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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

VERBALE   

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 14 del mese febbraio alle ore 10,45 nella sala  del 

Consiglio Comunale si è riunita la V Commissione Consiliare convocata dal Presidente  

Pietro Comito in I  convocazione per le ore 10,30ed in eventuale II convocazione per 

le ore 10,45, con il seguente O.d.g. :  

 disamina atti pubblicati all’albo pretorio del sito istituzionale. 

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

Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri :Colloca,Scrugli,Cataudella e Ursida, non 

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

Alle ore 10,45 la Commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti 

all’appello i Sig.ri Consiglieri: 

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente A   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente A    

3 COLLOCA Giuseppina Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente A   

5 NASO Agostino Componente A FRANZE’  

6 SCRUGLI Lorenza Componente P  ESCE 11,25 

7 CONSOLE Domenico Componente A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente P  ENTRA 10,40 

9 IORFIDA Raffaele Componente P   

10 CATAUDELLA Paola Componente P  ESCE 11:15 

11 ROSCHETTI Antonino Componente A TUCCI  

12 URSIDA Stefania Componente P   

13 CURELLO Leoluca Componente A SCHIAVELLO  

14 POLICARO Giuseppe Componente A PUGLIESE  

15 ARENA Azzurra Componente A MICELI  

16 LUCIANO Stefano Componente A   

17 SANTORO Luisa Componente A SANTORO D.co  

18 RUSSO Giuseppe Componente A   



Presiede e apre  la seduta il consigliere  Marco Miceli, dopo aver accertato la presenza 

del numero legale dei partecipanti per la validità della seduta. 

Il presidente ff  su proposta della consigliera Scrugli riprende il verbale di 

deliberazione :  

COMMISSIONE 

STRAORDINARI

A DI 

LIQUIDAZIONE 

Tipo 

pubblicazione: 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

Pubblicazione: dal: 11/02/2020 al: 26/02/2020 numero: 264 

Oggetto: TRANSAZIONE CON LA REGIONE CALABRIA PER DEBITO FORNITURA ACQUA POTABILE ANNI 1981 /2014 

  e ne dà lettura, si apre una breve discussione, evidenziando che c’era una transazione 

prima che si insediasse l’OSL ,oggi la Regione invita l’Ente a pagare in un’unica rata la 

somma di € 3.150.000,00. 

Franzè  chiede di invitare la Dirigente Teti per sapere se c’è la disponibilità del 

soggetto competente  e conoscere la  situazione attuale. 

Iorfida fa presente che è stata convocata in I commissione per mercoledì prossimo  la 

dirigente per lo stesso argomento di evitare che venga 2 volte. 

Pugliese chiarisce che è materia dell’OSL, che la Dirigente fa da ponte  tra 

l’Amministrazione e l’OSL, chiede che oltre alla Dirigente,  venga in Commissione un  

componente dell’OSL a riferire,  per conoscere a quanto ammonta la massa passiva. 

Il presidente ff  accoglie la richiesta del Commissario Pugliese la girerà alla Dirigente 

Teti. 

Il commissario Ursida propone una seduta congiunta con la I commissione. 

Il presidente ff ritiene legittimo discutere questo argomento  in questa commissione, 

ma accoglie la proposta della commissaria Ursida  di una seduta congiunta per 

permettere a tutti i commissari di partecipare. 

Il Presidente  ff si interfaccia telefonicamente  con il presidente della I Commissione 

Console per verificare se è d’accordo per la seduta congiunta e sentita la disponibilità  

della Dirigente Teti , convoca la seduta congiunta per il giorno 28.02.2020 alle ore 

9,00 , con il seguente ordine del giorno:   “ chiarimenti riguardo  la transazione con la 

Regione Calabria per debito  fornitura acqua potabile anni 1981 – 2014 ;  e 

chiarimenti su quanto ammonta la massa  passiva  quantificata dall’OSL”. 

 



 

Si dà atto che alle ore  11,40  la seduta viene chiusa, la commissione viene aggiornata 

a giorno 18.02.2020  alle ore 17,00 con il seguente ordine del giorno : disamina atti 

pubblicati sul sito istituzionale, si dà comunicazione a tutti i commissari presenti che 

dichiarano di riceverla. 

 

        IL    PRESIDENTE  ff                                                                                 IL SEGRETARIO 

 F.to Miceli Marco                                F.to   Maria Figliuzzi 


