
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.34 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 5 del mese di Aprile, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  15:14 per discutere il  

seguente o.d.g. : 

- Disamina atti del sito comunale. 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO F. 

5 SERVELLI IVAN Componente P ENTRA ALLE 15.18 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P ENTRA ALLE 15.23 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente P  

11 FRANZE’ KATIA  Componente P ESCE 15.41 

12 URSIDA STEFANIA Componente P ESCE 16.10 

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ENTRA 15.37 

14 MASSARIA ANTONIA Componente A RUSSO 

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente P ENTRA 16.33 

 

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.  

Assume le funzioni di segretario il consigliere Samantha Mercadante. 

 



 

Il Presidente informa la commissione che l’Assessore Alessandria, per relazionare in merito al 

bando sulle edicole funerarie di Piscopio, è stato convocato in commissione per giovedì 07 Aprile 

alle ore 15.00, come da accordi verbali. 

Si procede, quindi, con l’ordine del giorno: Disamina atti pubblicati all’ albo pretorio online del 

comune di Vibo Valentia: 

- Bando di gara del 05/04/2016, n.876 ; 

- Bando di gara del 5.04.2016 n. 875; 

- Determina settore 3  del 5.4.2016  registro settore 19 n. generale  362  avente ad oggetto : 

ricognizione e riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015; Alla luce 

della determina la commissione si interroga sull’eventuale conoscenza di atti deliberativi 

riguardo il bilancio di previsione, considerato che la scadenza per l’approvazione dello 

stesso è il 30.04.2016, salvo eventuali proroghe; 

- Bando di gara n. 872 del 5.04.2016 ; Il presidente fa presente che su questo atto domani 

verrà ascoltato  l’Assessore; 

- Determine : 869, 868, 867  riaccertamento ; 

- Determina n. 866 n. 22 del 4.4.2016  n. generale 358 ,  il presidente approfondisce la 

determina. In merito alla voce sul fitto del Valentianum, il commissario De Lorenzo vuole 

esprimere il suo rammarico per la prossima chiusura della Camera di Commercio. 

- Determina n. 865 n. 18 del 4.4.2016 n. generale 357, il presidente legge l’atto e il consigliere 

russo si sofferma sul piano PEEP, sottolineando come l’introito previsto di 100.000,00€ 

sembra essere irrisorio. 

- Determina n. 864 reg. settoriale n. 161  del 4.4.2016 n. generale 356, il presidente legge 

l’atto; il commissario Palamara chiede ragguagli sulla fattura di acquisto della 

ConfCommercio e chiede l’audizione dell’Assessore o del responsabile di settore affinché 

chiarisca le modalità di acquisto delle luminarie natalizie. Sul punto il presidente 

all’unanimità della commissione, contatta telefonicamente l’Assessore Console  che si 

dimostra disponibile a venire in Commissione seduta stante. Arrivato l’Assessore il 

presidente lo ringrazia per essere venuto così celermente e gli pone il quesito del 

commissario Palamara. L’Assessore riferisce che la richiesta di aiuto di acquisto delle 

luminarie è pervenuta da ConfCommercio, il Comune ha aderito alla richiesta ed ha attinto 

dai capitoli del Commercio e non da quelli dei lavori pubblici come dovrebbe essere, così 

come ha aderito alla richiesta l’Associazione stella polare di Vibo Marina. Quindi la spesa 

del Comune è stata solo un contributo, la spesa complessiva tra Vibo e Vibo Marina 



dovrebbe superare i 10.000,00€, il comune ha contribuito per metà. L’Assessore afferma che 

per le frazioni le sue deleghe non prevedono il decoro e l’Arredo urbano, per il prossimo 

anno se ne dovranno occupare gli assessori di riferimento. Infine per quanto riguarda il 

montaggio e lo smontaggio il Comune non può assolvere da solo, sarebbe necessaria una  

manifestazione di interesse. 

 La seduta viene chiusa alle ore 16:40, il presedente la convoca per giorno 7 p.v. alle ore                                

15:00, con all’o.d.g. audizione Assessore Alessandria, ne da comunicazione ai commissari presenti 

che dichiarano di riceverla. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 

f.to Sabatino Falduto                                 f.to  Samantha Mercadante 

 

 

 

  

 


