
             

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 16 

  

 

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 16 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 A  

3 SARLO CLAUDIA Componente A  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  

5 SERVELLI IVAN Componente A  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 FRANZE’ KATIA  Componente A POLISTINA 

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

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. 

Il presidente  dichiara aperta la seduta e comunica  di aver  ricevuto una nota  con la quale  viene 

assegnata una stanza ai consiglieri  comunali, sarebbe opportuno quindi, richiedere qualche arredo  

 



 

 

per la stanza che è stata predisposta pe i consiglieri, magari mediante una nota  a firma di tutti i 

presidenti e dei capi gruppo.  

Dopo, il presidente avvia i lavori riprendendo  la lettura degli atti pubblicati sul sito del comune dal 

n. 285  al n. 291 verbali OSL; 

n, 292  determina settore  5 n. 49 dell’ 8.02.2016 n. 14  : Progetto adeguamento e ammodernamento 

asilo nido  Viale accademie vibonesi; 

n.293 delibera di giunta n. 19 del 28.01.2016 : programmazione  triennale per la trasparenza. 

Il presidente  si allontana dall’aula, vengono sospesi i lavori; 

Trascorsi 3 minuti il presidente rientra, riprendono i lavori con la lettura del seguente atto: 

n.294 delibera di Giunta  n.22 del 2.2.2016 : Nicola Rizzuto contro Comune ; 

n. 295 delibera n.23 del 2.2.2016 : approvazione  piano; 

n.296 delibera N. 24 DEL 2.2.2016 : MANIFESTAZIONE  DI Carnevale; 

n. 297 delibera n. 25 del 2.2.2016 : Patrocinio gratuito e utilizzo del  parco urbano – Liceo 

scientifico G. Berto; 

n.298 determinazione n. 50 dell’8.02.2016 : rettifica della determina n. 49; 

n.299 annullata 

n. 300  determinazione n.52 del 9.2.2016 : impegno spesa per IMU e TASI; 

n. 302 determinazione  n. 55 del 9.2.2016 liquidazione  fornitura carburante; 

n. 303. Determinazione n.56  del 9.02.2016 liquidazione fornitura  carburante ; 

n. 304 determinazione n.53 del 9.02.2016 : fornitura del software ; 

n.305 delibera di Giunta n. 26 del 2.2.2016 : esercizio provvisorio 2016 . 

Il presidente  riferisce che questa è una delle delibere più delicate, si affronta la discussione a grandi 

linee.  

Il presidente è dall’avviso che si dovrebbe approvare il Bilancio provvisorio entro il 31.12. come 

fanno tutti gli Enti e si augura che non venga approvato ad agosto come lo scorso anno. 

De Lorenzo concorda con quanto detto  dal presidente. 

n. 307 determina n.57 del 9.02.2016: affidamento  incarico legale avvocato Alfredo Gualtieri  per il 

ricorso al TAR  dell’Avv. Maria Stella Paolì – impegno spesa. 

n. 308 determina n. 59 del 9.02.2016 : liquidazione fattura Ditta AGAR  per trasporto materiale  

dell’archivio da  via Macchiavelli ai nuovi locali. 

n. 309  determina n. 56 del 9 .02.2016  

n.310 determina n. 60  del 9.02.2016 trasmissione  reperibilità. 

n.311 determina n. 61  del 9.02.2016 : rettifica della determina 1360 del 29.12.2015. 

 



 

 

 

Alle ore 16:15, il presidente chiude la seduta e la convoca per il giorno 18 p.v. alle ore 15:00, con il 

seguente o.d.g. : rassegna teatrale 2015/2016, sono stati invitati a partecipare l’Assessore Bellantoni 

e la D.ssa Teti, si dà comunicazione a tutti i commissari presenti che dichiarano di riceverla.  

 

   

 

            IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

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


