
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 1 

 

           L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 4 del mese di gennaio, si è riunita la V 

Commissione Consiliare, in 1^ convocazione, alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore 12:08, per 

discutere il  seguente o.d.g. : 

-  Determine e delibere pubblicate sul sito del Comune. 

Assume le funzioni di segretario il consigliere Samantha Mercadante 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P ENTRA  12:15 

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A TEDESCO 

5 SERVELLI IVAN Componente A LO SCHIAVO ENTRA 12:17 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA 

11 SCUTICCHIO ANTONIO Componente A  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente A CUTRULLA’ ENTRA 12:42 

15 TOMAINO  ROSARIO Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente p  

 

Partecipa inoltre , da esterno ai lavori il consigliere Lorenzo Lombardo 

Presiede la seduta il presidente  avv. Sabatino Falduto dopo aver accertato la presenza del numero 

legale per la validità della stessa.  

Dichiarata aperta la seduta il presidente dà lettura della nota prot.60204  del 30.12.2015 avente ad 

oggetto :  partecipazione alle commissioni consiliari – consigliere Piro Mariano.  

 

 



 

Il presidente evidenzia, che ancora nell’elenco della V Commissione è presente Tomaino Rosario e 

dovrà essere cura del gruppo PD e indipendenti   comunicare la sostituzione Tomaino. 

Prima di passare all’o.d.g. : disamina delibere, il Presidente vuole specificare che oggi si lavora 

senza PC in quanto l’armadietto in cui è conservato è chiuso e dipendenti che costodiscono le 

chiavi sono in ferie, augurandosi di poterlo  reperire per domani in modo da disaminare  gli atti 

dirigenziali emanati dopo la sospensione delle Commissioni. 

Il consigliere Ursida chiede di disaminare la delibera ovvero la determina che riguarda la 

valutazione della soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati.  

Il presidente dichiara che non appena si reperirà la delibera verrà inserita all’o.d.g. della 

Commissione. 

Il consigliere  Piro fa presente che gradirebbe avere le copie di tutti gli  atti che vengono esaminati  

in commissione e riferisce di essere pronto ad autotassarsi  nel caso in cui  non c’è la disponibilità 

da parte dell’Ente a fornire la carta per  fotocopie. 

Lombardo risponde che la possibilità di documentarsi è condivisibile, ma ad oggi vi è la tecnologia 

per farlo on line, la cosa migliore per ottimizzare tempi e costi, sarebbe consultare l’Albo Pretorio 

on line e stampare ciò che interessa. 

Il presidente  afferma che la commissione esamina tutti gli atti attingendo dal portale istituzionale 

dell’Ente dove istantaneamente vengono pubblicati tutti gli atti.  

Nelle sedute preparatorie  vengono disaminati tutti gli atti e poi su richiesta dei commissari 

vengono esaminati approfonditamente quelli che ritengono opportuno, fermo restando che se si 

volessero apportare modifiche al modus operandi della commissione  il Presidente si ritiene 

disponibile. 

Il consigliere Piro ringrazia per il chiarimento e dichiara che il modus operandi della Commissione 

va bene così come è. 

Il presidente dà lettura della delibera n. 240 del 15.12.2015 , si apre la discussione. 

Il commissario Ursida  afferma che, vista l’integrazione di € 7.550,00, il Comune non sembra avere 

tutti questi problemi finanziari. 

Il commissario Schiavello  fa presente che il dissesto è stato  fino al 31.12.2012 dell’1.01.2013 , 

l’Ente non è in dissesto perché si  sono fatti  molti tagli. 

Il presidente dichiara di essere sorpreso da  questa delibera, tra le manifestazioni delle festività 

natalizie è presente l’inaugurazione della villa comunale, lui concorda che  se i soldi sono stati 

inseriti nei capitoli, devono essere spesi, e che questo consiglio ha approvato il bilancio, ma deve 

fare attenzione  nelle spese essndo un comune con difficoltà di cassa. 

I consiglieri Tedesco e Lo Schiavo chiedono di reperire  la determinazione dove c’è la ripartizione 

della spesa , si associa alla richiesta il commissario Piro. 

 



 

 

Fatelli per quanto riguarda la PRO LOCO , visto che sono stati  dati € 1.000,00 per Vibo Marina 

chiede perché non li hanno dato anche a Vibo. 

Si da atto che alle ore 13:01, la seduta viene chiusa e si aggiorna a martedì 5 p.v.alle ore 15:00, 

dandone comunicazione ai presenti che  dichiarano di riceverla.     

 

 

 

 

 

 

        IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO 

f.to     FALDUTO SABATINO                                       f.to     SAMANTHA MERCADANTE 


