
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.41 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 21 del mese di Aprile, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  15:13 per discutere il  

seguente o.d.g: 

- Disamina atti pubblicati sull’albo pretorio del sito Comunale; 

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 P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LOMBARDO  

5 SERVELLI IVAN Componente A TEDESCO ENTRA 15:25 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P ENTRA 15:19 

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P ENTRA 15:14 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA ENTRA 16:45 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A RUSSO 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Presiede e apre 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 annuncia  che nella seduta scorsa aveva  comunicato che nell’odierna seduta si 

sarebbe trattato il seguente argomento : noleggio da parte del Comune  di una strumentazione 

mobile  utilizzata per la potatura di un albero all’interno della Villa Comunale; nonostante la 



convenzione stipulata con il Consorzio di bonifica. Su richiesta di alcuni Commissari, dà lettura 

della delibera  di Giunta Comunale n. 231 dell’11.12.2015 con  la quale si dava mandato  agli uffici 

di adottare tutti  gli atti di gestione compresa la sottoscrizione con il consorzio di bonifica per un 

importo pari a € 30.000 per un totale di anni 2. Si dà  altresì lettura della convenzione e ci si 

sofferma  sugli aspetti più importanti delle questioni trattate. 

De Lorenzo: ringrazia il  presidente per la lettura , si riserva  di intervenire. 

Su richiesta del commissario Lombardo il presidente chiede alla segretaria di poter  inviare ai 

membri della commissione copia della delibera  e allegato . 

Esaurita la discussione, si prosegue con la disamina degli atti pubblicati sul sito del comune. 

N. 1054 determina n. 196 settore 1 del 21.04.2016 avente ad oggetto : Stagione teatrale 2016 – 

Liquidazione Ass. Culturale. 

N.1051 determina settore 5 n.449 del 21.4.2016 : taglio e smaltimento palme  colpite dal 

punteruolo rosso – Aggiudicazione. Segue una breve discussione sul punto. 

Alle ore 16:00, la seduta è chiusa, il presidente convoca la seduta per giorno 26 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.to Sabatino Falduto                                f.to Maria Figliuzzi 


