
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 15 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 15 del mese di febbraio, si è riunita la V Commissione 

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

seguente o.d.g. : 

- disamina atti pubblicati all’albo pretorio sito del Comune di Vibo 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra 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 ESCE 12:42 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LOMBARDO ENTRA 12:21 ESCE 12:42 

5 SERVELLI IVAN Componente A LO SCHIAVO FILIPPO 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P ENTRA 12:18 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P ESCE 13:06 

10 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA ENTRA 12:18 ESCE 13:06 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Presiede la seduta il Presidente Sabatino Falduto dopo aver accertato la presenza del numero legale 

dei  partecipanti per la validità della stessa. 

Il Presidente prima di iniziare la discussione comunica ai commissari che la segretaria ha inoltrato la  

nota prot. n. 6198 dell’8.02.2016 alla Dirigente D.ssa Teti avente ad oggetto : Bypass in via Carlo 

Parisi incrocio Milite Ignoto, per come richiesto dal Commissario Russo e ne dà lettura. 

 



 

Il presidente sollecita il Presidente della III Commissione, attesa la competenza funzionale della 

stessa a stabilire le modalità dei fondi per l’opera, lo invita qualora faccia queste attività di 

trasmettere copia dei verbali  a questa commissione al fine di evitare di duplicare i lavori. 

Il commissario Lo Schiavo presidente della II Commissione conferma che invierà copia dei verbali. 

Successivamente, il presidente dà lettura di una nota inviata dal segretario generale avente ad 

oggetto: Piano per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 approvato con atto della Giunta 

Comunale n. 19 del 28.01.2016. Adempimento con scadenza 31.03.2016. 

Dopo di che  si riprende la lettura degli atti pubblicati sul sito del Comune, si inizia dall’atto n. 265  

delibera di  G.C. n.17 del 28.01.2016 avente ad oggetto: Atto di citazione Sorrenti Carmelo contro 

Comune di Vibo Valentia. Si affida l’incarico all’avv. Del Comune Maristella Paolì. 

N.266 delibera di G.C. n.18 del 28.01.2016 avente ad oggetto : ricorso  in appello Consiglio di Stato 

– TAR Calabria incarico avv. Domenico Sorace. 

N.267 delibera di Giunta  n. 20 del 28.01.2016 : Ricorso al TAR – Gregorace Andrea /Comune 

inaico affidato all’Avv.  Del Comune Maristella Paolì. 

N. 268  determina settore 4  n. 39 del 3.2.2016 : Liquidazione fattura SINAPSYS € 7.625,00 

gestione ufficio tributi 30.05.2015 – 30.11.2015. 

N. 269 determina settore n.71 del 4.02.2016 : Rettifica della Rettifica- essendoci dati sensibili non 

vengono pubblicati. 

N.270 delibera di Giunta n. 21 : atto di pignoramento verso terzi Elisabetta De Vito – incarico 

affidamento all’Avv: Maristella Paolì. 

N. 272 avvio esproprio Settore 5 atto di Esproprio – Bisogni Francesco – Responsabile Claudio 

Decembrini – in un unico avviso vengono intimate tante espropriazioni a diversi soggetti – per la 

messa in sicurezza. 

N.271 manca ad oggi. 

N.273 determina settore 4  n. 43  del 4.2.2016 : Liquidazione  ditta Salvatore Franzè. 

N. 274 determinazione settore i n. 18 del 4.02.2016 : Liquidazione fattura Ditta ATHENA 

SERVIZI. 

N. 275 determina settore 1 n. 19 del 4.2.2016 :Liquidazione di € 30,00 tassa da versare. 

N. 276 determina settore  n. 44 del 4.2.2016 : servizio di gestione della contabilità fiscale 

dall’1.1.2016   al 31.12.2016 alla Kibernetes. 

Su richiesta della Commissaria Ursida, il Presidente dà lettura  del testo della determina. 

Ursida chiede se la scelta è stata fatta direttamente. 

Il Presidente risponde consultando i cataloghi – questo ritornerà anche in Consiglio comunale, 

perché l’esternalizzazione si dà perché c’è  una carenza di personale all’ufficio tributi. 



Franzè fa presente che nella prima commissione è stato già invitato l’Assessore per la 

riorganizzazione degli uffici. 

Ursida   riferisce che qui è diverso, si tratta dell’affidamento ad una società esterna. 

Franzè afferma che  dopo 7 mesi,  si deve verificare a che punto sono con la riorganizzazione degli 

uffici,  vedere quanto personale manca, quanti dipendenti ci sono, se  si può salvare la situazione in 

house  

De Lorenzo  riferisce che già la Commissione aveva ascoltato il Dirigente e  Mobilio su questa 

questione. 

Il Presidente : ad oggi non abbiamo  letto alcun atto, la convenzione con Equitalia scadeva il 31.12 

2015 , i Revisori dei Conti hanno  detto che l’Ente ha capacità di riscossione,  ma dopo aver sentito  

il funzionario Mobilio e l’Assessore Imeneo  si evidenzia la  volontà a continuare  con Equitalia e 

ad oggi  non  si chiarisce  se c’è stata una proroga. Su questo l’Assessore aveva espresso la volontà 

di incontrare il personale dell’ufficio tributi, ma ad oggi non ci sono atti formali. 

Franzè  chiede se c’è la volontà finalizzata alla riscossione volontaria. 

Il presidente risponde che ad oggi vi è anche un problema nell’anagrafe dei tributi, Equitalia, infatti, 

dovrebbe documentare periodicamente quali sono i cittadini morosi. 

Franzè l’ufficio riferisce che questa attività non è stata fatta perché non c’è il personale che aggiorni 

i dati trasmessi da Equitalia,  questo è un problema che ha l’ufficio tributi perché ci vorrebbe  un 

addetto che individui i morosi. 

Il presidente sostiene che non sia ammissibile che per una  disorganizzazione dell’ufficio tributi i 

cittadini  passino ore ed ore di attesa. 

Franzè afferma che è necessario provvedere con urgenza, anche se non si sono riorganizzati tutti gli 

uffici, almeno quello dei tributi per evitare come ha detto il presidente disagi ai cittadini che che 

aspettano ore ed ore, “ questo spetta a noi consiglieri”. 

Il presidente concorda con quanto detto dalla Franzè, si potrebbero risparmiare anche i soldi della 

Kibernetes. 

Si procede con la lettura degli atti : 

N. 278 verbale OSL n. 4 del 2.2.2016 Liquidazione  rimborso spese. 

N. 279 determina n.45 del 5.2.2016: proroga incarico professionale – Dott. Carmela Monteleone. 

N. 280 determina n. 46 del 5.2.2016: Liquidazione compenso Revisori dei Conti. 

Su richiesta del commissario Roschetti si dà lettura del testo della determina. 

N. 281 verbale di deliberazione n. 5 del 2.2.2016 OSL: Liquidazione compenso a favore dell’Avv. 

Catalano. 

N.282 verbale OSL n.6 del 2.2.2016  

N.283 determina  settore n. 47 del 5.2.2016 : esecuzione delibera  Riso Annunziata. 

N. 284 determina settore 1 n. 48 del 5.2.2016: Natale 2015 – Liquidazione Marzano € 2.200. 



Si sospende la lettura, nella prossima seduta si riprenderà dall’atto numero 285. 

Il Presidente dà disposizioni alla segretaria di invitare per la prossima seduta di giovedì   18 

.02.2016, l’Assessore Bellantoni   e la Dirigente Teti  per avere relazionare sul punto : stagione 

teatrale 2016. 

Alle ore 13:10 la seduta è tolta, si aggiorna a giorno 16 p.v. alle ore 15:00, si dà comunicazione ai 

commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

 

   

 

            IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

 f.to     Avv.  SABATINO  FALDUTO                                                      f.to     MARIA  FIGLIUZZI 


