
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 29 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 22 del mese di marzo, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  12:15 per discutere il  

seguente o.d.g. : 

-Audizione Ass.re Loredana De Marco;  

- disamina atti pubblicati sul sito del Comune di Vibo; 

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

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 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A TEDESCO 

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente P  

11 FRANZE’ KATIA  Componente A  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A CUTRULLA’ ENTRA 15:40 

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  fatto l’appello e accertato la 

presenza del numero legale  per la validità della stessa. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e informa che  è stata invitata e partecipare all’odierna seduta  

l’Ass.re De Marco  che ringrazia per la sua disponibilità  per dare  chiarimenti  sulla vicenda 

 



 

 riportata nella nota prot. n.14063 del 21.3.2016 avente ad oggetto : Buoni ticket personale 

dipendente.  

Successivamente dà lettura della nota con la quale i dipendenti comunali, chiedono di conoscere i 

motivi ostativi per i quali, dal mese di dicembre 2015  a tutt’oggi, non sono stati erogati i buoni 

pasto al personale dipendente di questo Ente; chiede ai commissari se sono d’accordo  a far 

relazionare l’Assessore sul punto e dopo potranno formulare le domande  per  ulteriori chiarimenti. 

L’Assessore riferisce di essere stata investita di questa questione circa 20 giorni fa, quando una 

dipendente dell’ufficio personale ha avuto dei problemi ad inviare  un plico contenente i ticket 

perché si stava  procedendo al passaggio delle consegne all’economo. In quella occasione le è stato 

riferito che i dipendenti non percepiscono i ticket dei buoni pasto dal mese di dicembre   perchè è 

stata sospesa la distribuzione  in quanto la  Ditta non li ha più forniti per  ritardo  del pagamento  di 

una  fattura. In seguito, il comune ha proceduto al pagamento della fattura ma la Ditta non ha fornito 

i ticket perché ha chiesto il pagamento degli interessi. Oggi assicura che tutta la pratica è stata 

evasa,  sono state pagate le fatture  e gli interessi, ma non sa se è stato pagato l’ultimo mandato 

perché purtroppo in questo momento ci sono problemi con la banca in quanto è cambiata la 

dirigenza della stessa ed è stato chiesto all’Ente di fornire  tutta la documentazione, comunque è 

questione di giorni ormai dovrebbero arrivare i ticket da distribuire ai dipendenti. 

Schiavello chiede  se c’è un contratto con la Ditta che fornisce i ticket,  perché è strano che per un 

ritardo di 20 giorni la ditta abbia sospeso al fornitura e chiesto gli interessi, “ come è stata scelta 

questa Ditta”. 

De Marco risponde è stata acquisita sul MEPA. 

Il Presidente chiede a quanto corrisponde la fattura  e di chi è l’inadempienza per il ritardato 

pagamento. 

De Marco risponde che non ricorda l’importo della fattura non pagata e che è stata pagata con 

qualche giorno di ritardo perché il Comune aveva problemi di cassa, dopo è stato chiesto alla Ditta 

perché non  inviavano i ticket e loro hanno richiesto il pagamento degli interessi. 

Tedesco chiede se erano decorsi i  90 giorni della scadenza della fattura ?  

De Marco asserisce, confermando che erano trascorsi i 90 giorni e aggiunge sempre per problemi di 

cassa il Comune spesso purtroppo ha difficoltà  nei pagamenti. 

Massaria  chiede perché ancora oggi non sono arrivati i ticket. 

De Marco ribadisce che il mandato per il pagamento degli interessi è già in banca, ma per le ragioni 

che ha spiegato prima è bloccato il pagamento. 

Tedesco : “a questo punto la Ditta chiederà ulteriori interessi?” 

 

De Marco : “ credo di no, adesso il problema non è del Comune ma della Banca”.   



Schiavello ricorda che la banca deve garantire i servizi essenziali, nel mese di luglio  è stato firmato 

un accordo con la banca affinché venissero garantiti i servizi essenziali  tra questi gli stipendi ai 

dipendenti. 

De Marco spiega che tutta la procedura fatta nel mese di luglio è stata ripetuta  perché è cambiato il 

direttore di banca, la Giunta ha dovuto fare la delibera. 

De Lorenzo chiede se il cambio di dirigenza dà il potere discrezionale al direttore della banca  o è 

un potere  assunto dalla banca. 

De Marco  dice che forse potrebbe dare una risposta l’Assessore Imeneo. 

Presidente ritornando alla vicenda dei ticket chiede se la  fattura originaria  non è stata pagata per 

una dimenticanza. 

De Marco : “ perché c’erano problemi di cassa”. 

Il Presidente  chiede se questo problema è stato rappresentato all’Amministrazione  dal funzionario  

perché in questi casi la parte burocratica deve comunicare a quella politica se  c’è un disagio dei 

dipendenti, in quanto alcuni hanno difficoltà a pagarsi il pranzo ed è un loro diritto avere il buono 

pasto, soprattutto dipendenti monoreddito.  

Concludendo il presidente chiede se gli uffici hanno rappresentato questo problema  

all’Amministrazione e se  i dipendenti  possono essere tranquillizzati  che a breve avranno  i buoni 

pasto e se si può dire che adesso  il problema è risolto o si rischia di protrarre ancora il disservizio 

per altri mesi, è giusto garantire lo stipendio ai dipendenti ma anche i buoni pasto che sono un loro 

diritto. 

Tedesco a quanto ammonta la fattura non pagata. 

De Marco non ricorda  a quanto ammonta e non sa quanto sono gli interessi, ma risponde   al 

presidente che il problema è stato risolto, tutti gli adempimenti sono stati fatti , adesso la banca deve 

sciogliere le riserve da qui a breve. 

Il Presidente chiede se ciascun dipendente prenderà i ticket da dicembre ad oggi. 

De Marco assicura che ad ogni dipendente verranno corrisposti tutti i ticket da dicembre ad oggi. 

Il presidente chiede ai commissari se hanno ancora domande da porre all’Assessore, non essendoci 

più interventi, ringrazia l’Assessore per la partecipazione ai lavori. 

Alle ore 16:08, la seduta è chiusa, viene convocata a giovedì 24.3.2016 alle ore 15:00 con il 

seguente O.d.G.: raccolta differenziata “porta a porta” nella zona Moderata Durant; Si dà 

comunicazione a tutti i commissari i quali dichiarano di riceverla.    

  

 

            IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

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


