
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 11 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 1 del mese di febbraio, si è riunita la V Commissione 

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

seguente o.d.g. : 

-  disamina atti all’albo pretorio del Comune dal 28.01.2016. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Signora Maria Figliuzzi 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P ESCE 12:47 

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LOMBARDO 

5 SERVELLI IVAN Componente P ENTRA ORE 12:15 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A LA GROTTA ESCE 12:47 

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P ESCE 12:47 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA  ESCE 12:47 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P ESCE ORE 12:47 

12 URSIDA STEFANIA Componente A RUSSO 

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente A CUTRULLA’ ESCE ORE 12:47 

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

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. 

Il Presidente apre i lavori, e chiede ai commissari  se ci sono questioni particolari in cui vogliono  

intervenire, nessuno interviene si prosegue con la disamina degli atti pubblicati  sul sito del comune 

dal 28.01.2016. 

 



 

 

 

Il Presidente dà lettura dei seguenti atti: 

N.212 determina Settore 5 n. 20 del 27.01.2016 avente ad oggetto: realizzazione  di intervento 

energetico  - ampliamento e adeguamento dell’impianto; 

N. 213 determina settore 3 n. 21 del 28.01.2016: Qualità della vita e inclusione sociale – Signora 

Campagna Maria Teresa. 

Il Presidente illustra la pratica, i consiglieri ne prendono atto; 

N. 214 determina settore 3 n. 22 del 28.01.2016 cambia solo il destinatario; 

N. 215 determina settore 3 n.23 del 28.1.2016 cambia solo il destinatario; 

Si dà lettura del testo di una delle determini sopracitate per far capire il tenore dell’intervento. 

N. 217 determina n. 25 del 20.01.26: Concessione assegni  ai nuclei familiari; E’ un atto con dati 

sensibili, gli allegati non  vengono pubblicati perché contengono dati sensibili. 

Lombardo segnala che questa commissione presieduta da un consigliere di opposizione è poco 

partecipata dai Consiglieri di opposizione. 

N. 218 determina settore 1 n.12 del 28.01.2016, ha lo tesso oggetto della precedente, gli allegati non 

sono pubblicati perché contengono dati sensibili. 

N.219 determina settore 5 n. 27 del 28.01.2016: controllo e revisione degli estintori Comune – 

Liquidazione Kappa estintore di Giuseppe Natolo. 

N. 220  determina settore 1 n. 28  del 28.01.2016 : Ambiente scuola srl, si dà lettura del testo; 

N.221 Ordinanza n. 2 del 27.01.2016 con la quale  si ordina l’interdizione del traffico  veicolare  in 

via Paolo Orsi. 

N. 222  e 223 pubblicazione matrimoni. 

N. 224 determina Settore 4 n. 29 del 29.01.2016: impegno e acquisto risme di carta. 

N. 225 delibera di Giunta n. 11 del 25.01.2016: ricorso al TAR Carnovale  contro Comune – 

Nomina legale Avv. Maria Stella Paolì. 

N. 226 delibera di Giunta n.12 del 25.01.2016: atto di citazione in Tribunale Morelli Domenico c/ 

Comune. Incarico Avv. Maria Stella Paolì; 

N. 228 delibera di Giunta n. 13 del 25.01.2016: ricorso con decreto ingiuntivo Prestia Gabriele. 

Il presidente illustra la pratica che riguarda una proposta di transazione a fronte di una somma 

liquidata dal tribunale per prestazioni di indagini geologiche eseguite dall’Ing. Prestia Gabriele. 

Si dà atto, che alle ore 12:47 i capi gruppo e i soggetti  delegati dagli stessi  si allontanano dall’aula 

per partecipare alla conferenza dei capi gruppo convocata per le  ore 12:30. 

 

 



 

Il commissario Schiavello prima di uscire dall’aula  ha chiesto di volere delucidazioni sul perché il 

palazzo Comunale negli ultimi giorni non è stato pulito. Da quanto risulta alla segretaria 

sembrerebbe che vi sono ritardi nei pagamenti alla Ditta. 

Il presidente prende atto da quanto richiesto dal commissario e da quanto riferito dalla Segretaria   e 

dichiara che ove  il problema dovesse persistere nei giorni futuri, verrà richiesto formalmente alla 

Dirigente responsabile di conoscere le ragioni per cui si è verificato questo disservizio presso il 

palazzo di Città. 

Non si affrontano gli argomenti  di cui agli atti 229 e 230 perché verranno trattati nella seduta che si 

terrà domani, in quanto gli atti  meritando grande attenzione, invita i commissari a dare un 

contributo  per vedere come si  può approcciare. 

N.231 settore 1  n. 477 31.12.2015 / 1406 : impegno spesa e liquidazione gettoni di presenza ai 

consiglieri Comunali, si rileva il ritardo nel pubblicare gli allegati. 

Alle ore 12:59  si chiude la seduta,  si aggiorna a giorno 2 .2. 2015 alle ore 15:00 con il seguente 

o.d.g. : disamina atti all’albo pretorio del Comune. Si da comunicazione ai  commissari presenti  

che dichiarano di riceverla. 

  

 

       IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO  

  f.to    SABATINO FALDUTO                                                             f.to     MARIA FIGLIIUZZI  


