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  I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO  COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSON-
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’N- FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE  -PERSONALE 

  
 VERBALE  n. 125                                                                                                  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 20 del mese di settembre nella sala 
consiliare del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata dal 
presidente Dott. Giuseppe  Muratore in 1^ convocazione alle ore 9:00, con inizio 
lavori alle ore 9:10, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno : 

- Proposta n. 41 del 31.07.2017 avente ad oggetto “ Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 
– ricognizione partecipazioni possedute” 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario, la dipendente comunale sig.ra Maria 
Figliuzzi. 
Risultano presente il presidente Giuseppe Muratore, non essendoci il numero legale 
, la seduta si aggiorna in II convocazione. 
 Alle ore 9:25, la commissione si riunisce in II convocazione risultano presenti i 
Sig.ri Consiglieri :  
 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P  ENTRA 9:29 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  ENTRA 9:40 

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MURATORE ENTRA 9:38 

 7 GIOIA CLAUDIA Componente        P  ENTRA 9:31 

8 POLISTINA  GREGORIO Componente        A   

9 LA GROTTA M.ROSARIA Componente        P  ENTRA 9:26 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente        P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente P   

12 FALDUTO SABATINO Componente P   

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A URSIDA  

15 FIORILLO MARIA Componente P   

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente A   

 

 



 

Presiede e apre la seduta il  presidente Giuseppe Muratore, dopo aver  accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Il Presidente informa  i  commissari presenti che per l’odierna seduta è stata  

convocata l’Assessore Silvia Riga e che la stessa ha comunicato che  entro venerdì 

comunicherà la data in cui sarà disponibile da impegni già assunti. 

Il Presidente dà disposizioni alla segretaria di inviare una nuova convocazione 

facendo presente l’urgenza e l’importanza dell’argomento da trattare. 

Successivamente, apre la discussione sulla pratica all’ordine del giorno : Proposta n. 

41 del 31.07.2017 avente ad oggetto “ Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione 

partecipazioni possedute”; letta nella seduta  di ieri e chiede  ai commissari se 

hanno domande da fare. 

Il presidente dà lettura nuovamente della proposta su richiesta dei commissari. 

Il commissario Falduto Sabatino chiede se ci sono altri atti allegati alla pratica in 

discussione. 

Il Presidente risponde di aver ricevuto solo la proposta di delibera n. 41 del 

31.07.2017 e il parere dei revisori. 

Il commissario Falduto Sabatino  afferma : “ Atteso, che nella proposta di delibera  

vengono richiamate senza farne menzione con specifico numero di protocollo 

eventuali richieste  inoltrate  dal Comune  ad ottenere la liquidazione delle quote 

comunali. Atteso che ad oggi nella pratica in possesso dell’ufficio di presidenza vi è 

solamente la proposta di delibera n. 41 nonché il parere  del Collegio di revisione, 

chiedo al Presidente di voler acquisire al fine di garantire una completa conoscenza 

degli atti, tutta la corrispondenza eventualmente esistente sia in entrata che in uscita 

tra  il Comune e le predette Società partecipate. La presente richiesta è formalizzata 

dal gruppo PD ad ogni effetto di legge quale richiesta di accesso agli atti . Inoltre si 

chiede all’ufficio di presidenza di voler portare alla cognizione di questa 

commissione eventuali precedenti delibere di Giunta Municipale”. 

Il Presidente  preso atto della richiesta del commissario Falduto da disposizioni alla 

segretaria di convocare con urgenza l’Assessore al Bilancio. 

 



 

 

Alle ore 10:00, il presidente chiude la commissione e aggiorna la seduta per come da 

calendario, per il giorno 21 p.v. alle ore 9:00, con lo stesso ordine del giorno già 

iscritto nei  modi e termini stabiliti dal Regolamento. 

 

 

  IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

f.to Dott. Giuseppe Muratore                                             f.to Maria Figliuzzi 


