
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 6 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 14 del mese di gennaio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  15:13, per discutere il  

seguente o.d.g. : 

-  Atti pubblicati all’albo pretorio del 14.01.2015. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario  al Sig. Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P ENTRA 15:18 ESCE 15:49 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  

5 SERVELLI IVAN Componente P ESCE ORE 15:49 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente P  

11 SCUTICCHIO ANTONIO Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente A  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

14 MASSARIA ANTONIA Componente A  

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Presiede la seduta il presidente  Avv. Sabatino Falduto, dopo aver  fatto l’appello e accertato la 

presenza del numero legale  per la validità della stessa e la  dichiara aperta. 

Subito dopo, chiede ai commissari se sono d‘accordo ad iniziare ad esaminare gli atti di ieri,  gli 

stessi concordando . 

 

 



 

Il presidente dà lettura sei seguenti atti . 

- Ordinanza della Capitaneria di porto; 

- Determina n.1354 del settore 1 del 13.01.2016 ; 

- Delibera di GC n. 253 del 30.12.2015  avente ad oggetto : Cartellone “ Stagione teatrale  2016 

– Approvazione programma e nomina direttore artistico; 

Schiavello: è stata letta una delibera che si dava mandato alla Dirigente. 

Presidente risponde che quella riguardava la programmazione delle manifestazioni  per le festività 

natalizie. 

Schiavello  secondo lui rientra in quella programmazione. 

Il Presidente dà lettura integrale della delibera. 

Schiavello chiede se è specificata  la spesa,  se si autofinanzia con la vendita degli abbonamenti. 

Il presidente  specifica che la stagione teatrale non si faceva più  dal 2013, ma l’allegato programma 

citato in delibera non c’è,  da quando il comune  è in dissesto  non si era più fatta, adesso ritiene che 

con la vendita degli abbonamenti si farà il conguaglio di quanto anticipato. 

Schiavello non crede che sia stata bloccata  per il dissesto, ma per una questione politica, comunque 

se  si porta un beneficio alla Città che ben venga. 

Il presidente fa presente che quando è stato approvato il Bilancio fondi per la stagione teatrale non 

ricorda se erano stati stanziati. 

De Lorenzo dopo aver conosciuto i costi e l’incasso della vendita degli abbonamenti, ritiene che  è 

necessario  fare delle attività di sviluppo  culturale l’aveva già programmato il Sindaco nelle sue 

linee guida  e lei la vede con positività, bisogna verificare  tutto l’aspetto organizzativo e capire  

come si andrà ad evolvere in futuro. 

Il Presidente  risponde che sulla positività dell’azione non c’è dubbio, ma  in base alla Corte dei 

conti potrebbero non potersi  autorizzare sponsor  e nominare direttori esterni               che si augura 

la Giunta abbia valutato. 

De Lorenzo risponde che il Comune ha messo in atto una stagione teatrale e necessita un esperto nel 

settore. 

Policaro  come ha già sottolineato la commissaria De Lorenzo, è già come atto di indirizzo nel 

programma del Sindaco  è giusto che ciò avvenga, ci sono dei pareri  citati in delibera  della Corte 

dei Conti Liguria, visto che all’interno del Comune non c’è questa figura e bisogna esternalizzare e 

l’Amministrazione ha optato per la Marzano,  fa un plauso all’Amministrazione e in seguito si 

vedrà come  evolverà. 

Il Presidente  si augura  che non vada ad intaccare cap. di bilancio previsti per altro. 

 

 



 

Si procede con la lettura della delibera  di Giunta n. 252 del 30.12 2015 : Manifestazione sportiva- 

finale di coppa Italia Calabria calcio a 5. 

 Schiavello  riferisce di essere felicissimo di aver lavorato durante il suo assessorato per questa 

manifestazione che adesso si è concretizzata  e per il futuro si può procedere in modo positivo. 

Questo dimostra che  il nostro è un Comune che cresce ed  accoglie positivamente anche le 

manifestazioni che si faranno sulla danza sportiva. 

Policaro informa che i pareri della Corte dei Conti  sono richiamati  anche in questa delibera. 

Il Presidente : la Giunta di Vibo aderisce al parere della Liguria ? 

Policaro risponde che il  Comune  aderisce al parere positivo anche perché va incontro a quanto è 

nelle linee programmatiche del Sindaco. 

Schiavello  informa che con la precedente Amministrazione c’era  un capitolo ad hoc per i 

contributi alle manifestazioni sportive. 

Il Presidente : “non vorrei che fossero sporadici questi contributi, ma se la linea di indirizzo è questa 

per me va bene, però non vorrei che ci fossero dei figli e dei figliastri, anche perché la d.ssa Teti ha 

affermato che si devono ridurre le spese “. 

De Lorenzo specifica : “ spesa pubblica è una cosa, sostegno un’altra”. 

Presidente  riferisce che se  il Comune eroga contributi   secondo lui non è in una situazione di 

ristrettezza economica. 

De Lorenzo ci sono alcuni casi in cui possono sostenere  dipende dalla disponibilità. 

Il presidente ricorda che ci sono delle priorità che sono  esigenze. 

De Lorenzo bisogna verificare se c’è la possibilità di intervenire in tutti i settori perché in un 

Comune tutti i settori sono importanti. 

Policaro  ricorda che nell’introduzione  del Sindaco All’Amministrazione ha fatto presente che  dal 

dissesto in poi l’Amministrazione D’Agostino lavorava sempre come se fosse  in default, 

attualmente c’è una Commissione che sta quantificando  la massa passiva e provvederà alla 

liquidazione, ma ciò non vuol dire  che l’Amministrazione non può spendere , ma deve spendere nei 

limiti in cui è previsto, quindi finanziare la coppa Italia o non finanziarla è una scelta politica, 

bisogna vedere la capacità di spesa in questo settore. 

Alle ore 16;17 la seduta è tolta, si aggiorna  al 18 p.v.  alle ore 12:00 con lo stesso o.d..g già iscritto, 

si dà comunicazione a tutti i commissari presenti che dichiarano di riceverla.  

  

  

        IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO 

  f.to Avv. Sabatino Falduto                                              Maria Figliuzzi 

 


