
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.6                      

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 16 del mese di gennaio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, convocata dalla Presidente Antonia Massaria in 1^ convocazione alle ore 9:00, con 

inizio lavori alle ore 9:15 con  il  seguente o.d.g. : 

- DISAMINA ATTI PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE 

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

Risultano presenti all’appello i Sigg. consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 MASSARIA ANTONIA  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente   P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P ENTRA 9:35 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P ENTRA 9:35 

5 SERVELLI IVAN Componente P ENTRA 9:35 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P ENTRA 9:35 

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A LO BIANCO  9:50 

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 POLISTINA GREGORIO  Componente A  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ENTRA 9:30 

14 FALDUTO SABATINO Componente P  

15 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A TOMAINO 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

Presiede e apre la seduta la presidente Antonia Massaria, dopo aver accertato la presenza del 

numero legale dei partecipanti per la validità della seduta. 

La presidente avvia i lavori e informa i commissari che per la seduta odierna è stata invitata la dirigente 

D.ssa Teti per  dare chiarimenti sulla determina n.1735 del 30.12.2016 avente ad oggetto : affidamento dei 

lavori urgenti all’interno degli edifici comunali. Nell’attesa che arrivi la dirigente la presidente procede alla 

lettura degli atti pubblicati sul sito del nostro Comune; La presidente rileva che la determina n. 1738 è 

stata cancellata dal sito. 



 

Si da atto che alle  ore 9:40 entra in aula  la dirigente Teti  e la presidente le chiede di  dare delucidazioni 

sulla delibera n. 1735 in merito all’acquisto di due porte, perché i commissari volevano sapere che porte 

vengono acquistate e dove vengono installate. 

La d.ssa Teti riferisce che  una porta l’hanno chiesta i dipendenti dell’ufficio anagrafe e verrà montata 

davanti allo stesso ufficio per dividerlo dalla tromba delle scale e un’altra all’inizio del corridoio della 

ragioneria per rendere gli uffici più sicuri.  

Successivamente, la presidente espone le domande fatte da alcuni commissari in merito alla determina n.1734 del   

30.12.2016 - SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI - WELFARE - SANITA' ad OGGETTO: INCARICO 

PROFESSIONALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL’AMBITO DELL’AVVISO SOSTEGNO 

ALL’INCLUSIONE ATTIVA ( SIA) DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. PRESA 

ATTO VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

La dirigente risponde che  l'Assemblea dei Sindaci del Distretto n. 1, ha stabilito, nell’ambito dell‘avviso Sostegno 

all’Inclusione Attiva pubblicato dal Ministero Del Lavoro di concerto con il Ministero delle Politiche Sociali, di 

avvalersi della Short List pubblicata dal Comune di Vibo Valentia, per l’individuazione del professionista a cui affidare 

l’incarico professionale di supporto specialistico ed è stato aggiudicato al Dr Pasquale Luzzo. 

Roschetti chiede se è stato scelto nell’ambito di una short list e se esiste questa short list alla quale attinge  questa 

amministrazione. 

Teti risponde affermativamente ed aggiunge che è stato scelto il Dr Luzzo perché ha già avuto altri incarichi ed è quello 

che ha più esperienza. 

La presidente chiede  quali soni i requisiti e le modalità per l’ affidamento. 

La dirigente risponde che c’è stata una Commissione composta da Commissari dei Comuni limitrofi San Gregorio e 

Pizzo e lei era la presidente è stato fatto un esame è stato valutato tra i componenti della short lista che tra i soggetti 

designati era quello con più requisiti. 

Roschetti chiede se è possibile avere visione dei verbali e della short list. 

La dirigente risponde affermativamente. 

Alle ore 10:00 la presidente chiude la seduta e la convoca per il giorno 17 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. 

 

LA  PRESIDENTE                                                                                      IL SEGRETARIO                                                             

f.to Antonia Massaria                                      f.to    Maria Figliuzzi 

 


