
                

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.15                  

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 6 del mese di febbraio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, convocata dalla Presidente Antonia Massaria in 1^ convocazione alle ore 9:00, con 

inizio lavori alle ore 9:00 con  il  seguente o.d.g. : 

- DISAMINA ATTI PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. consiglieri: Massaria e Falduto Sabatino, è presente inoltre 

l’Assessore Raffaele Manduca, non sussistendo il numero legale la seduta si aggiorna in II 

convocazione. 

Alle ore 9:15 la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti all’appello, i 

Signori Consiglieri : 

SOSTITUTI 

1 MASSARIA ANTONIA  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente   P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P  

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 POLISTINA GREGORIO  Componente A GIOIA ESCE 9:40 

12 URSIDA STEFANIA Componente A FRANZE’ 

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

14 FALDUTO SABATINO Componente P  

15 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A TOMAINO 

16 MURATORE GIUSEPPE Componente A  

 

 

 



 

Presiede e apre la seduta la presidente Antonia Massaria, dopo aver accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della seduta. 

La presidente informa la commissione  che è stato invitato all’odierna seduta 

l’Assessore Manduca lo ringrazia per la partecipazione i gli augura buon lavoro,  

continua dicendo che l’Assessore e stato invitato per avere un’informativa sulla 

delibera di Giunta n. 7 del 5.01.2017, avente ad oggetto: 

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA: ING. D'AMICO MICHELE 

C/COMUNE - DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE NON OPPOSTO - ESECUZIONE - PROPOSTA DI 

TRANSAZIONE - APPROVAZIONE. 

e la delibera di Giunta n. 8 del 5.01.2017, avene ad oggetto: 

VERTENZA CURATELA DEL FALLIMENTO BONO COSTRUZIONI C/COMUNE IN MERITO ALL'INTEGRALE 

ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA DEL 18.03.2015 - PROPOSTA DI 

TRANZAZIONE - APPROVAZIONE  

ed anche per conoscere l’indirizzo che si ritiene di voler attuare  alla difesa dell’Ente 

in giudizio. 

L’Assessore ringrazia la presidente e la commissione per averlo invitato e fa 

presente di essere propenso alla partecipazione ai lavori della commissione ritenendo 

la stessa di grande importanza essendo la sede dove si approfondiscono e si 

concordano le pratiche. 

Sui punti dove sono stati chiesti dei chiarimenti, risponde che il contenzioso si divide 

in tre filoni uno riguarda il settore dei vigili urbani, uno il  settore tributi e di tutto il 

resto se ne occupa l’Avv. Maria Stella Paolì. Per quanto riguarda l’ufficio legale 

afferma che  è stato costituito per ridurre le spese legali, ma un unico avvocato è 

poco per la Città di Vibo Valentia. Continua dicendo che sul contenzioso  la sua idea 

è che non può essere attribuita la responsabilità ad una sola persona considerata la 

mole di lavoro, per cui a volte succede che l’Avv. è talmente impegnata che non 

arriva a costituirsi perchè sono scaduti i termini. 

Franzè afferma che come linea di indirizzo su un titolo certo bisognerebbe trovare 

una soluzione al  fine di ridurre le spese. 

L’Assessore risponde che la responsabilità della valutazione dell’atto è dell’Avvocato 

, ma ribadisce che a volte succede che la stessa non ha il tempo di visionare un atto  

perché è da sola, deve farsi anche le fotocopie non avendo alcun  collaboratore. 

 



 

 

Falduto Sabatino afferma che per i crediti non contestabili, per i quali non c’è un 

margine per contestare la somma, almeno di manifestare la volontà del Comune di 

pagare, di trovare una soluzione intermedia. 

Franzè riferisce che sono stati trattati alcuni debiti fuori bilancio che riguardano il 

pagamento di fatture. 

L’Assessore riferisce che bisogna coordinare il lavoro tra i vari settori per evitare  

che  le pratiche  arrivino in ritardo all’Ufficio legale. 

Falduto Sabatino risponde che per evitare i ritardi a suo avviso bisognerebbe creare 

una corsia preferenziale presso l’Ufficio Protocollo per consentire che le pratiche 

arrivino quotidianamente all’Ufficio legale dando la possibilità all’Avv. Paolì di 

valutare gli atti. 

La presidente dà lettura della delibera n. 8 del 5.1.2017 avente ad oggetto : VERTENZA 

CURATELA DEL FALLIMENTO BONO COSTRUZIONI C/COMUNE IN MERITO ALL'INTEGRALE ESECUZIONE 

DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA DEL 18.03.2015 - PROPOSTA DI TRANZAZIONE - 

APPROVAZIONE,  questo atto l’Assessore riferisce che ancora non ha avuto la possibilità 

di visionarlo; comunque ribadisce  l’importanza di rafforzare l’ufficio legale e 

manifesta che se ci sono suggerimenti da parte dei consiglieri è propenso ad 

accoglierli. 

La presidente saluta e ringrazia l’Assessore Manduca per la disponibilità e la 

collaborazione ai lavori della Commissione.  

Alle ore 10: 00, la presidente chiude la seduta e la convoca per il giorno 7 febbraio 

2017 alle ore 15:00 in I convocazione e in II convocazione nei modi e nei termini 

stabiliti dal Regolamento Comunale, per la disamina e l’istruttoria degli atti 

pubblicati  nel sito istituzionale, ne dà comunicazione ai commissari presenti che 

dichiarano di riceverla. 

 

 

      LA  PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO                                                             

F.to Antonia Massaria                                    F.to     Maria Figliuzzi 


