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I COMMISSIONE CONSILIARE 

                            BILANCIO -AFFARI  ISTITUZIONALI – PATRIMONIO – COMUNALE – AA.GG. E   
                            CONTENZIOSO – PARTECIPAZIONE A SOCIETA’- FINANZE COMUNALI – POLITICHE  
                            COMUNITARIE  - PERSONALE 
 
 
VERBALE  n.5 
 

           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 13 del  mese di gennaio , si è riunita la I Commissione Consiliare, 

convocata in I convocazione alle ore 9.00, con inizio lavori alle ore 9:00,  per discutere i  seguenti o.d.g. : 

- Registrazioni sedute commissioni consiliari; 

- Riconoscimento debito fuori  bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. A) D.Lgs 267/2000 in 

favore  di diversi per esecuzione con sentenze aventi ad oggetto Risarcimenti danni  da sinistro; 

- Riconoscimento debito fuori bilancio di € 17.604,81 in favore  di diversi per esecuzione sentenze di 

risarcimento  danni da sinistri ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. A)  D.Lgs 267  /2000; 

-  Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. A D.lgs 267/2000 in favore  

di Coluccio Massimo e Marcellini Audia per esecuzione  sentenza TAR Calabria  n.880/2014; 

- Riconoscimento  debito fuori bilancio di €4.430,50 in favore di Grillo Giacinto ai sensi dell’art. 194 

comma lett. A) D.Lgs 267/2000 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente   

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente   

4 SERVELLI  IVAN Componente   

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente   

6 DE LORENZO ROSANNA Componente   

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente   

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente   

9 SCUTICCHIO ANTONIO Componente   

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente   

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente   

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente   

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente   

14 FIORILLO MARIA                               Componente  FALDUTO 

15 MASSARIA  ANTONIA Componente   

16 PIRO MARIANO Componente P  

 

Non sussistendo il numero legale, la seduta viene rinviata in II convocazione. 



Trascorsi i 15 minuti alle ore 9:15, la seduta si riaggiorna, all’appello risultano presenti i sig. Consiglieri :  

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P ENTRA 9:25 

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

4 SERVELLI  IVAN Componente P  

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente A  

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente P  

9 SCUTICCHIO ANTONIO Componente A  

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente P ENTRA 9:20 

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente A  

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente P ESCE 9:52 

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente P         ENTRA 9:35 

14 FIORILLO MARIA                               Componente  FALDUTO 

15 MASSARIA  ANTONIA Componente  ROSCHETTI 

16 PIRO MARIANO Componente P  

 

Accertata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e avvia i lavori comunicando 

ai presenti che partecipa ai lavori della seduta odierna la Dirigente d.ssa Teti per dare chiarimenti sul punto 

all’o.d.g del prossimo Consiglio Comunale presentato dai consiglieri Lo Schiavo Antonio e Pilegi Loredana 

sulla registrazione delle sedute delle Commissioni Consiliari. 

La D.ssa Teti riferisce che oggi non può dire con esattezza su quanto richiesto dai consiglieri sopra citati, 

perché  non ha ancora interpellato la Ditta su quanto costerebbe questo servizio, dopo si potrà valutare la 

spesa. 

Contartese fa presente di avere già chiesto alla Ditta che si occupa della registrazione del Consiglio 

Comunale quanto costa la registrazione e trascrizione delle sedute delle Commissioni e gli è stato riferito 

che  per un’ora di registrazione, la trascrizione costa € 80,00, quindi €80,00 a seduta, che moltiplicate per le 

sedute di un  anno,  si dovrebbe spendere la somma  di circa € 56.000 . 

La d.ssa Teti risponde che per il momento non c’è la capienza e che  questa richiesta si deve rinviare a 

quando si farà il Bilancio, se l’Amministrazione  vorrà inserire questa spesa allora si potrà attuare. 

Piro chiede chiarimenti sul punto non essendo a conoscenza dell’o.d.g. 

Il presidente lo ragguaglia  su quanto è stato riferito precedentemente, illustrando brevemente la pratica. 

Si dà atto, che Schiavello e Colloca entrano in aula alle ore 9:25 e dichiarano di partecipare con ritardo alla 

seduta perché non hanno trovato parcheggio. 

Il presidente, successivamente, dà lettura dell’o.d.g.  presentato dal Consigliere Lo Schiavo che si allega in 

copia al presente verbale. La commissione dopo ampia discussione, stabilisce di rinviare la pratica per la 

discussione in Consiglio Comunale.  



Successivamente, il presidente informa  i  presenti che domani  mattina alle ore 9:00 presso i locali del 

Valentianum si terrà un convegno sui “Diritti umani e crimini”, il Sindaco  invita tutti i Consiglieri a 

partecipare. 

Si passa al II punto all’o.d.g. : riconoscimento debiti fuori bilancio, il presidente dà lettura degli atti allegati 

alla pratica. 

Falduto chiede se c’è stata una trasmissione che non è andata a buon fine  e quale era la proposta  fatta dalla 

parte per capire  la differenza tra quello che ha liquidato il Giudice e quanto richiesto dalla parte 

inizialmente, perché se c’erano i presupposti per arrivare  ad un accordo  si poteva evitare di pagare le 

spese. 

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera per il Consiglio Comunale presentata dal Settore 1. 

Falduto riferisce che la sua domanda è un’altra e chiede se c’è da parte del Dirigente una relazione dalla 

quale si evince se era opportuno andare in giudizio “ se si poteva sapere prima che si deve soddisfare una 

richiesta”; quindi, ribadisce che avrebbe voluto conoscere la richiesta iniziale  e la differenza tra questa e 

quanto stabilito dal giudice di pace. 

Piro  ritiene che sarebbe opportuno per conoscere quanto detto dal Commissario Falduto sentire l’Avv. Del 

Comune che ha seguito le pratiche. 

Falduto chiede di sentire la responsabile dell’ufficio legale del Comune, il Comandante dei vigili  o reperire 

la relazione. 

Il Presidente prende atto della richiesta  del commissario Falduto e dà disposizioni alla Segretaria di 

invitare per la prossima seduta la D.ssa Ferraro  che ha istruito le pratiche  e di portare anche gli atti. 

Alle ore 9:55, la seduta viene aggiornata a domani 14.01.2016 alle ore 9:00 con gli stessi o.d.g. già iscritti.  

 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO 

        Giuseppe Muratore                                    Maria Figliuzzi 


