
               

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

  I COMMISSIONE CONSILIARE 

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

  
 VERBALE  n. 124                                                                                                  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 19 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 : 
 

- Proposta n. 41 del 31.07.2017 avente ad oggetto “ Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 
175 – ricognizione partecipazioni possedute”. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario, la dipendente comunale sig.ra Maria 
Figliuzzi. 
Risultano presenti all’appello i Sig.ri consiglieri: Muratore, Polistina, Contartese, 
Fiorillo e Tedesco, constatata la non sussistenza del 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 A   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A   

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A   

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE  

 7 GIOIA CLAUDIA Componente        P  ENTRA 9:38 

8 POLISTINA  GREGORIO Componente        P   

9 LA GROTTA M.ROSARIA Componente       A   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente       P  ENTRA 9:45 

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente A   

12 FALDUTO SABATINO Componente A ROSCHETTI ENTRA 9:40 

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    P   

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  ENTRA  9:50 

15 FIORILLO MARIA Componente P   

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P   



 

 

 

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 informa  i  commissari presenti che è pervenuta dall’ufficio di 

presidenza del consiglio la pratica: Proposta n. 41 del 31.07.2017 avente ad oggetto“ 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 

– ricognizione partecipazioni possedute “. 

Contartese in via preliminare, propone  la modifica dell’art.63 del Regolamento 

Comunale “ Convocazione del Consiglio”, per evitare quanto è successo nell’ultimo 

Consiglio Comunale, al comma 6, nella parte che riguarda la convocazione d’urgenza 

nelle 24 ore, la notifica deve essere fatta al diretto interessato o se non c’è lui alla 

persona che convive nella stessa abitazione e non lasciare l’avviso  presso la 

segreteria o  mediante telegramma perché non arriva in tempo. 

Si dà atto che alle ore 9:45 entra in aula il commissario Schiavello  e riferisce di 

essere arrivato in ritardo alla seduta perché è rimasto bloccato sulla strada statale 

118 per i lavori  dell’ANAS. 

Il Presidente che all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale che si terrà 

giorno 25 p.v. c’è la modifica dell’art. 63 per la convocazione in via telematica. 

Mercadante  afferma è stato calendarizzato all’ordine del giorno  del prossimo 

Consiglio e se ne discuterà  perché la cosa più veloce è la PEC. 

Fiorillo domanda al presidente se conosce la proposta. 

Il presidente risponde che di questa modifica se ne discuterà in Consiglio e non sa 

come è articolata. 

Il presidente procede con la lettura degli atti allegati alla pratica all’ordine del 

giorno : parere dei revisori .   

 

 

 

 

 



 

Alle ore 10:00, il presidente chiude la commissione e aggiorna la seduta per come da 

calendario, per il giorno 20 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 

Dott. Giuseppe Muratore                                                  Maria Figliuzzi 


