
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.26 

                                                                                  

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

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore  12:14 per discutere il  

seguente o.d.g. : 

- Disamina atti pubblicati all’albo pretorio online  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 ENTRA  12:20 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO ESCE 12:45 

5 SERVELLI IVAN Componente A LOMBARDO ENTRA 12:355 ESCE 12:45 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P ESCE ORE 13:00 

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A CUTRULLA’ ENTRA 12:20 ESCE 12:45 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente P ESCE ORE 12:30 

 

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. 

Preliminarmente, il presidente  rappresenta  e sente il dovere  di dirlo  che quanto è successo  

nell’ultima seduta di Consiglio Comunale convocata e non tenutasi  è stato un po’ antipatico  

 



 

 

trovarsi in un’aula deserta  mentre si poteva comunicare prima che la pratica era stata ritirata. Il 

ritiro della pratica il venerdì avrebbe evitato la II convocazione e quindi  di dover pagare lo 

straordinario ai Vigili e ai dipendenti. 

Gioia : “ è stato fatto un risparmio sui gettoni di presenza dei Consiglieri”.  

Il Presidente : non è d’accordo perché rientra nel tetto massimo che ciascun consigliere può 

raggiungere, “non è una questione che regge” . 

Massaria : afferma che è stata una scorrettezza non informare l’opposizione, loro sapevano che la 

seduta non  si sarebbe tenuta. 

Il presidente avvia i lavori sul punto all’o.d.g., si comincia  con la lettura dell’atto: 

n.521 determina n.1755 del 2.3.2016 “ Bando di gara  - Lavori di ammodernamento del sistema di  

acque bianche e nere nel territorio del Comune di Vibo Valentia – Liquidazione spese per la 

pubblicazione del bando. 

n. 522 determinazione n. 176 del 2.3.2016 : Rettifica bando per la concessione delle edicole 

funerarie di Piscopio  - riapprovazione bando. 

Si dà atto che alle ore 12:45 escono dall’aula i commissari : Lo Schiavo F. e Cutrullà. 

Visto che, l’argomento della predetta determina  è stato affrontato nella II commissione, il 

presidente ritiene di poter solamente  succintamente comunicare ai presenti  che si è proceduto ad 

un nuovo bando per la concessione delle edicole funerarie  di Piscopio, con una precisazione 

dell’importo di 5.000 € in muratura e  6.000 € in cemento armato. 

n.523 determina n. 177 del 3.3.2016 : Liquidazione  somma ai Vigili del Fuoco per il servizio della 

rimozione degli impianti pubblicitari. 

n. 526 determinazione 179 del 3.3.2016 : POR Calabria FERS 2007 /2013 azioni per la 

realizzazione di impianti per la produzione di energia nuovo tribunale, via Lacquari. 

n.525 determina n.171 del 2.3.2016 : Partecipazione del Dirigente Nesci General Meeting – 

Bruxelles. 

n.527 determina n.180 3.3.2016:Emergenza frana Cancello Rosso – Incarico tecnico monitoraggio. 

Lo Schiavo  F. sull’argomento di questa determina, dichiara  che essendo presidente della III 

Commissione vorrebbe affrontare questa pratica in seno alla sua Commissione. 

Il presidente dà lettura di alcuni atti allegati alla pratica, senza approfondirli. 

n. 534 determina 186 del 4.3.2016 : iniziative urgenti di contrasto alla povertà. 

Si fa presente che nella determina  si cita di voler erogare  l’importo di € 7.000 alle famiglie in stato 

di indigenza di cui l’elenco allegato alla presente, però all’albo del comune non vi è alcun elenco, 

mancano nel registro generale gli atti n. 535,536 e 537. 

 



 

 

Il presidente inoltre  invita tutti i commissari reiterando quanto già più volte detto, a richiedere 

presso l’ufficio di presidenza la trattazione di ogni argomento aderente ai lavori della Commissione 

al fine di garantire la più ampia e democratica partecipazione ai lavori della stessa a tutti i 

Commissari.  

Alle ore 13:00, il presidente chiude e la convoca per il giorno giovedì  

 

17.3.2016 alle ore 15:00, si riprenderà la trattazione degli atti   dal numero generale 538, si dà 

comunicazione a tutti commissari presenti i quali dichiarano di riceverla.  

 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

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


