
             

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 17 

  

 

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

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  15:15  per discutere il  

seguente o.d.g. : 

- disamina atti pubblicati all’albo pretorio sito del Comune di Vibo; 

- Rassegna teatrale 2015/2016 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri: Falduto,Schiavello,Fatelli, 

DeLorenzo,Mercadante,Massaria e Pilegi. Non sussistendo il numero legale la seduta è deserta. 

Trascorsi i  15 minuti per  come previsto dal regolamento comunale, la Commissione si ri in II 

convocazione alle ore 15:30 . All’appello risultano presenti i sigg. :  

 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente A  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  

5 SERVELLI IVAN Componente A  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 FRANZE’ KATIA  Componente A  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 



 

Presiede la seduta il presidente  Avv. Sabatino Falduto, dopo aver  accertato la presenza del numero 

legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Il presidente  dichiara aperta la seduta e comunica  che sono stati invitati all’odierna seduta il vice 

sindaco e l’Assessore Bellantoni per purtroppo non possono partecipare a causa dei noti eventi  ( 

allagamenti di strade e scuola per la pioggia ) sono stati inviati dal Sindaco presso la scuola 

Vespucci di Vibo Marina per verificare se ci sono danni, sperando che non ci siano danni a persone 

o cose. E’ stato rinvitato  per martedì alle ore 15:00 l’assessore Bellantoni  sullo stesso o.d.g. 

Visto che è presente  la D.ssa Teti prenderà parte ai lavori per dare chiarimenti sul punto  all’o.d.g. : 

rassegna teatrale 2016 ; 

La d.ssa Teti : innanzitutto comunica  che a Vibo Marina  si sono allagate le strade ma la situazione 

è sotto controllo. 

Il presidente: chiede per l’attuazione della rassegna teatrale da quali capitoli sono stati prelevati i 

fondi  e se con la vendita dei biglietti verranno rimpinguati gli stessi o verranno utilizzati per coprire 

altre spese. 

D.ssa Teti :risponde  che la rassegna  teatrale  è stata realizzata con somme di un capitolo destinato 

alla cultura, che l’Assessore ha dato indirizzo affinché le entrate dalla vendita dei biglietti verranno 

messi da parte e utilizzate per la cultura. 

De Lorenzo : chiede  da quale capitolo sono stati presi. 

Teti : risponde che sono stati prelevati dai capitoli della cultura. 

Il presidente : chiede quanto si è speso per la rassegna. 

Teti : risponde circa € 45.000. 

Schiavello ritiene lodevole fare una stagione teatrale a Vibo Valentia anche se si spende più di 

quanto si incassa dalla vendita dei biglietti, spera solo che non siano stati spesi i fondi  previsti per 

le manifestazioni della stagione estiva. 

Il presidente : chiede se ci sono sponsorizzazioni. 

Teti : risponde solo per la stampa delle brochure. 

Pilegi  : in che cosa è consistita ? 

Teti gli sponsor hanno stampato le brochure   che sono state distribuite agli abbonati. 

Russo : crede che abbiano fatto un favore agli sponsor. 

Teti : domanda se era meglio pagare la stampa. 

Il presidente:  chiede se l’anticipazione fatta si riferisce ad un capitolo della cultura e dopo verrà 

rimpinguato con l’incasso dei biglietti del teatro. 

Teti risponde affermativamente, per ciò quando verrà  costituito il Bilancio  la metà verrà posta nel 

capitolo cultura e l’altra metà per le spese del teatro, comunque l’Assessore  ha dato indirizzo che 

vengano accantonati tutti per  il capitolo Cultura  nel Bilancio di previsione. 



 

Il presidente : chiede  quando verrà approvato il Bilancio di previsione. 

La Teti : risponde che ci sarà una proroga dal 31.3.2016 al 30.04.2016, aggiunge che il Ministero 

non ha inviato ancora i dati ma gli uffici stanno lavorando sul Bilancio consuntivo che va approvato 

entro il 30.04.2016. 

Finito l’intervento della d.ssa Teti, si procede con la  disamina degli atti: 

n. 312 determina n. 17 del 10.02.2016 : lavori di riqualificazione urbanistica  piazza Vena 

Superiore- aggiudicazione gara. 

n. 313 Bando di gara mediante procedura aperta. 

Si dà atto che, vista l’impossibilità di condurre la Commissione con la lettura degli atti in via 

telematica per un problema di rete, la seduta viene convocata a lunedì  22 p.v. alle ore 12:00 con il 

seguente argomento : atti pubblicati sull’albo pretorio del sito comunale, si dà comunicazione ai 

commissari presenti, che dichiarano di riceverla. 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

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


