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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno  09  del mese   LUGLIO  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in 
prima  convocazione per le ore   09:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  09:15  Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno: Regolamento  Sponsorizzazioni 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:10 

II 
Conv. 
09:25 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A P   

4 CONSOLE Domenico Componente A A/P  DA REMOTO entra 09:33 

5 FRANZE’ Katia Componente A P  DA REMOTO esce 10:10 

6 NASO Agostino Componente A A FUSINO DA REMOTO 

7 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO esce 09:58 

8 FATELLI Elisa Componente A A   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  DA REMOTO entra 09:31 

10 TERMINI Gerlando Componente A A   

11 TUCCI Danilo Componente P P  DA REMOTO 

12 CURELLO Leoluca A. Componente A P   

13 POLICARO Giuseppe Componente A A   

14 PILEGI Loredana Componente A A   

15 COMITO Pietro Componente A A   

16 LUCIANO Stefano Componente A A   

17 PISANI Silvio Componente P P  DA REMOTO abbnd 10:10  

18 PUGLIESE Laura Componente A A   

Presiede la seduta il   Presidente Raffaele Iorfida , il  quale fatto l’appello ed accertata la presenza 
del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la  stessa con inizio lavori.  

La seduta chiude alle ore  10:20 

 

    IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO Verbalizzante f.f. 

   Raffaele Iorfida                     Emanuela Calderone 



Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 1^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli 

interventi che seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione 

stessa. 

Il Presidente Iorfida, apre i lavori della Commissione alle ore 09:25, in seconda 

convocazione, ponendo all’attenzione dei commissari presenti in aula e da remoto l’OdG 

già comunicato nella seduta precedente. Partecipa ai lavori l’Assessore D. Primerano. 

Il Presidente cede la parola all’Assessore per relazionare in merito al Regolamento. 

Primerano: “ Regolamento importante e mancante all’interno dell’Ente. Abbiamo sentito il 

bisogno di tale Regolamento in merito alla successiva proclamazione di Vibo Capitale del 

Libro …  Le sponsorizzazioni sono veri e propri contratti. Il regolamento è diviso in 2 parti: 

1^ “ Scopi del contratto di sponsorizzazione “; 2^  “ Modalità di scelta del contraente 

attraverso il servizio ben definito all’interno del coordinamento. Il Regolamento per le 

sponsorizzazioni è utile per finanziare principalmente gli eventi culturali. I contratti sono 

soggetti a manifestazione d’interesse con norme stabilite dalla legge. “  

Chiede di intervenire il Commissario Scrugli, la quale chiede all’Assessore, notizie i merito 

al Durc. “ l’ente è in regola? “ 

L’Assessore risponde, pur non essendo di sua competenza, che l’ufficio competente ha 

provveduto a consegnare la documentazione necessaria richiesta dall’INPS. 

Il Commissario Scrugli chiede all’Assessore maggiori approfondimenti afferenti a tale 

problematica e quale il periodo di riferimento ed il Presidente risponde al Commissario che 

sarà lui personalmente a recarsi presso gli uffici per reperire le dovute notizie. 

Il Presidente rammenta alla Commissione che l’Assessore Primerano  partecipa ai lavori 

per discutere in merito alla pratica Sponsorizzazioni. 

L’Assessore comunica che il problema Durc è sorto in seguito alla posizione poco chiara 

di alcuni impiegati in quiescenza anni prima. “… è stata fatta una relazione per ogni 

singolo dipendente,  quanto è stato chiesto dall’INPS noi lo abbiamo fatto…” 

Il Presidente, ultimato l’intervento dell’Assessore in merito alla pratica in oggetto, lo 

ringrazia per  aver preso parte ai lavori e lo stesso si allontana dall’aula per assolvere ad 

altri impegni.  

Il Commissario Pisani, chiede al Presidente di rinviare la votazione per l’approvazione di 

detta pratica alla seduta successiva, affermando che è necessaria la comunicazione 

preventiva di 24 ore prevista dal Regolamento Commissioni consiliari all’Art. 6 comma 2. 

Il Presidente risponde che nella seduta precedente, in fase di chiusura, lo stesso aveva 

provveduto ad aggiornare i lavori della seduta seguente. Il Presidente chiede inoltre al 

commissario Pisani se ha provveduto a comunicare previo avviso la sua partecipazione ai 

lavori da remoto. Pisani risponde di non aver provveduto ad inviare tale comunicazione. Il 

Presidente evidenzia a Pisani che nonostante non abbia mai provveduto ad adempiere 



alle modalità richieste per la partecipazione ai lavori da remoto, lo stesso gli ha sempre 

permesso di prenderne parte e questo al fine di lavorare in armonia e tranquillità. 

Il Commissario Franzè risponde a Pisani che se chiede il rispetto del Regolamento 

Comunale delle Commissioni  anche lui deve rispettarlo. 

Il Presidente ribadisce che nella seduta del 08/07, ha aggiornato i lavori, comunicando che 

dopo l’intervento dell’Assessore Primerano si sarebbe proceduto alla votazione per 

Approvazione della pratica in discussione. 

Il Commissario Pisani alle ore 10:00 circa, abbandona i lavori  per motivi politici e 

comunica al Presidente di voler rinunciare al Gettone Presenza. 

Il Presidente Iorfida, si allontana dall’Aula per interfacciarsi con il Segretario Generale del 

Comune, in merito alle affermazioni di Pisani circa la regolarità della procedura di 

votazione della pratica richiamata da Pisani all’Art. 6 comma.  

Il Dott. Scuglia risponde che qualora non vi siano obiezioni da parte dei presenti in aula 

durante la comunicazione circa l’ aggiornamento ai lavori successivi, la stessa vale come 

notifica. 

La Commissione prende atto della comunicazione del Segretario Generale. 

Il Commissario Console, collegato da remoto, chiede al Presidente, che venga verbalizza 

ed accolta dalla Commissione, la sua proposta di portare a  votazione la pratica in oggetto 

alla data odierna. Tale Proposta viene approvata all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente porta a votazione per alzata di mano la pratica in oggetto che viene 

APPROVATA all’unanimità dei presenti e liquidata con parere positivo per i successivi 

adempimenti. 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:20 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 09/07/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f. 

    Emanuela Calderone 

       Il  Presidente  la 1^ Commissione 

        Raffaele IORFIDA 

 


