
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 7 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 18 del mese di gennaio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore  12:09, per discutere il  

seguente o.d.g. : 

-  Disamina atti pubblicati all’albo pretorio. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario  al Sig. Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LOMBARDO  ENTRAORE 12:14 

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P ENTRA ALLE ORE 12:14 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 SCUTICCHIO ANTONIO Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A RUSSO 

14 MASSARIA ANTONIA Componente A  

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Partecipa inoltre il Consigliere Lo Schiavo Filippo. 

Presiede la seduta il presidente  Avv. Sabatino Falduto, dopo aver  fatto l’appello e accertato la 

presenza del numero legale  per la validità della stessa e la  dichiara aperta. 

 

 

 



 

 

Dopo, Egli avvia i lavori iniziando la lettura degli atti riportati all’albo pretorio del sito comunale: 

N.47 - determina  n.1  del 16.1.2016 avente ad oggetto: approvazione progetto per l’intervento di un 

tratto viario del comune di Vibo Valentia  - Verbale di gara e  aggiudicazione alla Ditta REMAC srl. 

N.48 - determina  n. 3 del 12.1.2016 avene ad oggetto : Affido familiare delle minori B:N:E e B.G. 

N.49 - determinazione  n.2 del 12.01.2016 : Legge regionale programma opere pubbliche 

TERMINAL BUS. Il presidente verifica  se ci sono per come è emerso  dagli articoli di alcuni 

giornali gravi inadempienze che hanno rallentato l’iter dei lavori, il suo dubbio è che vista la 

motivazione sarebbe opportuno specificare  la futura tempistica del completamento dell’opera. La 

sua preoccupazione  è che non si perdano i finanziamenti che devono essere documentati entro i 

termini,  augura  che l’Amministrazione  si attivi  ad ultimare l’opera  e  che non venga perso il 

finanziamento. Su richiesta del commissario Scuticchio,  il Presidente dà lettura della premessa 

della determina. 

N.50 - determinazione settore 2 n.4 del 12.01.2016: resistenza in giudizio TAR  Carnovale Paolo 

contro Comune. 

N.51 - Determinazione settore 1 n. 5 del  13.01.2016 : servizio di integrazione scolastica alunni 

diversamente abili – Impegno a base d’asta € 100.000,00 alla Ditta VITASI. 

Ursida  chiede se si tratta del servizio continuo  che si era interrotto per il trasporto. 

Gioia dovrebbe  essere il servizio di assistenza. 

N. 52 - Determinazione settore 4 n.6 del 13.01.2016 avente ad oggetto : incarico per il servizio di 

monitoraggio e rendicontazione  fondi PAC affidamento al Dott. Pasquale Luzzo. 

Russo chiede  lumi per quanto riguarda la manifestazione di interesse in quanti hanno partecipato.  

Il presidente da lettura integrale della delibera , ma non c’è  scritto  il nome dei partecipanti. 

Russo vuole conoscere quante persone hanno partecipato. 

Il presidente chiede, alla segretaria, per dar  seguito alla richiesta  del commissario  Russo di inviare 

una nota  alla Dirigente  chiedendo di comunicare alla Commissione il numero dei partecipanti all 

alla predetta procedura  selettiva omissando il nominativo degli stessi. 

Interesse della Commissione è quindi  quello di voler sapere il numero dei partecipanti e i criteri di 

valutazione/selezione. 

N. 54 – Bando di gara del 13.01.2016 “ lavori realizzazione campo sportivo polivalente Paolo 

Borsellino” – Il presidente dà lettura  della scheda tecnica riepilogativa degli impianti a base di gara. 

N. 56 – pubblicazione di tutti gli abusi edilizi. 

 

 

 



 

 

N. 57 – Delibera  di Giunta n. 157 del 29.09.2015 “ Costituzione Commissione di scarto –  

Si danno per letti ed approvati ad unanimità i  verbali del periodo luglio- dicembre 2015, che 

verranno trasmessi al Sindaco e al Presidente del Consiglio. 

La seduta si chiude alle ore 12:47, la seduta è chiusa, si aggiorna per come da calendario al 19 p.v. 

alle ore 15:11, dandone comunicazione ai presenti che dichiarano  di riceverla. 

 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

   f.to   Avv.  SABATINO FALDUTO                                                      f.to   MARIA FIGLIUZZI 

 

       


