
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 8 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 19 del mese di gennaio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  15:11 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 DALLE ORE 15:48 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P  

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 SCUTICCHIO ANTONIO Componente A  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ENTRA  ORE 15:21 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P ENTRA ORE 15:31 

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

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. 

Subito dopo, informa i commissari che  dal 14 .01.2016 ad oggi  sono stati pubblicati circa 300 atti,  

 

 

 



 

Chiede ai commissari se sono d’accordo a soffermarsi sugli ultimi atti. 

Si procede con la lettura degli atti: 

N. 58 delibera di Giunta n.184 del 20.10.2015 : Campagna prevenzione visiva” – pubblicata il 

14.01.2016; 

 ll presidente riferisce che : “oggi  ci  troviamo  di nuovo  di fronte al caso e prendiamo  atto, che c’è  

una delibera che viene pubblicata all’albo  pretorio dopo 3 mesi , vi è un ritardo nella pubblicazione 

delle delibere di Giunta  quotidianamente, chiediamo all’Amministrazione nella  persona del 

Sindaco di volersi attivare affinché gli atti vengano immediatamente pubblicati all’albo  pretorio del 

sito comunale al fine di garantire la fruibilità  dell’atto stesso ai cittadini. A tal fine, la commissione 

dispone che il presente atto venga trasmesso anche alla cognizione del Segretario Generale e 

dell’Assessore Cutrì. 

Si continua con la lettura dei seguenti atti: 

N.59 delibera di Giunta n. 244 del 17.12.2015 : PROLOCO – Vibo Valentia ; 

N.60 delibera di G:M: n. 245 del 22.12.2015 : iniziativa nel campo sociale; 

a  chiarimento di quanto evidenziato  dalla Commissaria Ursida si dà lettura del testo. 

N. 61 delibera di Giunta n. 246 del 22.12.2015 : Iniziative in favore degli anziani non 

autosufficienti; 

N. 62 delibera di Giunta n. 248 del 22.12.2015 : Iniziative urgenti  di contrasto alla povertà. 

Schiavello  riferisce che presso gli uffici gli è stato riferito che verranno distribuiti contributi, ma 

buoni per l’acquisto di alimenti, chiede al presidente di leggere il testo per capire se viene 

specificato. Segue discussione. 

Seguono i verbali di delibera dell’OSL dal  n. 72 al n. 77. 

La commissaria Ursida chiede di esaminare la delibera n.255 del 30.12 .2015 avente ad oggetto : 

ricorso al TAR  Paolì Maria Stella contro Comune- Resistenza in giudizio – Nomina legale. 

n. 78 Determina  n. 35 del 31.12.2015 : integrazione determinazioni 1332 e 1333 -  impegno spesa. 

Il presidente dà lettura  dell’atto  richiesto dalla  commissaria Ursida, nella seduta  di giovedì 

prossimo questo argomento verrà approfondito e si cercherà di recuperare  la delibera n.179 del 

20.10.2015 in copia cartacea con gli allegati e in più copia della convenzione che il Segretario 

Generale ha stipulato con l’Avv. Gualtieri Alfredo con  la quale si stabilisce l’espletamento 

dell’incarico. 

 

 

 

 

 



 

 

Alle ore 16:00, la seduta è tolta, si aggiorna al 21 p.v. alle ore 15:00 con il seguente o.d.g. : delibera 

di Giunta n.179  con allegati, nonché il ricorso al TAR  da predetto legale, al  fine di raccogliere 

tutte le censure che vengono mosse dalla stessa. Si dà comunicazione ai commissari presenti che 

dichiarano di riceverla. 

 

 

         IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

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


