
 

 
      CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

I COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE      

 

Verbale 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 04 del mese di Giugno, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in prima 

convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle 9,15.   

Ordine del Giorno: Proposta variazione di Bilancio n. 88 del 22.05.2020 e Regolamento 

funzionamento Commissioni Consiliari.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,04 

2^conv 

ore 9,19  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente A A/P           Entra h. 9,06 

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente 
A A 

S. Lo Schiavo 
Entra h. 9,08 - Esce 

h. 10,18 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
P P 

 
 

4 CORRADO MARIA C. Componente A A   

5 FRANZE’ KATIA Componente A A   

6 NASO AGOSTINO Componente A A   

7 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

8 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,37 

10 TERMINI GERLANDO Componente A P  Entra h. 9,08 A/P            Entra h. 9,23 

   

11 
TUCCI DANILO Componente 

A A 
A. Roschetti 

Entra h. 9,09 P 
 

Entra h. 9,13 

12 CURELLO LEOLUCA A. Componente A A A. Schiavello  P   

13 PUGLIESE LAURA Componente A P   A   

14 PILEGI LOREDANA Componente A A   A   

15 COMITO PIETRO Componente P P  Esce h. 10,06 P  Entra h. 9,18 

16 LUCIANO STEFANO Componente A A   A/P  Entra h. 9,25 

17 MICELI MARCO Componente A A   A S. Ursida Entra h. 9,12 

18 SANTORO LUISA Componente A A      

 



 

Sono presenti in aula dalle ore 9,00 i Consiglieri Colloca Giuseppina, Schiavello Antonio, Comito 

Pietro. 

E’ presente in aula fuori Commissione il Consigliere Katia Franzè. 

 

Presiede la seduta il Consigliere Giuseppina Colloca in assenza del Presidente Domenico Console e 

del Vice Presidente Raffaele Iorfida, il quale alle ore 9,04 chiama l’appello in prima convocazione e 

non essendoci il numero legale dei Consiglieri, si riserva di chiamarlo in seconda convocazione. 

Alle ore 9,06 entra in aula il Presidente Domenico Console e chiama l’appello in seconda 

convocazione, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica di aver trasmesso in formato PDF sulla Pec dei Commissari il Regolamento per 

il funzionamento delle Commissioni. Riguardo la variazione di Bilancio fa presente che è arrivata la 

pratica con i pareri dei Revisori allegati; aggiunge che non squilibria il Bilancio poiché c’è una 

variazione di entrate e non in uscita. Chiede ai Commissari se ci sono osservazioni da fare. 

Il Commissario Laura Pugliese interviene dicendo che siccome si tratta di una cifra consistente 

voleva capire quale fosse il titolo giuridico, che il Comune non sarà mai soccombente, quindi 

convocare l’Assessore competente per gli accordi ed eventuale stipula di assicurazione. 

Il Presidente rilevata la necessità espressa dal Commissario Laura Pugliese provvederà a convocare 

per la prima seduta utile il Responsabile del Settore o l’Assessore al ramo al fine di rendere i 

chiarimenti richiesti. Pertanto l’O.d.G. relativo all’approvazione variazione di Bilancio viene 

sospesa in attesa degli Organi componenti. 

Procede quindi col Regolamento funzionamento Commissioni Consiliari permanenti, sulla funzione 

che hanno le Commissioni sul Consiglio Comunale, aggiunge che al Consiglio si arriva solo dopo 

che le Commissioni approvano e discutono gli O.d.G. Chiede ai Commissari se hanno dato lettura 

dell’articolato e spiega il primo articolo, poi riguardo le parti integrative gli articoli 5 -6 - 7 - 9 - 12. 

Da lettura all’art. 5, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4; spiega che la Commissione propone 

l’atto di indirizzo sente gli uffici tecnici e lo manda al Presidente del Consiglio che a sua volta 

trasmette all’Assessore, a quel punto torna indietro in Commissione che calenderizza per il 

Consiglio Comunale. Fa presente ai Commissari che il Regolamento è stato proposto dallo Stesso.  

Riguardo l’articolo 5, comma 7, secondo capoverso, si apre una discussione tra i Commissari. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede di specificare il termine “esperti esterni” che lo vogliono 

ai fini conoscitivi e informativi. 

Il Consigliere Katia Franzè chiede di approfondire il Regolamento. 

Si continua la discussione su detto articolo. 

Il Commissario Gerlando Termini riguardo l’argomento in discussione precisa: che il Regolamento 

comunque lo specifica se si tratta di interessi a oggetto di esame. 



 

Il Commissario Laura Pugliese sempre riguardo detto articolo, afferma che nel secondo punto è 

d’accordo quando il Presidente durante la discussione dice: “soggetto esterno”, quando si estende ad 

altri Enti può essere l’Anas, Agenzia del Territorio ecc. sull’altro punto non era d’accordo riguardo i 

Professionisti esterni, non si parla infatti di Associazioni ma di Professionisti. 

Il Presidente chiede quindi ai Commissari se vogliono apportare modifiche di portarle per iscritto in 

Commissione.  

Il Consigliere Katia Franzè fa presente che: se sono d’accordo su tutti i punti, ma su detto punto 

potrebbe convocare in Commissione a dare chiarimenti il Segretario Generale Dott. Domenico 

Libero Scuglia, quindi anche su tutti i punti di perplessità. 

Il Commissario Laura Pugliese precisa che è un Atto di indirizzo Politico quindi non serve il parere 

del Segretario Generale. 

Il Presidente insiste coi Commissari nel portare le modifiche per iscritto in Commissione.  

Il Consigliere Katia Franzè è contraria sul contraddittorio “esterno”.  

Il Commissario Giuseppe Cutrullà interviene dicendo che per la seduta dell’indomani porterà in 

Commissione le proprie proposte di modifiche. 

Il Consigliere Katia Franzè sottolinea che il Regolamento si deve coordinare con gli Enti Locali 

ecc., che con questo contraddittorio “esterno” si arriverà in Consiglio senza emendamento.  

Il Commissario Giuseppe Cutrullà, sulla scia di quanto detto dal Presidente, che negli anni non sono 

state apportate modifiche, presenterà per l’indomani le proprie proposte di emendamenti, si 

trasmetterà il testo al Segretario Generale e laddove risponderà che ci sarà una incongruenza si 

ritornerà in Commissione, in caso contrario si porterà al prossimo Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Katia Franzè ci tiene a precisare che ritiene contraddittorio il testo, quindi si sviluppi 

prima il contraddittorio oggi, su un’osservazione sollevata che si presentino gli emendamenti e se 

sarà il caso sentire il Segretario Generale. 

Il Presidente continua l’esame dell’articolo 6 comma 2. 

Comunica che l’O.d.G. della seduta dell’indomani sarà il prosieguo dell’argomento in discussione.         

 

Il Presidente Domenico Console alle ore 10,22 chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare e 

viene convocata come da calendario. 

              Il Presidente                                                                           Il Segretario verbalizzante  

      F.to Domenico Console                                                              F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


