
                 

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 67                 

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 20 del mese di giugno, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, convocata dalla Presidente Antonia Massaria in 1^ convocazione alle ore 15 :00, con 

inizio lavori alle ore 15:00con  il  seguente o.d.g. : 

- DISAMINA ATTI PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE 

- AUDIZIONE ASSESSORE SILVIA RIGA. 

Partecipa alla seduta con funzioni si Segretario la sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg. consiglieri: Falduto Rossana, Massaria, Ursida e Schiavello 

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

Alle ore 15:15 la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti i Sigg. Consiglieri 

: 

SOSTITUTI 

1 MASSARIA ANTONIA  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente   P  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA 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 P  

12 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A PILEGI 

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ESCE 15:45 

15 FIORILLO MARIA Componente A RUSSO 15:30 

16 
TEDESCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P  

 

Presiede la seduta il Presidente  Antonia Massaria dopo aver  accertato la presenza 

del numero legale  dei partecipanti per la validità della stessa. 



 

 

Il presidente informa i presenti che partecipa all’odierna seduta su invito della 

Commissione l’Assessore Riga  per dare chiarimenti sui seguenti argomenti : 

delibera n. 178 del 31.05.2017 avente ad oggetto : PON Governance e capacità 

istituzionale 2014 - 2020 ; delibera n. 193 Approvazione proposta progettuale per la 

partecipazione all’avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi 

per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il 

rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – annualità 2017; 

Impropriamente, è stata invitata anche  sulla determina n. 140 del 12.06.2017 avente 

ad oggetto : Progetto Europe Derect 2017 “ Gestione – Organizzazione, 

realizzazione eventi attività informative” spesa € 25.000,00. 

Inoltre, spiega che i progetti PON sono  4  e riguardano le delibere n. 178,177,176 e 

175, cede la parola all’’Assessore Riga. L’Assessore  illustra il progetto riportato 

nella delibera n. 178 /2017 : PON Governance e capacita istituzionale 2014-2020,  

facendo presente che il Comune partecipa in partenariato in qualità di Ente 

ricusante; Visto, che il bando è stato pubblicato a fine aprile  e i tempi erano stretti si 

è deciso di partecipare in partenariato .Il Comune Capofila di questo progetto  è 

Sant’Antonio Abbate il progetto è denominato EDIGIT, precisa che questi progetti 

sono coordinati dall’ANCI LAB; in questa fase il comune ha aderito e presentato i 

progetti. 

Pilegi chiede chiarimenti sulla somma che dovrà versare il Comune. 

L’Assessore risponde che l’Ente non spende nulla, anzi se sarà ammesso al progetto 

beneficerà delle somme previste per ciascun progetto e che sono riportati negli 

schemi di ciascuna delibera. 

Schiavello afferma che il lavoro che sta facendo l’Assessore è lodevole. 

Si dà atto, che entrano in aula il dipendente Franco Barbalace e il Dott. Lo Vecchio 

chiamati dall’Assessore Riga per rispondere alle domande sul Progetto Europe 

Direct. 

A questo punto, il presidente visto che non può più gestire i lavori  per le polemiche 

 

 



 

 

sorte tra i commissari, chiude la seduta alle ore 15:50 e l’aggiorna al 22 p.v.alle ore 

15:00, per la disamina degli atti pubblicati sul sito istituzionale , si dà comunicazione 

a tutti i Commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

 

  

 

    LA  PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO                                                             
Antonia Massaria                                              Maria Figliuzzi 


