
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 4 

 

          L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 11 del mese di gennaio, si è riunita la V 

Commissione Consiliare, in 1^ convocazione, alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore 12:11, per 

discutere il  seguente o.d.g. : 

-  Disamina determine e delibere pubblicate sul sito del Comune. 

Assume le funzioni di segretario la Consigliera Samantha Mercdante 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P  

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A Gioia  dalle 12:20 

11 SCUTICCHIO ANTONIO Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente P Dalle ore 12:22 

15 TOMAINO  ROSARIO Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente P Esce ore 12:44 

 

Partecipano da esterni i consiglieri Contartese Pasquale ( esce ore 12:31 ) e Pilegi Loredana. 

Presiede la seduta il presidente Sabatino Falduto, il quale dopo aver accertato la presenza del 

numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 



 

Subito dopo, Egli  procede con la disamina degli atti  pubblicati sul sito del Comune: 

- Delibera di Giunta n. 257 del 31.12.2015 : Riapertura delegazione di Piscopio, 

- Delibera  di Consiglio Comunale n.86 del 9.12.2015;si dà semplice lettura. 

Si dà lettura delle delibere di Consiglio Comunale pubblicate sul sito  istituzionale delle quale, 

visto che le stesse sono state oggetto di valutazione consiliare, non viene data lettura integrale. 

- Determina  settore 1, n. 467 del 31.12.2015 n. generale  1371  del 31.12.2015 . 

Il presidente per 5 minuti si allontana  ( h.12:33). 

Alle ore 12:36, rientrato il   presidente, riprendono i lavori. 

Il Presidente procede con la lettura degli atti pubblicati sul sito : 

-Delibera di G.C.  n. 1 del 7.1.2016; 

-Delibera n. 3 del 7.01.2015; il presidente ne dà lettura. Si evidenzia  e si apre la discussione sulla  

presenza dell’Assessore De Filippis, nell’elenco dei componenti della Giunta  delle suddette 

deliberazione, che viene conteggiato  tra gli assenti, viste le dichiarazioni dell’Assessore, non  

sarebbe dovuto essere conteggiato come assente e quindi non presente nell’elenco. 

Il presidente, informa la commissione di aver parlato con il dirigente  Nesci  riguardo la  

demolizione degli impianti pubblicitari, concordato con il Comando dei Vigili del fuoco. 

- Scheda per la predisposizione della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

- Avviso  deposito atti. 

- Proroga incarichi  dirigenziali Decreto Sindacale n. 1 dell’8.01.2016. 

Il presidente  ne dà lettura e si apre le discussione. 

Determina settore 1 n.459 del 29.12.2015 n. generale 1355 del 29.12.2015 

Il commissario Ursida anticipa che domani verrà trattato un argomento inerente ad una richiesta 

delle copie della documentazione per le pratiche del prossimo Consiglio Comunale. 

Alle ore 13:08, la seduta è tolta, si aggiorna al 12 p.v. alle ore 15:00, con l’ordine del giorno già 

iscritto, si dà comunicazione ai presenti commissari che dichiarano di riceverla.  

 

 

 

        IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO 

 f.to    Sabatino falduto                                         f.to  Samantha Mercadante  


