
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 46 

 

             L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 5 del mese di maggio, si è riunita la V 

Commissione Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore 15:20 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, Policaro,De Lorenzo, Mercadante, Ursida e 

Roschetti ; 

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

Alle ore 15: 40 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 A  

3 SARLO CLAUDIA Componente A  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  

5 SERVELLI IVAN Componente A  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 FATELLI ELISA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ESCE 16:12 

14 MASSARIA ANTONIA Componente A  

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 disamina degli atti pubblicati sul sito del 

Comune in data 5.5.2016. 

N. 1173 determina n. 499 del 5.5.2016: posizione organizzativa – proroga  all’Ing. 

Callisti si leggono i termini e condizioni della proroga; 

N. 1172 determina n. 498 del 5.5.2016: proroga Claudia Santoro si leggono i termini 

e condizioni della proroga; 

N. 1171 delibera di Giunta n. 118 del 30.04.2016: proposta di approvazione di 

Bilancio  di previsione; il presidente riferisce che questa delibera verrà trattata nella 

commissione competente.  

N.1170 determina n. 497 del 5.5.2016: servizio  gestione integrata della raccolta dei 

rifiuti solidi urbani della città di V.V. – Resistenza in giudizio; 

Il presidente dà lettura del testo e successivamente viene approfondita la determina. 

N. 1169 determina n. 456 del 5.5.2016: affidamento per la gestione del parco urbano 

– bando  di gara. 

Si dà atto che alle ore 16:00, invitata la dirigente Teti per dare chiarimenti sulla 

determina n. 456, si è resa immediatamente disponibile.  

Vista la presenza della Dirigente Teti, il presidente preliminarmente la ringrazia per 

essere sempre disponibile in qualunque momento venga  richiesto il suo ausilio 

tecnico, detto ciò  le cede la parola affinché dia chiarimenti sulla determina  suddetta. 

Teti: ho revocato in autotutela la determina, in quanto si era creata una confusione 

tra i due bandi. 

Ursida: la gara è stata espletata? 

Teti: no, c’era stata una sola offerta, non è stata espletata , non si è aperta l’offerta, 

non si è proceduto alla gara. Nei prossimi giorni si rifarà la gara. Era pervenuta una 

sola offerta, dopo l’errata corrige un cittadino ha segnalato che si era creata 

confusione e l’Ente prima di aprire le offerta ha revocato la procedura in autotutela. 



Si apre la discussione sui nuovi codici degli appalti anche con riferimento al nuovo 

bando ponendo alcuni quesiti alla dirigente. 

D.ssa Teti: ci sono in corso sui contratti aggiornamenti per i dipendenti comunali, in 

merito alla predetta gara si dovrà approfondire la questione al fine di verificare come 

il futuro bando dovrà essere pubblicato a seguito della determina in autotutela. 

Nella commissione si chiede alla dirigente di verificare se la procedura adottata 

apporta dei futuri e potenziali contenziosi in capo all’Ente. 

Si dà atto che alle ore 16:32 la seduta è chiusa, il presidente la convoca per giorno 9 

p.v. alle ore 12:00, 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 


