
 

 
      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 01 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio Comunale si è 

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

convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle 12,15.   

Ordine del Giorno: Convocazione Assessore Maria Teresa Nardo / Bilancio. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 12,00 

2^conv 

ore   
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P    

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P    

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
P  

 
 

4 FRANZE’ KATIA Componente P    

5 NASO AGOSTINO Componente A  Z. Fusino  

6 SCRUGLI LORENZA Componente P   Esce h. 12,42 

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A  L. Lombardo Entra h. 12,12 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A  P. Cataudella  

9 TERMINI GERLANDO Componente P                Entra h. 9,23 

10 TUCCI DANILO Componente 
A  

A. Roschetti 
Entra h. 12,14 - Esce h. 

12,51 

 
 

Entra h. 9,13 

11 CURELLO LEOLUCA A. Componente A  A. Schiavello     

12 PILEGI LOREDANA Componente P       

13 COMITO PIETRO Componente A      Entra h. 9,18 

14 LUCIANO STEFANO Componente A      Entra h. 9,25 

15 POLICARO GIUSEPPE Componente A     S. Ursida Entra h. 9,12 

16 PISANI SILVIO Componente P    

 

 

 



 

 

E’ presente in aula per assistere ai lavori, senza gettone di presenza, il Consigliere Elisa Fatelli. 

 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 12,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori.  

Lo Stesso comunica che sta aspettando che arrivi in Commissione l’Assessore Maria Teresa Nardo 

per dare chiarimenti sulle pratiche relative al Bilancio. Nel frattempo chiede ai Commissari se 

hanno necessità di chiarimenti riguardo detta documentazione.  

Ha con sé i dettagli delle singole voci riguardo il Residuo attivo. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede di avere una copia. 

Il Presidente risponde che sarà mandata con Pec. 

Entra in aula l’Assessore Maria Teresa Nardo. 

Il Presidente fa presente che hanno analizzato le pratiche riguardo il Consiglio Comunale sul 

Bilancio, riguardo il disavanzo, riguardo i fondi crediti esigibilità, e l’altra pratica sul Piano di 

rientro. Quindi alla luce che siano al primo anno di gestione, chiede che tipi di segnali ecc. hanno, e 

aprire un confronto.  

L’Assessore interviene dicendo che l’argomento è vasto quindi risponderà alle domande.  

Il Commissario Lorenzo Lombardo chiede a quanto ammonta il risparmio all’Ente dovuto ai 

pensionamenti. 

L’Assessore risponde: sono gli uffici a darvi risposta, aggiunge che non è un risparmio ma una 

spesa minore. 

Il Presidente dichiara che si trovano con un monte debito dell’Ente dovuto ai fondi crediti di 

esigibilità che ammonta a due milioni. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede all’Assessore di rendere dotti tutti i Commissari riguardo 

l’argomento. 

Il Presidente dichiara che questa Amministrazione si insedia in un momento difficile, che hanno 

fatto un Piano di rientro, quindi vuole sapere se ci sono stati “passivi” avanti, riguardo detto Piano, 

riguardo il Piano di riequilibrio vorrebbe chiarimenti se ci sono voci ecc., un’analisi tecnica di 

quello che c’è nella relazione. 

L’Assessore risponde che sta parlando a una Commissione Bilancio, precisa riguardo il Rendiconto, 

che è il momento in cui si da l’attività a un esercizio, può dire che l’esercizio 2019 tra il 

Commissario e l’altra metà dell’Amministrazione questo consuntivo registra un disavanzo che 

dovrà essere ripiano come spesa corrente sul Bilancio, quindi continua ponendo alcune domande e 

dando risposta, e cioè: come fa l’Ente al 5 agosto 2019 ad avere un ulteriore disavanzo e ripianarlo  



 

nel 2020/21/22? Come è potuto succedere? La Stessa da le risposte dicendo: una è un’analisi dei 

residui attivi e passivi e questi crediti non aveva senso ancora mantenerli nel Bilancio e che con 

l’attenzione degli uffici hanno cancellato, sono riferiti a due milioni per crediti che erano scritti in 

Bilancio, non dovrebbe capitare, ma è successo che quest’anno il Comune dei fondi “Emigrati” già 

nel 2019 c’era un’interlocuzione con la Prefettura, una sorta di diatriba, il Comune aspetta dal 

Ministero, mettendo così ordine a quella Rendicontazione; sono stati eliminati, quindi significa 

generare un disavanzo, andava forse più attenzionato in passato nel 2016/18, incidendo sul 

consuntivo, sul Bilancio di previsione, oggi la Stessa dovrà ricoprire. 

Il Commissario Katia Franzè chiede: un credito che fino a ieri era certo, oggi si sono sbagliati? 

L’Assessore risponde che è un’analisi dettagliata dei crediti che si va a fare, c’è un elenco, una 

sfilza di crediti, i motivi possono essere esempio: chi aveva una sentenza in corso, o possono essere 

situazioni sopravvenute, se fosse stata una prescrizione di un tributo ci sarebbe la responsabilità, che 

possono esserci situazioni diverse. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede come faranno a recuperare questi soldi. 

L’Assessore risponde facendo esempio: se pago cinque milioni per gli sbarchi, poi man mano 

vengono gestiti, se però fosse stato mantenuto lo stesso importo entrata/uscita. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede: non si è mai accorto nessuno di questa situazione? 

Il Segretario Generale Dott. Domenico Libero Scuglia presente in aula, ricorda che relativamente 

alla domanda del Commissario Katia Franzè, i residui specificati sono nella relazione consuntiva. 

Il Commissario Antonio Schiavello interviene dicendo che le spese sono state già affrontate, chiede 

se è vero. Aggiunge che la Legge è vigente da quando parte. 

L’Assessore risponde: c’è l’allegato A, sono 400 mila euro; riassume riguardo i residui che non 

possono essere incassati e quindi cancellati all’allegato A di dette pratiche. L’altro elemento oltre 

alla cancellazione dei residui è l’avanzo del 2019, ma il risultato mettendo tutto insieme da un 

disavanzo. Un altro elemento che ha portato al disavanzo è una normativa della Corte 

Costituzionale ecc. Continua dicendo che il Comune di Vibo non ha delle cifre rilevanti perché è 

andato in dissesto nel 2013. Altra situazione che ha creato disavanzo è il fondo credito di esigibilità, 

nel consuntivo rispetto all’anno prima è salito in un modo vertiginoso, fanno finta sia un disavanzo 

quindi permette di spalmare in 15 anni, li vedremo quindi nel Bilancio di previsione 2020/21/22; 

questi sono i motivi per cui il rendiconto va in disavanzo, una particolarità che questo consuntivo è 

aumentato drasticamente poiché quest’anno tra i crediti da svalutare, si hanno ulteriori oneri. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede se la situazione è migliorata perché sono riusciti a 

migliorare il fondo cassa. 

L’Assessore risponde: si, paradossalmente, infatti non paghiamo interessi passivi. 

Il Commissario Elisa Fatelli chiede se i fondi vincolati ammontano a circa 13 milioni. 



 

L’Assessore risponde che sono di meno. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede riguardo la tangenziale con questi fondi vincolati.  

L’Assessore risponde che il problema della tangenziale, è come fare a diminuire quel vincolo, si 

dovrebbe fare un accordo con il Ministero e fare un Piano di rientro dando i soldi poco per volta, il 

Ministero deve avere un parere dalla Corte dei Conti, non è una scelta semplice, oggi per correttezza 

contabile la debbono mantenere, qualsiasi sia poi quest’opera. 

Il Presidente è del parere che debbono sforzarsi a ripianare quei fondi, che ci sono poi dei fattori 

contingenti che possono agevolare o meno ecc.  

Il Commissario Giuseppina Colloca fa presente che uno dei tanti debiti è sui Rifiuti. 

L’Assessore risponde che hanno fatto una Commissione con la Regione, sta aspettando l’istruttoria 

definitiva, in questo consuntivo non risulta ma dovrà essere compreso nel bilancio di previsione. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede come mai sono stati chiesti 4 euro a mq. di “specchio acqua” e 

in altri Comuni 50 cent. 

L’Assessore risponde: perchè quel Consiglio e quelle regole hanno proposto ciò.  

 

Il Presidente Domenico Console alle ore 13,20 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  

  


