenti 62). 

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

Comuni: Alcara li Fusi, Longi, Terme Vigliatore, Torrenova e Tusa (presenti n.57) 

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.57 

Favorevoli n.57 

Per una popolazione rappresentata per il 67,98%. 

La proposta di deliberazione del punto dell’O.d.G. suppletivo, avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024. Ex art.175, comma 2 del 
D.Lgs. n.267/2000” è approvata. 

Il Segretario Generale Rossana Carrubba alle ore 13,10 dichiara chiusa la seduta. 

 

Resoconto a cura 

Ufficio Segreteria Consiglio Metropolitano 

Servizi Istituzionali – Segreteria Generale 


