
          

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 45 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 3 del mese di maggio, 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 pubblicato all’albo pretorio del sito Comunale; 

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

risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri: Falduto, Sarlo, Policaro, Mercadante, Franzè e Pilegi; 

non sussistendo il numero legale la seduta  si aggiorna in II convocazione. 

Alle ore 15: 30 la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti all’appello i 

Sigg.ri consiglieri: 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P Esce ore 15:45 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO  

5 SERVELLI IVAN Componente A  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente A  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P Esce ore 16:00 

14 MASSARIA ANTONIA Componente A  

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 dei partecipanti, per la validità della stessa.   

Il presidente avvia la discussione sulla disamina degli atti pubblicati sul sito del Comune iniziando 

dal seguente: 

N.1122 delibera n. 106 del 28.04.2016: servizi pubblici a domanda individuale dei costi complessivi 

e quadro di accertamento per l’anno 2016 . Proposta per il Consiglio Comunale;  

di questa delibera viene letta la parte in premessa per capire  bene le spese. 

Si evidenzia come già fatto tra l’altro anche in sede di Consiglio Comunale che vi è un uso di 

lasciare le relazioni  della Giunta al Dirigente e non all’Assessore competente, ritenendo invece il 

presidente di questa Commissione che all’interno  della Giunta  l’unico soggetto deputato a 

relazionare in merito  all’opportunità politica amministrativa di apporre  una determinata  delibera 

resta in capo all’Assessore e non al dirigente, il quale compito è quello di apporre il parere di 

regolarità tecnica o contabile  alla pratica. 

Ci si auspica quindi, che nei futuri atti deliberativi si possa leggere, la dicitura : “ascoltata la 

relazione dell’Assessore al ramo ecc ecc…” , il tutto anche a garanzia del corretto indirizzo politico 

amministrativo che gli uffici sono tenuti a seguire rispetto agli indirizzi dettati dalle linee 

programmatiche del Sindaco e di conseguenza dai suoi Assessori. 

Pilegi e Roschetti concordano con quanto detto dal presidente. 

Si prosegue con la lettura dell’atto: 

N. 1121 delibera di Giunta n. 105 del 28.04.2016: approvazione piano di diritto allo studio anno 

scolastico 2016 – 2017. 

Il presidente dà lettura integrale del testo, vengono esaminati i file, si rileva che gli allegati sono di 

indecifrabile lettura, a tal proposito la segretaria verificherà presso gli uffici se anche il cartaceo 

presenta questa difficoltà di lettura e nella prossima seduta riferirà. 

Alle ore 16:11, la seduta è chiusa, il presidente la convoca per giorno 5 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 da comunicazione ai commissari 

presenti che dichiarano di riceverla. 

 

 

 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

f.to Sabatino Falduto                                  f.to Maria Figliuzzi 

 


