
            

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  
 VERBALE  n. 3 

                                                                                  

        L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 7 del mese di gennaio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione, alle ore 15:00 per discutere il  seguente o.d.g. : 

-  Disamina atti pubblicati sul sito del comune di Vibo Valentia 

Assume ,e funzioni di segretario il Consigliere IVAN SERVELLI 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO 15:18-16:09 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P ESCE  h. 16.09 

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P ESCE h.16:09 

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente P ESCE h.16:06 

11 SCUTICCHIO ANTONIO Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

14 MASSARIA ANTONIA Componente A CUTRULLA’ h. 15:27 

15 TOMAINO  ROSARIO Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Presiede la seduta il presidente Sabatino Falduto, il quale fatto l’appello e accertata la presenza del 

numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 15:13. 

Dopo, dà lettura della determina n. 1362 del 29.12.2015 reg.n.560, avente ad oggetto. Realizzazione 

della controsoffittatura dei Piani  terra della Scuola Don Bosco. 

 

 

 

 



 

 

Il Presidente : “ contesta il metodo perché non pensa ci posa essere la somma urgenza per tale 

intervento, questi sono lavori  da programmare “. 

Schiavello : “ la somma urgenza c’è tutta, ed Egli l’ha constatato di presenza, ritiene che l’abbiano 

fatta in quel periodo per approfittare della chiusura della scuola per le vacanze”. 

Conclusa la discussione, si passa alla lettura della determina : 

n.2676 reg. settore 1 n. 465 del 29.12.2016/ n.11365 

Schiavello  rammenta che la comunicazione l’aveva già data l’Assessore e crede  che la somma è di 

19:000€ dei quali una parte veniva destinata agli anziani, la delibera citata non l’ha letta. 

Il presidente  riferisce che la delibera n. 246 non è pubblicata nell’elenco delle delibere  sul sito 

comunale. 

De Lorenzo riferisce che il Segretario  Generale ha dato disposizioni che vengano pubblicate tutte le 

determine e tutte le delibere,che verificherà se tale indirizzo viene rispettato. 

Il Presidente dà lettura dell’avviso della manifestazione di interesse, fermo restando che è un avviso 

pubblico in cui non è presente ne numero ne data. 

De Lorenzo chiede se è possibile verificare nella sezione Bandi e Gare  se è presente. 

Il Presidente riferisce che è presente in questa sezione, ma per evitare problemi, sarebbe il caso di 

sentire la Dirigente in merito per sapere se è la procedura corretta, visto che è stata riscontrata  tale 

problematica. 

A questo punto entra in aula la D.ssa Teti invitata telefonicamente e il Presidente la ringrazia per 

essersi resa subito disponibile. 

La D.ssa Teti ringrazia per la segnalazione e assicura che provvederà a sistemare la problematica 

riscontrata e spontaneamente dichiara che lei non ha nessun grado di parentela con nessuna  persona 

presente  all’interno della società di gestione informatica all’interno del Comune, seconda 

precisazione nessun mandato esce privo  di copertura finanziaria. 

Il presidente dà lettura della : 

Determina n.2674 reg. gen. n. 1360 del 29.12.2015 seg. Settore  n. 463. 

Schiavello fa un richiamo a questa Amministrazione che avrebbe potuto  distribuire nel periodo 

natalizio  i  buoni così avrebbero potuto fare la spesa e trascorrere un  Natale migliore. Chiede che 

in futuro vengano distribuiti  questi buoni  a chi ha  bisogno. 

Ursida voleva sollevare  un problema, capire chi è il responsabile del personale, ed inoltre con quale 

criterio  sono state assegnate le ferie, perché le ferie devono essere programmate ed evitare che 

l’Ente si trovi senza personale e deve sostenere costi aggiuntivi, come ad esempio la notifica del 

Consiglio che è stata fatta dai Vigili urbani e comunica che si riserva di fare un’interrogazione  in 

merito. 



 

 

Si dà atto che alle ore 16:16, la seduta è tolta, si aggiorna per il giorno 11 p.v.  alle ore 12:00, si da  

comunicazione  ai commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

  

 

          

    IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO 

f.to SABATINO FALDUTO                              f.to   IVAN SERVELLI 

 

 

 

 

 

 

 

  


