
 

 
      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 18 del mese di Settembre, nella sala del Consiglio Comunale 

si è riunita la I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele Iorfida in prima 

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

Ordine del Giorno: Pratica n. 41 del 03.09.2020 avente ad oggetto “ Affidamento di concessione del 

servizio di riscossione coattiva delle entrate Tributarie e Patrimoniali dell’Ente” 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv 

ore 9,15 

2^conv 

ore 9,30 
Sostituti Note 

1 IORFIDA RAFFAELE Presidente A A     S. Lo Schiavo          Entra h. 9,25 

2 CALABRIA GIUSEPPE Vice Presidente A P  Entra h. 9,20 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
P P 

 
 

4 FRANZE’ KATIA Componente A A/P  Entra h. 9,50 

5 NASO AGOSTINO Componente A A G. Russo Entra h. 9,16 

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CONSOLE DOMENICO Componente A A   

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 9,38 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P               Entra h. 9,23 

10 TUCCI DANILO Componente A A A. Roschetti    Entra h. 9,13 

11 CURELLO LEOLUCA A. Componente P P      

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A M. Miceli Entra h. 9,26    

13 PILEGI LOREDANA Componente A A     Entra h. 9,18 

14 COMITO PIETRO Componente A A     Entra h. 9,25 

15 LUCIANO STEFANO Componente A A    S. Ursida Entra h. 9,12 

16 PISANI SILVIO Componente 
A A 

D. Santoro 
Entra h. 9,18 - Esce h. 

10,03 

17 PUGLIESE LAURA Componente A P  Entra h. 9,25 A A. Schiavello Entra h. 13,05 

 

 



 

 

Presiede la seduta il Consigliere Giuseppina Colloca in assenza del Presidente Raffaele Iorfida e del 

Vice Presidente Giuseppe Calabria, il quale alle ore 9,15 chiama l’appello in prima convocazione e 

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

Alle ore 9,20 entra in aula il Vice Presidente Giuseppe Calabria che continua a presiedere la seduta 

di Commissione. Alle ore 9.30 chiama l’appello in seconda convocazione e constatato il numero 

legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica l’O.d.G.: Pratica n. 41 del 03.09.2020 “Affidamento di concessione del servizio 

di riscossione coattiva delle entrate Tributarie e Patrimoniali dell’Ente”, riepiloga ciò che si è letto 

nella precedente seduta di Commissione e continua la lettura di detta Pratica, chiede ai Commissari 

se hanno copia della deliberazione del Consiglio Comunale della Pratica stessa e ne da lettura. Dopo 

aver terminato la lettura di detto documento fa presente che si evince che l’Amministrazione 

Comunale non ha le Risorse Umane, quindi viene mutato il soggetto di Concessionario sempre 

procedendo all’esternalizzazione del servizio, invece di Equitalia ad altri. 

Si discute sull’argomento tra il Commissario Laura Pugliese e il Presidente. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede la relazione tecnica in via PEC, ribadisce che vuole 

conoscere i motivi che inducono l’Amministrazione a scegliere un soggetto diverso di quello 

attuale, perché il fatto che il Comune non abbia Risorse Umane non vede il motivo per cui debba 

sostituire ad altri invece dell’Equitalia quando il servizio è già esternalizzato. 

Si apre una discussione tra il Vice Presidente e i Commissari Laura Pugliese e Giuseppina Colloca. 

Il Commissario Domenico Santoro dichiara che non c’è dubbio che il servizio sia già esternalizzato, 

voleva capire a che pro questo documento visto che il cambio del soggetto è esternalizzato, che è 

una questione di gestione non di Consiglio, chiede perché lo portano in Commissione e perché deve 

passare dal Consiglio. 

Il Commissario Giuseppina Colloca fa presente che è un indirizzo e una scelta Politica. 

Il Commissario Domenico Santoro risponde che non cambia nulla poiché già esternalizzato. 

Il Commissario Laura Pugliese chiede se la proposta di delibera e la relazione tecnica sono correlate 

a un Regolamento. 

Il Vice Presidente risponde che non c’è un Regolamento. 

Il Commissario Giuseppina Colloca dichiara che stanno dando un indirizzo Politico. 

Il Commissario Domenico Santoro risponde che l’hanno già dato, che questo punto è gestionale. 

Il Commissario Laura Pugliese fa presente che all’interno della relazione tecnica, alla penultima 

pagina, risultano esternalizzate le riscossioni coattive, quindi chiede e vorrebbe capire se il soggetto 

privato si sostituirà all’Amministrazione intera riguardo i ruoli. 

Il Vice Presidente risponde negativamente. 



 

Il Commissario Giuseppe Cutrullà chiede su quali basi si è esternalizzato il servizio. 

Il Vice Presidente risponde che il servizio è già esternalizzato si è deciso di mutare il soggetto 

poiché l’Ente non ha Risorse Umane. 

Si propone di convocare il Dirigente competente. 

Il Commissario Laura Pugliese vorrebbe capire i criteri che questo soggetto Concessionario deve 

avere, quindi chiede, il soggetto attuale con questo che andranno a sostituire cosa ha di diverso. 

Il Commissario Katia Frtanzè interviene dicendo che il recupero del credito dell’Equitalia è 

fallimentare quindi il motivo per cui si sposta è cercare di recuperare il più possibile. Che 

l’Equitalia non ha oltre le procedure di fermo altre forzature. Che i criteri sono fissati nella 

determina per l’aggiudicazione finale. 

Il Commissario Laura Pugliese precisa che all’Epoca si è scelta l’Equitalia e aveva il potere di 

contribuire anche i Conti Correnti, quindi chiede, quali garanzie può avere una Società privata. 

Si discute sull’argomento tra i Commissari Katia Franzè e Laura Pugliese. 

Il Vice Presidente comunica che martedì 22.09.2020 il Segretario Generale darà la sua disponibilità 

in Commissione, Lo Stesso approfitterà quindi a porre anche il quesito sui Beni Condivisi sull’Art. 

42 del TUEL, nonché i criteri che hanno indotto all’esternalizzazione della Pratica n. 41 del 

03.09.2020 “Affidamento di concessione del servizio di riscossione coattiva delle Entrate Tributarie 

e Patrimoniali dell’Ente”. 

Si continua la discussione sull’argomento tra il Vice Presidente e i Commissari Giuseppina Colloca 

e Giuseppe Cutrullà. 

    

Il Vice Presidente Giuseppe Calabria alle ore 10,15 chiude l’odierna seduta di Commissione 

Consiliare e viene convocata come da calendario. 

 

            Il Vice Presidente                                                                  Il Segretario verbalizzante 

       F.to Giuseppe Calabria                                                            F.to Saveria Nicolina Petrolo  

  


