
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.23 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 7 del mese di marzo, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  15:05 per discutere il  

seguente o.d.g. : 

- Disamina atti del sito comunale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. consiglieri: 

 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente   P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO 

5 SERVELLI IVAN Componente P  

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 FRANZE’ KATIA  Componente A  

12 URSIDA STEFANIA Componente P ENTRA ORE 12:15 

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ENTRA 12:10 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Apre e introduce la seduta il presidente della V Commissione Sabatino Falduto, dopo aver verificato 

la presenza del numero legale per la validità della stessa. 

Il presidente preliminarmente comunica di aver intravisto la determina n. 74 del 7.3.2016   avente ad 

oggetto : bando di gara per l’affidamento del parco urbano,viene citato come atto di indirizzo  e 

presume che non ci sia un atto di Giunta. Fa presente che solleverà questo problema in II  



 

Commissione e che se non si affronterà in II Commissione  verrà fatto in questa nella seduta di 

giovedì per comprendere il tenore di questa determina e in quanto secondo lui sarebbe opportuno 

fare un atto deliberativo di Giunta. 

Schiavello : “quando scade il bando e chi può partecipare ?“. 

Il Presidente : siccome  la determina è stata  pubblicata  stamani,  ancora  il bando  non c’è sul sito. 

Si procede con l’ordine del giorno : disamina dei seguenti atti pubblicati sul sito del Comune : 

Atto di indirizzo della Regione Calabria : avvio di procedimento dei termini della dichiarazione di 

pubblica utilità delle opere di realizzazione dei nuovi ospedali della Sibaritide, di Vibo Valentia e 

della Piana di Gioia Tauro; 

N. 492 delibera OSL 

N. 493 – 494 e 495 una serie di istanze che non verranno esaminate dalla Commissione; 

N.496 determina n. 159 del 26.2.2016 : acquisto tramite MEPA transenne € 5.030,00 + IVA; 

Schiavello riferisce:  che sul punto è necessario  dare un serio indirizzo da parte dell’ 

Amministrazione. E’ giusto che si acquisti  questo materiale, ma sarebbe opportuno che ci fosse un 

custode, anche per le sedie, perché dopo il primo utilizzo vengono lasciate incustodite ed ogni volta  

che necessitano si devono ricomprare, quindi per evitare sprechi deve esserci un responsabile che 

custodisce i beni mobili dell’Ente. 

Lo Schiavo : si collega a quanto detto dal commissario Schiavello e specifica che non è la prima 

volta  che vengono acquistate le transenne ma ogni anno ricorre questa spesa e chiede che fine 

hanno fatto quelle acquistate negli anni scorsi, anche lui chiede che vengano custoditi, per colpa di 

una cattiva gestione ogni anno bisogna acquistare sempre le stesse cose, questo comporta uno 

spreco di denaro pubblico come ha già detto Schiavello. 

Schiavello : afferma  che nel suo intervento  non ha parlato di spreco di denaro pubblico. 

Lo Schiavo : se le transenne e le sedie non ci sono, lo spreco sarà quello di andarle a ricomprare, 

chiede di custodire con più attenzione il patrimonio comunale. 

Lombardo :  considerato quanto detto dai commissari Schiavello e LoSchiavo, anticipa una proposta 

“ visto che in ogni manifestazione c’è un responsabile dell’organizzazione al quale verrà fatta la 

consegna di questi beni è necessario che tale soggetto si assuma  la responsabilità  in quanto custode 

perché riceve un bene dell’Ente. Per cui non crede che gli operai debbano essere i responsabili, 

quindi  quando si danno in modo gratuito i beni del comune il minimo che deve fare chi li riceve  è 

custodirli e restituirli e aggiunge anche per quanto riguarda i palchi sarebbe opportuno che si 

pagasse una quota”. 

Presidente:  chiede se esiste un regolamento per la concessione in comodato d’uso  per le 

manifestazioni culturali, gastronomiche ecc. Il presidente  propone di organizzare un deliberato per  

 



 

predisporre un regolamento per i cittadini che chiedono la delimitazione di una zona e la 

concessione di sedie e transenne. Sarà la commissione a dare un atto di indirizzo  politico  

all’unanimità della Commissione se c’è l’intento di procedere in tal senso, l’atto di indirizzo  

dovrebbe predisporre  i   criteri per la gestione delle cose  mobili,prende l’impegno di fare un atto di 

indirizzo  che venga sottoposto alla commissione. 

Il presidente : chiede alla segretaria  di voler inviare una  richiesta  presso i competenti uffici ( 

Segretario Generale, Teti e Nesci e per conoscenza al Sindaco) al fine di verificare se il Comune è 

munito di  Regolamento ovvero di un atto di indirizzo in virtù del quale vengono concessi in 

comodato d’uso gratuito ovvero in altra forma, i beni mobili comunali quali ad esempio le sedie, le 

transenne, palchi ecc.ecc. , questa nota è necessaria al fine di poter consentire alla Commissione di 

poter predisporre l’atto di indirizzo di cui oggi si è discusso. 

N.499 determina n.8 del 29.2.2016 n. 163 : Liquidazione  canone servizio per manutenzione  parte 

meccanica automezzi comunali Ditta DT auto periodo 1.1.2013-31.3.2014 . Si evidenzia che per un 

problema tecnico il file risulta esser non presente sia nella parte narrativa sia nella parte della 

determinazione per cui non può essere esaminata. 

N. 500 determina n. 161 del  29:2.2016 n. 60 : Liquidazione alla SICURTRANSPOR – servizio di 

vigilanza svoltasi presso la sede del tribunale di VV. 

Alle ore 13:03, il presidente chiude la seduta e la convoca  per giorno 8 p.v. alle ore 15:00 con 

l’argomento già iscritto, ne dà comunicazione a tutti i commissari che dichiarano di riceverla. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO 

f.to Sabatino Falduto                                              f.to  Maria Figliuzzi 

 

 

  


