
                 

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.25                  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 28 del mese di febbraio, si è riunita la V 
Commissione Consiliare, convocata dalla Presidente Antonia Massaria in 1^ 
convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore 15:00 con  il  seguente o.d.g. : 

- Audizione Assessore Lorenzo Lombardo; 

- Avviso per la selezione di operatori economici – affidamento lavori 
completamento ed ammodernamento dell’Asilo nido infanzia sito in via 
delle Accademie Vibonesi. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Signora Maria Figliuzzi. 
Risultano presenti all’appello i Sigg. consiglieri: Massaria, Colloca, Falduto Rossana 
in sostituzione di Sarlo,Pileggi in sostituzione di Lo Schiavo, Russo in sostituzione  
di Roschetti e Falduto Sabatino in sostituzione di Fiorillo; Accertato che non 
sussiste  il numero legale la seduta si aggiorna in II convocazione. 
Alle ore 15:15 la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti 
all’appello i Sigg. Consiglieri : 

SOSTITUTI 

1 MASSARIA ANTONIA  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente   A  

3 SARLO CLAUDIA Componente A FALDUTO ROSSANA 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P  

5 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 POLISTINA GREGORIO  Componente A  

12 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A PILEGGI 

13 URSIDA STEFANIA Componente A CUTRULLA’ ENTRA 15:45 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A RUSSO 

15 FIORILLO MARIA Componente A FALDUTO 

 

 

 



 

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

presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 

Successivamente, la presidente avvia i lavori informando la commissione che è stato 

invitato  e partecipa ai lavori dell’odierna seduta l’Assessore Lorenzo Lombardo  per 

dare chiarimenti sugli impianti fotovoltaici, ma questa pratica è di competenza 

dell’Assessore Scuticchio che verrà invitato in una delle successive sedute e 

sull’avviso per la selezione di operatori economici – affidamento lavori 

completamento ed ammodernamento dell’Asilo nido infanzia sito in via delle 

Accademie Vibonesi, e chiede perché è stato cancellato dall’Albo Pretorio. 

L’Assessore risponde che è stato cancellato dall’albo pretorio per scadenza termini, 

spiega su cosa consistono i lavori di questa trance PAC 2 e informa che il 14  

febbraio sono scaduti i termini dell’avviso ed è stata fatta la selezione degli operatori 

economici che hanno partecipato, adesso verrà fatto l’affidamento diretto fra le 5 

Ditte che sono state sorteggiate tra quelle che hanno partecipato, specifica che il 

totale del finanziamento è di 121.000 euro di cui 70.000 per lavori e il resto per 

l’acquisto di giochi. 

La presidente chiede di specificare a cosa si riferiscono precisamente questi lavori. 

L’Assessore spiega che con i PAC 1 sono stati eseguiti i lavori all’interno della 

struttura e con i PAC 2 verranno completati i lavori e verrà riqualificato tutto 

l’esterno  e verranno acquistati i giochi per il parco. 

La presidente segnala che mancano alcuni elettrodomestici all’interno : lavatrice 

ecc.. 

L’Assessore fa presente che alcuni giorni fa ha avuto una richiesta dagli operatori 

dell’Asilo ed ha già provveduto alla consegna di quanto richiesto. 

La presidente chiede ai commissari se hanno altre domande per  l’Assessore, i 

commissari si ritengono soddisfatti  in quanto l’Assessore è stato esaustivo. 

La presidente ringrazia l’assessore per la collaborazione ai lavori della Commissione 

e lo saluta. 

Alle ore 16:05, la presidente chiude la seduta e la convoca per il giorno 2 marzo  

 

 



 

 

2017 alle ore 15:00 in I convocazione e in II convocazione nei modi e nei termini  

stabiliti dal Regolamento Comunale, per la disamina degli atti pubblicati all’albo 

pretorio del Sito istituzionale. 

 

 

         LA  PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO                                                             

F.to Antonia Massaria                                  F.to    Maria Figliuzzi 


