
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 47 

 

                           L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 9 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, Lo Schiavo F.,Gioia,Franzè,Roschetti e 

Piro ; 

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

Alle ore 12: 30 la commissione si aggiorna in II convocazione, risultano presenti all’appello i 

Sigg.ri 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 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 GIOIA ESCE 13:00 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P ESCE 12:58 

12 URSIDA STEFANIA Componente P ESCE 13:05 

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 MASSARIA ANTONIA Componente P ENTRA 12:50 

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente P  



 

Presiede e apre la seduta il presidente Avv. Sabatino Falduto, dopo aver fatto 

l’appello e accertata 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: 

N. 1156, delibera di Giunta n.102 del 20.04.2016: patrocinio gratuito a favore del 

progetto HELP. 

Il presidente dà lettura integrale dell’atto. 

Piro: il comune cosa dà con il patrocinio  gratuito? 

Schiavello: è a conoscenza che con il patrocinio gratuito si danno delle agevolazioni 

a chi organizza gli eventi, comunque al fine di avere ulteriori chiarimenti è 

opportuno chiedere informazioni alla dirigente. 

Il Presidente: ritiene meritevole accogliere la proposta del consigliere e inviterà il 

dirigente o l’assessore per avere chiarimenti.  

Il presidente: contattato telefonicamente l’assessore, riferisce alla commissione che si 

è reso disponibile ad intervenire ai lavori dell’odierna seduta e fa presente che è la 

seconda o terza volta che contatta l’Assessore Consoli e lui si dichiara 

immediatamente disponibile, questo senso di partecipazione ai lavori è apprezzato da 

tutti i commissari. 

Nell’attesa che arrivi l’Assessore il commissario Piro chiede al presidente se sono 

stati devoluti fondi alle associazioni. 

Il presidente risponde che nelle ultime delibere esaminate non ricorda di aver visto 

atti in tal senso, forse ricorda che qualcosa è stato fatto nel mese di dicembre. 

Nel frattempo il presidente da lettura della delibera di giunta: ADESIONE 

ALL’INIZIATIVA FLASH MOB SOCIO-ARTISTICO-LETTERARIO DAL 

TITOLO “#ZEROVIOLENZA@DADONNAADONNA” ORGANIZZATO 

DALL’ASOCIAZIONE DA DONNA A DONNA ONLUS. ATTO D’INDIRIZZO. 

Si dà atto, che alle ore 12:50 entra in aula l’Assessore Console.  



Il presidente riferisce che sono state esaminate alcune delibere sul patrocinio 

gratuito e chiede cosa comporta il patrocinio gratuito. 

Console: la natura dell’istituto si sdoppia in un binario funzionale “patrocinio 

dell’Ente e patrocinio gratuito”. Il patrocinio gratuito prevede la gratuità del 

simbolo, in questo caso l’Ente si fa garante della buona riuscita dell’opera 

(manifestazione), colui che lo richiede si rende disponibile ad affrontare tutte le 

spese. 

Il patrocinio dell’Ente, invece, si ha quando il Comune contribuisce all’iniziativa 

accollandosi alcuni oneri economici ad esempio concessione gratuita del suolo 

pubblico o anche del palco etc.  

Schiavello: visto che il comune vive un momento di grave difficoltà con queste scelte 

partecipa alle varie iniziative. Solo con il patrocinio gratuito l’Amministrazione non 

da un contributo economico ma rende l’evento più importante autorizzando l’utilizzo 

del simbolo. 

L’Assessore elenca tutte le iniziative che possono usufruire del patrocinio gratuito e 

precisa che il Comune fino a quando non esce dal dissesto non può dare ne 

patrocinio, ne contribuzioni e ne sponsorizzazioni. 

Esaurita la discussione, la seduta è chiusa alle ore 13:12. 

Il presidente la convoca per giorno 10 p.v. alle ore 15:00, in I convocazione e in II 

convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, con 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 


