
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.39 

                                                                                  

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

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

seguente o.d.g. : 

- Disamina atti pubblicati all’albo pretorio del sito comunale; 

 risultano presenti all’appello i Sigg.ri .Consiglieri:  

 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO F.  

5 SERVELLI IVAN Componente A LOMBARDO 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA ENTRA 12.30 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente A CONTARTESE 

15 PILEGI LOREDANA Componente A CUTRULLA’ 

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Presiede e apre la seduta il presidente  Avv. Sabatino Falduto, dopo aver  fatto l’appello e accertata 

la presenza del numero legale  per la validità della stessa.   



Assume le funzioni di segretario il consigliere Giuseppe Cutrullà. 

Il Presidente avvia la discussione per la disamina degli atti pubblicati sul sito dal 18 aprile a 

ritroso. 

Tra questi viene data lettura del provvedimento n. 995 prot. gen. la determina è del 15/4/2016 n. 

426. Il consigliere Contartese chiede alla presidenza lumi sul fatto che è presente nel fascicolo la 

delibera di Giunta di approvazione del consuntivo la numero 59 del 14/3/2016, atteso il rilievo si 

provvede nel fare una ricerca sull’albo pretorio per trovarla. 

Il Presidente rileva come la delibera sia presente sul sito ma la delibera n. 59 non riguarda 

l’argomento evidenziato dal Consigliere Contartese il quale riferisce come manchi la delibera con 

la quale si è proceduto all’approvazione del rendiconto di gestione anno 2015 di cui al punto 5 

dell’odg del prossimo Consiglio comunale del 29/4/2016. 

(Entra il Consigliere Gioia alle ore 12.30). 

Si prosegue con la lettura degli atti e quindi con la determina n. gen. 993 n. di settore 187 del 

15/4/2016 riguardante un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Lamezia Terme. 

Si prosegue con la lettura della determina 428 del 15/4/2016. Si dà lettura della presente 

determina relativa al taglio degli alberi della villa comunale (alberi secolari). 

Ursida: chiede circa la convenzione tra Comune e Consorzi di bonifica per capire se il servizio è 

previsto in questa convenzione. 

Presidente: è opportuno fare degli approfondimenti in merito. Il Presidente, quindi, provvederà 

a recuperare la convenzione presso gli uffici del Sindaco. 

Si dà lettura della determina n. 427 del 15/4/2016 relativa alla messa in sicurezza del versante 

Piscopio-Affaccio-Triparni-Longobardi. 

Determina n. 423 del 15/4/2016 pubblicato con prot. generale n. 988, afferente ad un 

contenzioso. 

Si approfondisce su proposta del Presidente la determina n. 421 del 14/4/2016 pubblicata al 

numero 982 dell’albo pretorio relativa alla costituzione di un ufficio preposto alla lettura dei 

contatori idrici e del controllo delle utenze idriche. 

L’Ufficio sarà composto da La Bella, Staropoli e un vigile urbano di volta in volta designato. 

Interviene il Commissario Franzè dicendo che è un’iniziativa molto positiva. 

Schiavello: questa iniziativa è stata già attuata con D’Agostino. 

Contartese: esibisce la delibera di cui aveva fatto precedentemente cenno la quale è la numero 83 

del 6/4/2016. 



La seduta è chiusa alle ore 13 il presidente convoca la seduta per giorno 19/4 p.v. alle ore 15:00, 

in I convocazione e in II convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, per la 

disamina e l’istruttoria degli atti pubblicati nel sito istituzionale. Ne dà comunicazione ai 

commissari presenti che dichiarano di riceverla.  

  IL PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO F.F. 

f.to Sabatino Falduto                                                                                    f.to   Giuseppe Cutrullà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


