
            

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 28 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 21 del mese di marzo, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore  12:15 per discutere il  

seguente o.d.g. : 

 - disamina atti pubblicati sul 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 P Entra ore 12:45 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO F. ENTRA ORE 12.35 

5 SERVELLI IVAN Componente A LOMBARDO ENTRA ORE 12:45 

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 
GIOIA ENTRA ORE 12:25 ESCE ORE 
12:57 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ENTRA ORE 12:17 ESCE ORE 12:52 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

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 dei partecipanti per la validità della stessa. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e rappresenta che è pervenuta a questa commissione  e ritiene 

opportuno prenderne contezza, la nota prot. n. 14063 del 21.03.2016 indirizzata al dirigente settore 

1, all’Assessore De Marco  e al presidente di questa Commissione , avente ad oggetto: Buoni ticket 

personale dipendente, firmata dai dipendenti comunali. 



 

Il presidente dà lettura della  nota e informa i commissari di aver contattato l’Assessore al personale 

De Marco, la quale  si è resa disponibile a partecipare alla seduta di domani alle ore 15:00, di aver 

ritenuto opportuno calendarizzare subito la discussione vista l’urgenza e la delicatezza 

dell’argomento, è necessario  capire qual è la ragione perché non vengono erogati i buoni pasto ai 

dipendenti, e se ci sono problemi burocratici, dopo la commissione si determinerà. 

Prima di passare all’argomento all’o.d.g. : Parco urbano; il presidente ricorda che  in questa 

commissione è stata trattata una determina  per l’acquisto di transenne, sedie ecc..; che  in seguito la 

commissione ha stabilito di richiedere con la nota prot.n. 11178 del 7.3.2015  avente ad oggetto : 

concessione di beni mobili comunali. Fino ad ora non c’è stata risposta, il presidente ribadisce che 

la commissione deve essere messa nelle condizioni di poter  fare qualche atto di indirizzo, se non si 

avrà una risposta  si provvederà. 

N. 548 determina  n. 74 del 7.3.2016 : Bando di gara  per la gestione del parco urbano  - 

approvazione del bando di gara. 

Il presidente  riferisce che per  affrontare la pratica in maniera più organica  sarebbe opportuno farlo 

mediante l’ausilio dell’Assessore competente, “ fermo restando, senza voler invadere le competenze 

della II Commissione “; Come ha già detto in una precedente  commissione , si augura che questo 

argomento venga trattato  in quella sede ma oggi vuole evidenziare alcune cose sul punto. 

Fatelli “ è stato già trattato in II Commissione”. 

Il presidente precisa che è stato trattato in fase di preparazione,ma adesso è stato pubblicato. Sul 

punto “contestazione grave “, sarebbe opportuno capire cosa si intende  e in base a quale discrimine 

si lascia nella discrezionalità dell’organo accertatore se non sono elencati gli inadempimenti d 

contestare. 

Franzè :  questi rischi sono stati mossi all’Assessore “, ma non si può fare un decalogo  delle 

contestazioni, chi avrà in gestione la gestione  del parco  si dovrà occupare  di una serie  di cose ( 

pulizia dei bagni, cura del verde ecc..) 

Il presidente:” come  verrà determinata la sanzione, quando va applicata, chi stabilisce la gravità e la 

violazione della sanzione ?”, questo punto a suo avviso va chiarito perché dopo la 3^ sanzione il 

Comune si riserva la facoltà di sciogliere il contratto. 

Lombardo chiede tre volte la stessa contestazione o tre contestazioni  per cause diverse. 

Il Presidente ribadisce chi decide ? “ dovrebbero esserci regole chiare “, inoltre stabilire che ci sia 

un decoro  che determina un minimo di decenza. 

Il Presidente  un altro punto poco chiaro  è il deposito cauzionale, a tal proposito chiede che  questa 

pratica venga approfondita in II Commissione; Nella prossima settimana prossima sarà invitato 

l’Assessore Scuticchio per avere chiarimenti. 

 



 

 

Alla luce di quanto è emerso dal dibattito odierno sul punto, la commissione stabilisce di dare la 

massima divulgazione dei corretti termini di scadenza al fine di garantire la più ampia conoscenza e 

quindi partecipazione a tutti coloro che  potenzialmente  sono interessati. 

Alle ore 13:00 il presidente chiude la seduta e la convoca a domani 22.03.2016 alle ore 15:00  con 

all’o.d.g.:  

- audizione Assessore De Marco; 

- disamina degli atti all’albo pretorio del sito comunale. 

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 


