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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

 

VERBALE  06.08.2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 6  del mese di AGOSTO  alle ore 17:00 nella 

sala  del Consiglio Comunale si è riunita la V Commissione Consiliare convocata dal 

Presidente  Pietro Comito  in I convocazione per le ore 17:00 ed in eventuale II 

convocazione per le ore 17:15,  per la trattazione del seguente O.d.g. : 

 disamina atti pubblicati sul sito istituzionale. 

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

Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri :  

 Presenti  Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente P   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente A CORRADO  

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P   

7 CONSOLE Domenico Componente A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente A LOMBARDO ESCE 17:50 

9 IORFIDA Raffaele Componente P   

10 CATAUDELLA Paola Componente A CUTRULLA’ ENTRA 17:20 

11 ROSCHETTI Antonino Componente A TUCCI  

12 URSIDA Stefania Componente P   

13 CURELLO Leoluca Componente P   

14 POLICARO Giuseppe Componente A   

15 ARENA Azzurra Componente A LUCIANO  

16 RUSSO Giuseppe Componente A   



17 LOBIANCO Alfredo Componente P   

18 SANTORO Luisa Componente P  ENTRA 17:05 

  

 Presiede il presidente Pietro Comito, il quale  dopo aver accertato la presenza del numero 

legale dei partecipanti per la validità della seduta, la dichiara aperta. 

Si procede con la lettura  dei seguenti atti pubblicati sul sito istituzionale : 

DETERMINAZIONE N° 992 del 02/08/2019 OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA MARIA SS. DEL 

ROSARIO DI POMPEI -VIBO MARINA EVENTI SOCIALI PER IL NATALE 2018. 

Si dà lettura integrale dell’atto 

 Interviene il commissario Lo Bianco  il quale chiede di voler conoscere  quanti soldi  ha dato 

l’’Amministrazione precedente alla parrocchia per la “taranta” , visto  che siamo in un Comune che 

non ha soldi  e che si sta per redigere un piano  di riequilibrio. “Chiedo di approfondire  queste 

determine e precisamente quelle riguardanti  le Associazioni “. 

Il commissario Santoro Luisa propone di fare un monitoraggio per capire quali potevano essere 

evitate. 

Il commissario Lombardo  afferma che la gestione di un Ente deve avvenire come quella di un 

buon padre, ma si deve riconoscere  il lavoro sociale  che svolgono le Associazioni nel territorio. 

Specifica che non è il Comune che sceglie a chi  concedere  il contributo , ma c’è una richiesta fatta 

a monte, dalla Parrocchia  che il Comune ha ritenuto opportuno  accogliere e dare il contributo; 

ribadisce che ci sono  Associazioni che danno lustro alla nostra comunità. 

Il commissario Corrado  vorrebbe sapere  se prima di questo c’è stato un bando aperto a tutti, in 

base a cosa viene ripartito. 

Il presidente risponde che dovrebbe avvenire in base ad una programmazione 

dell’Amministrazione e chiunque può presentare la domanda. 

Il commissario Lombardo : “ viene valutato il programma”. 

Il commissario lo Bianco  riferisce che ci sono dei Centri  di aggregazione che sono morosi  nei 

confronti del Comune, per cui chiede di stare attenti  a chi verranno concessi  patrocini gratuiti, 

“visto che siamo in spending review  chiedo che ogni liquidazione venga fatta a verbale e  

pubblicata entro 5 giorni, perché io ho fatto dei lavoretti nella mia parrocchia senza avere un euro. 

Quindi vorrei che si usasse per tutti lo stesso criterio, e deve finire quello che si faceva nelle 

Amministrazioni precedenti”    

 

 



Il presidente concorda con quanto espresso dal  commissario Lo Bianco e ribadisce che 

tutte le Associazioni  devono essere trattate allo stesso modo, comunque questo 

argomento verrà ripreso nelle prossime sedute per fare il punto della situazione attuale. 

Alle ore 18:00  la seduta è chiusa. 

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO  

 Pietro Comito                                        Maria Figliuzzi 

 


