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L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 8 del mese di marzo nella sala 

consiliare  del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, in 1^ 

convocazione alle ore 9:00, con inizio lavori alle ore  9:00. 

Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario la sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. consiglieri: Muratore, Contartese, Fiorillo e 

La Grotta, rilevato che non sussiste il numero legale la seduta si aggiorna in II 

convocazione.  

Alle ore 9:15, la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti 

all’appello i Sigg. Consiglieri : 
 

 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P   

3 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P   

4 FALDUTO SABATINO Componente P   

5 FIORILLO MARIA Componente P   

6 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  ENTRA 9:49 

 7 CONTARTESE PASQUALE Componente       P   

8 TOMAINO ROSARIO Componente       P   

9 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

10 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

11 GIOIA CLAUDIA  Componente P  ENTRA 9:42 

12 LO BIANCO ALFREDO Componente P  ENTRA 9:36 

13 SCHIAVELLO ANTONIO Componente    P   

14 POLISTINA  GREGORIO Componente A   

15 FRANZE’ KATIA Componente A LA GROTTA  

 

 

 

 

 



 

Presiede e apre la seduta il presidente Dott. Giuseppe Muratore, dopo aver accertato 

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

Il Presidente lamenta il fatto che non è stato avvisato della revoca  del Segretario  

verbalizzante Signor Franco Cortese ed evidenzia la scorrettezza da parte del 

Segretario Generale e della Dirigente Teti, specialmente in questo  periodo in cui si 

è prossimi alla disamina in Commissione del Bilancio di previsione. 

 Falduto Sabatino afferma :” siccome mi è giunta  notizia  che il prossimo 17 e 18 

marzo è calendarizzato il prossimo Consiglio Comunale con all’O.d.G. un argomento   

relativo alla situazione contabile dell’Ente con riferimento ai fondi vincolati e debiti 

fuori bilancio ed altri argomenti in materia contabile e finanziaria; chiedo all’ufficio 

di presidenza quindi, di voler calendarizzare, qualche seduta come lo ritiene 

opportuno per trattare quegli argomenti, atteso che ad oggi non sono ancora 

pervenuti in questa Commissione gli atti relativi al Bilancio di previsione. Pertanto, 

se non vi sono altre argomentazioni più urgenti, vista la prossima scadenza di 

Consiglio ritengo sia opportuno approfondire le tematiche che ho prima segnalato”. 

Contartese in base alla dichiarazione fatta dal Commissario Falduto, chiede se è 

possibile sentire con una certa urgenza  l’Assessore preposto ovvero al Bilancio 

affinché  ragguagli la commissione sul punto all’O.d.G. del prossimo Consiglio in 

merito alla situazione finanziaria dell’Ente. 

Il Presidente preso atto di quanto riferito dai Commissari riguardo al Bilancio, 

riferisce che questa mattina si recherà  presso gli  uffici per avere gli atti relativi alla 

pratica e che comunque secondo  lui la discussione  preventiva su questi punti è al 

momento inutile come anche è inutile in questo momento convocare l’Assessore in 

quanto  non sono ancora pervenuti i documenti. Riguardo la richiesta di convocare 

l’Assessore da parte del gruppo PD per discutere sempre sull’O.d.G. del prossimo 

Consiglio, il Presidente ribadisce che è inutile questa convocazione in quanto è stato 

convocato proprio per questo motivo.                                                                                   

        

  IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

f.to Dott. Giuseppe Muratore                                             f.to Maria Figliuzzi 


