
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
BILANCIO – AFFARI ISTITUZIONALI- PATRIMONIO COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSO – PARTECIPAZIONE 

E SOCIETA’ – FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE - PERSONALE 

Verbale n. 56 

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 24  del mese di aprile, nella sala del Consiglio Comunale, 

si è riunita la I^ Commissione Consiliare, convocata per le ore 9:00. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli. 

Il Presidente Giuseppe Muratore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 

alle ore 9:15. 

. 

  I^ II^ SOSTITUTI Note 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A P  entra alle ore 9:48 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A ROSCHETTI A.  

6 URSIDA STEFANIA Componente A A MASSARIA A. entra alle ore 9:29 

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A P  entra alle ore 9:33 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P P   

10 GIOIA CLAUDIA Componente A A PALAMARA A.  

11 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A A   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P   

13 POLISTINA GREGORIO Componente P P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente P P   

16 FIORILLO MARIA Componente A P  entra alle ore 9:28 

 

-  Contartese: siamo in fase di consuntivo, ieri ho fatto una ricerca sull’Albo Pretorio e ho 

trovato la determina n. 396 del 12/04/2018, avente come oggetto: ricognizione e 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017; non ho capito alcune 

situazioni in quanto nella parte finale parla di residui eliminati, per cui ci sono circa due 

milioni di euro stralciati; vorrei capire il perché di ciò e cioè se si è perso il diritto di 

riscuotere questi crediti o se erano già prescritti o, ancora, perché c’è stato uno sgravio e, 

qualora ci fosse stato, che tipo di sgravio c’è stato. Questi residui sono stati portati avanti in 

questi anni, perché? e vorrei capire perché non sono stati eliminati negli anni precedenti. 

-  Presidente: Lei, Consigliere Contartese, è come se stesse dicendo che siamo tornati indietro di 

qualche anno, mi sembra di capire che è come se ci trovassimo nell’amministrazione sotto 

D’Agostino, Lei, inoltre, fa riferimento a un disavanzo di circa sette milioni di euro, è 

documentato? 

-  Contartese: no, non è documentato. 

-  Presidente: ma, qualora ci fosse un tale disavanzo, cosa succede? 

-  Contartese: andrebbe ripianato. 



-  Schiavello: non si torna all’era D’Agostino ma siamo ancora in quella fase, non ne siamo 

usciti; come farli rientrare? Il problema non esiste se si riesce ad avere un piano di 

riequilibrio, anche se si rimane vincolati come per il dissesto. 

-  Presidente: leggo: residui eliminati, cosa significa? 

-  Contartese: che ci sono ancora. 

-  Presidente: leggo: idrico € 365.965,20; rifiuti € 1.596.013,17: Leggiamo la determina n. 

396/2018. Preso atto della determina, con il consenso di tutta la Commissione, convochiamo 

il Funzionario dott. Domenico Mobilio e il Dirigente dott. Filippo Nesci per la seduta di 

venerdì 27/04/2018. 

-  La seduta si chiude alle ore 10:00. 

     IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

f.to Giuseppe Muratore                f.to  Renato Spinelli      


