
 

 
      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 31 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 9,00 e in seconda convocazione alle 9,15.   

Ordine del Giorno: 1) Regolamentazione pubblicità mediante distribuzione di manifestini o di altro 

materiale pubblicitario nei pressi o all’interno dei condomini - installazione cassette porta a porta. – 

Convocazione Assessore Gaetano Pacienza. 

2) Affidamento di concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate Tributarie e 

Patrimoniali dell’Ente. Proposta del Consiglio Comunale n. 32 del 20 07.2020.   

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,10 

2^conv 

ore 9,25  
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P           Entra h. 9,10 

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A A/P  Entra h. 9,35 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P  Entra h. 9,10 

4 FRANZE’ KATIA Componente A A   

5 NASO AGOSTINO Componente A A   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente P P  Entra h. 9,11 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

9 TERMINI GERLANDO Componente P P  Entra h. 9,00 

10 TUCCI DANILO Componente A A   A/P            Entra h. 9,23 

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A A 
 

 P 
 

Entra h. 9,13 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   P   

14 COMITO PIETRO Componente A A   P   

15 LUCIANO STEFANO Componente A A   P  Entra h. 9,18 

16 PISANI SILVIO Componente A A/P  Entra h. 9,26 A  Entra h. 9,25 

17 PUGLIESE LAURA Componente A A   A  Entra h. 9,12 



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,10 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 9,25 in seconda 

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

Alle ore 9,26 durante l’appello entra in aula il Consigliere Silvio Pisani. 

Lo Stesso comunica che in data odierna è stato convocato l’Assessore Gaetano Pacienza per 

chiarimenti riguardo la “Regolamentazione pubblicità mediante distribuzione di manifestini o di 

altro materiale pubblicitario nei pressi o all’interno dei condomini - installazione cassette porta a 

porta”.  

Entra in aula il Segretario Generale Dott. Domenico Libero Scuglia invitato dal Presidente per 

delucidazioni riguardo la pratica “Affidamento di concessione del servizio di riscossione coattiva 

delle entrate Tributarie e Patrimoniali dell’Ente”.  

Il Segretario Generale fa presente che le percentuali di riscossione sono basse, che negli anni scorsi 

hanno avuto incontri con Agenzie di riscossione ma le risposte e le assicurazioni non sono state 

plausibili, che hanno una percentuale che supera di poco il 10%, le riscossioni sono state rateizzate 

ecc. quindi l’Ente non può avere subito entrate; il problema della riscossione è un problema che 

debbono affrontare anche le utenze importanti, quindi come rateizzazioni si va a rilento. Aggiunge 

che hanno fatto una relazione allegata alla delibera, relazione che richiameranno anche in Consiglio 

Comunale, quindi, gli uffici per la riscossione coattiva sono orientati a ricorrere all’esterno se 

l’Amministrazione è d’accordo, poiché non ce la fanno. 

Entra in aula l’Assessore Gaetano Pacienza che assiste alla seduta nell’attesa di intervenire 

sull’O.d.G. cui è stato convocato, e cioè la Regolamentazione dei volantini pubblicitari ma rinvia il 

suo intervento visto che si è prolunga la discussione e l’intervento del Segretario Generale sull’altro 

O.d.G. relativo alla riscossione coattiva delle entrate Tributarie.  

Il Commissario Silvio Pisani chiede quant’è la percentuale. 

Il Segretario Generale risponde che la gara Agenzia riscossione come base è il 6% ed hanno 

utilizzato detto parametro. 

Il Commissario Gerlando Termini condivide pienamente l’argomento e chiede per quanti anni, a chi 

si aggiudicherà questo bando. 

Il Segretario Generale risponde che per questa gara ci vorranno almeno sei mesi, per la 

pubblicazione trenta giorni, ecc., riguardo la durata non possono avere più di cinque anni, che è il 

minimo, se no rischia di produrre carte e il risultato niente.  

Il Commissario Gerlando Termini crede cinque anni vadano bene poiché poi si rischierebbe come 

l’Equitalia. 

Il Commissario Giuseppina Colloca chiede se la nuova Ditta che si aggiudicherà creerà una nuova 

banca dati e se possono fare in modo venga rilasciata al Comune. 



 

Il Segretario Generale risponde che i dati debbono essere in possesso dell’Ente. 

Il Commissario Gerlando Termini interviene dicendo che bisognerebbe capire, se esempio, l’Ente 

chiamerà i danni se questi dati glieli daranno. Quindi propone di inserire nel bando, che anche gli 

Atti successivi possono essere trasmessi all’Ente. 

Il Commissario Raffaele Iorfida specifica che i ruoli sono sempre emessi dall’Ente, poi quello che 

dice il Commissario Gerlando Termini, quindi l’Ente è a conoscenza. 

Il Presidente fa presente che il Commissario Gerlando Termini fa un problema di una restituzione di 

atti interruttivi, per il futuro quindi nell’interno del bando che ci sia: “tutti gli Atti vengano restituiti 

senza pregiudizi dei crediti non riscossi”. 

Il Commissario Gerlando Termini propone di inserire nel bando una percentuale minima di 

riscossione, altrimenti la rescissione dopo due anni. 

Il Presidente sottolinea che a distanza di almeno due anni ci dovrebbe essere una verifica, avere il 

20% di riscossione. Quindi propone la clausola rescissoria dopo il biennio, inserirla nel bando, a 

verifica biennale se l’Ente non riscuote almeno il 20/25%. 

La Commissione è d’accordo ad unanimità. 

Il Commissario Silvio Pisani dichiara di aver visto le tabelle IMU e sono altissime. 

Il Segretario Generale risponde che sono passati da ICI, IMU e Nuova IMU, e che hanno situazioni 

come Cooperative che potrebbero essere prime o seconde case ecc. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede se hanno già pensato a riscuotere detti soldi, non solo 

coattivamente ma anche al catasto, un controllo incrociato. 

Il Segretario Generale risponde che nel momento in cui non hanno i ruoli, il personale non ce la può 

fare ecc. 

Il Commissario Silvio Pisani chiede perché non mettono un esterno a fare questo controllo 

incrociato. 

Il Segretario Generale risponde: come faremo questo senza impegnare risorse? Gli uffici al 

momento stanno lavorando sulla TARI ecc., questo lavoro assorbe, quindi se non liberiamo Risorse 

Umane non si può. Riguardo la riscossione coattiva stiamo lavorando. Aggiunge che per un 

Capitolato di gara ci vuole una categoria D. 

Il Commissario Giuseppe Calabria fa presente che il Comune predispone il ruolo e lo manda 

all’Agenzia, con il privato si deve riscuotere, propone quindi di inserire un bonus per ampliare la 

platea dei contribuenti. 

Il Segretario Generale risponde che così si cambia tipologia.  

Il Presidente fa presente al Segretario Generale che un altro tema riguarda l’Urbanistica sulla 

Pianificazione delle Antenne, che è stato convocato in Commissione la P.O. Arch. Andrea Nocita e  

 



 

sono stati informati che il Comune di Vibo non ha una Pianificazione Urbanistica, che stanno 

utilizzando il Regolamento Gambardella, quindi volevano dare indirizzo agli uffici a preparare un 

Piano Antenne. 

Il Segretario Generale risponde che non è lui il Dirigente dell’Urbanistica ma la Dirigente Dott.ssa 

Adriana Teti. 

La Commissione, ritiene esaurito l’esame della proposta di delibera di Consiglio Comunale di 

affidamento a terzi di servizio riscossione, condividendone ad unanimità l’obiettivo Amministrativo 

lo trasmette all’ufficio di Presidenza per gli adempimenti successivi, tenendo conto dei seguenti 

indirizzi emersi nel caso di lavoro di Commissione: 

1) Inserire all’interno del futuro contratto di appalto una clausola rescissoria, laddove a seguito 

di verifica biennale la riscossione non abbia raggiunto una quota percentuale pari o uguale al 

25%. 

2)  Valutare le opportunità di pubblicare un bando di affidamento non solamente di servizio di 

riscossione ma anche di accertamento a seguito di controlli incrociati con Catasto, Agenzia 

Entrate ed Enti vari. 

 

Il Presidente Domenico Console alle ore 10,20 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  

  


