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  I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO  COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSON-
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’N- FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE  -PERSONALE 

  
 VERBALE  n. 120                                                                                                   

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 8 del mese di settembre nella sala 
consiliare del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata dal 
presidente Dott. Giuseppe  Muratore in 1^ convocazione alle ore 9:00, con inizio 
lavori alle ore 9:00, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno : 
 
 

- Lettura verbali delle sedute precedenti ; 
- Modifica art. 25 del Regolamento comunale 
 

Risultano presenti all’appello i Sig.ri consiglieri: Muratore,Schiavello,Tomaino e 
Contartese, non sussistendo il numero legale la seduta si aggiorna in II 
convocazione. 
Alle ore 9:15, la commissione si riunisce in II convocazione risultano presenti i Sig.ri 
Consiglieri :  
 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  ENTRA 9:51 

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

6 LO BIANCO ALFREDO Componente P   

 7 GIOIA CLAUDIA Componente       A PALAMARA  

8 POLISTINA  GREGORIO Componente        P  ENTRA 9:50 

9 LA GROTTA M.ROSARIA Componente        A   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente        P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente P   

12 FALDUTO SABATINO Componente P  ENTRA 9:39 

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  ENTRA 9:40 

15 FIORILLO MARIA Componente P  ENTRA 9:40 

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P  ENTERA 9:25 

 



 

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

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

Il Presidente avvia la i lavori  dando lettura del verbale del verbale n. 116. 

Interrompe la lettura il Commissario Contartese con una pregiudiziale  e chiede : “ 

vorrei sapere, visto che i Regolamenti sono oggetto di questa Commissione,  se può  

convocare il Segretario Generale affinchè  ci dia chiarimenti  sulla IV Commissione, 

se si possono tenere le sedute o no”. 

Goia fa presente  che è stata aperta  in virtù di quanto ha attestato il Segretario 

Generale. 

Schiavello si associa alla richiesta del commissario Contartese anche perché lui ha 

chiesto al Segretario anche per la II Commissione. 

Il Segretario Generale contattato dalla Segretaria non è in sede verrà convocato per 

martedì prossimo. 

Contartese domanda : “ visto che questa Commissione si occupa di Bilancio e tributi 

Le chiedo presidente se può recuperare  la Delibera  di Giunta n. 239 del 2017 

avente ad oggetto :  ATTO D’INDIRIZZO AL DIRIGENTE SETTORE 8-SERVIZIO 2 PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER IL RECUPERO CREDITI DELLA CASA CIRCONDARIALE PER IL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, e  gradirei che venisse letta in Commissione perché se c’è 

qualche rettifica da fare  noi potremmo dare dei suggerimenti.  Un’altra richiesta  

che faccio è quella di conoscere se sono state utilizzate somme sottratte al fondo di 

riserva “.  

Si dà atto che alle ore 9:45, partecipa ai lavori il Segretario Generale Dott. Michele 

Fratino. 

Il commissario Contartese  chiede : “ visto che ci sono Consiglieri che si devono 

programmare  per il loro lavoro, per poter partecipare alle sedute delle 

Commissioni,  vorrei che il Segretario ci chiarisca se la IV Commissione  deve essere 

convocata”. 

Il Segretario Generale risponde che il Regolamento Comunale prevede che in caso  

di mancanza del Presidente  è il vice presidente che convoca e presiede la seduta. 

 

 



 

Il commissario Schivello manifesta una serie di situazioni che si sono verificate 

nell’ultimo periodo e per evitare di incorrere in eventuali irregolarità sulla tenuta o 

meno delle commissioni chiede al Segretario se può dare chiarimenti. 

Il Segretario Generale risponde : “ per evitare eventuali diffide in caso di assenza del 

Presidente è il vice Presidente   che ne assume le funzioni e convoca e conduce i 

lavori. Per evitare di entrare nel merito, se il presidente è assente la convocazione la 

fa il vice Presidente perché non si possono bloccare i lavori che riguardano la Città. 

Diverso è per la II Commissione, se mancano il Presidente e il vice Presidente, il 

Consigliere anziano non può  ne convocare ne tenere la seduta”. 

De Lorenzo riferisce : “ è arrivata una PEC dove la consigliera Pilegi dice che 

rimane la presidente della IV Commissione e sospende le sedute, ma può sospendere 

se c’è un vice presidente che può portare avanti i lavori ? Sulla legittimità dell’atto 

che pur sentendosi presidente la Pilegi sospende con una missiva la seduta della 

Commissione sine die senza motivazione alcuna interrompendo con tutti i disagi del 

caso la Commissione, quando è chiaro da Regolamento che in caso di  assenza del 

Presidente i lavori  sono condotti dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. Per 

cui vista la presenza del Segretario generale  chiedo indicazioni in merito”. 

Lo Schiavo pone la stessa domanda fatta dalla De Lorenzo. 

Il Segretario Generale risponde : “ il fatto di presiedere un consesso non dà la 

possibilità di sospendere il consesso stesso. E’ la rappresentazione di un organismo, 

ma non si possono interrompere per la volontà di una sola persona i lavori 

dell’organismo. Attualmente c’è il vice Presidente che ha i poteri sia di convocare 

che di presiedere i lavori perché ci sono delle problematiche che riguardano i 

cittadini  che  devono essere discussi e portati avanti “.   

Il Presidente alle ore 10:00, chiude la commissione e aggiorna la seduta per come da 

calendario, per il giorno 6 p.v. alle ore 9:00, con lo stesso ordine del giorno già 

iscritto nei  modi e termini stabiliti dal Regolamento. 

 

 

  IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

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


