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V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE n. 44 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 2 del mese di maggio, 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 pubblicato all’albo pretorio del sito Comunale; 

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

risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri: Falduto,Sarlo,   Russo  e Franzè , 

non sussistendo il numero legale la seduta  si aggiorna in II convocazione. 

Alle ore 15: 30 la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti all’appello i 

Sigg.ri consiglieri: 

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P ESCE 13:10 

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LOMBARDO 

5 SERVELLI IVAN Componente A  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A RUSSO 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P ENTRA 12:40 

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 



Presiede e apre 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 avvia la discussione sulla delibera n. 108 del 28.04.2016: Piano di razionalizzazione 

dei beni mobili del triennio 2016–2018, dà lettura integrale dell’atto perché ha notato che il 

Comune non ha rispettato alcuni criteri di spesa (parco urbano). Il presidente evidenzia che tra i 

beni in possesso del Comune c’è una pala gommata assegnata alla Dirigente Teti ma nonostante 

ciò per carenza di personale il Comune esternalizza i servizi. 

Franzè: è necessario che il dipendente abbia la patente per poter guidare questo mezzo. 

Russo: ci vuole il  personale  con patente. 

Schiavello: verificare in che condizioni è il mezzo, disconosceva che il comune era in possesso di 

questo mezzo. 

Il presidente su richiesta della commissione, si fa carico di acquisire tutte le informazioni in merito 

allo stato di conservazione del predetto mezzo meccanico al fine di verificare il funzionamento 

dello stesso. 

Successivamente, legge alcuni punti del piano di razionalizzazione. 

Il presidente segnala che la segretaria utilizza per la verbalizzazione carta da riciclo al fine di 

ridurre la spesa sull’utilizzo di carta vergine. 

Sarlo: dare opportuna comunicazione se non è stato già fatto a tutto l’apparato burocratico di 

questa modalità di risparmio. 

Il presidente: per quanto riguarda il patrimonio immobiliare vi è da rilevare come bisogna 

assolutamente monitorare la corretta gestione dello stesso alfine di cercare di  massimizzare gli 

immobili comunali trovando delle soluzioni e delle destinazioni degli stessi per far si che  

producano reddito. Con riferimento alla parte che si riferisce alla manutenzione degli immobili si 

conclude il processo di efficientamento energetico evidenziando però di non incorrere nell’errore di 

spendere dei soldi su immobili comunali che non sono utilizzati e che potenzialmente non si 

intende utilizzare. Secondo la commissione è opportuno fare una ricognizione in Commissione di 

tutti gli immobili sui quali si intende apportare opere di manutenzione e predisporre un’apposita 

opera di valorizzazione, fattibilità che riguarda tutti gli immobili comunali. 

Si passa alla disamina della delibera n. 107 del 28.4.2016: Bilancio di previsione 2016, su questo 

atto, il presidente si attiene a quanto detto in Consiglio Comunale dal Sindaco, il quale ha riferito 

che con le somme dei proventi ha già data mandato all’installazione in alcuni punti della città di 

rilevatori elettronici della velocità. 

Franzè: evidenzia come nel deliberato non sia stato determinato alcun importo da destinarsi alle 

assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e/o ad altre forme 

flessibili di lavoro. 



Alle ore 13:07, la seduta è chiusa, il presidente la convoca per giorno 3 p.v. alle ore 15:00, in I 

convocazione e in II convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, per la disamina 

e l’istruttoria degli atti pubblicati nel sito istituzionale. Ne da comunicazione ai commissari 

presenti che dichiarano di riceverla. 

 

 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

f.to Sabatino Falduto                                 f.to  Maria Figliuzzi 


