
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 95              

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 18 del mese di settembre si è riunita la V 

Commissione Consiliare, convocata dalla Presidente Antonia Massaria in 1^ convocazione alle 

ore 9:00, con inizio lavori alle ore 9:15, con il seguente ordine del giorno: 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Disamina atti pubblicati sul sito istituzionale 

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

Risultano presenti all’appello i Sig.ri Consiglieri :  

SOSTITUTI 

1 MASSARIA ANTONIA  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente    P  

3 SARLO CLAUDIA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO ENTRA 9:40 

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 GIOIA ENTRA 9;25 ESCE 9:45 

11 ARCELLA RAFFAELE  Componente P  

12 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A  

13 URSIDA STEFANIA Componente A CONTARTESE 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

15 FIORILLO MARIA Componente P  

16 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A  

 

Presiede  e apre la seduta il  Presidente Antonia Massaria, dopo aver fatto l’appello e accertato 

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

 

 

 



 

Il Presidente comunica  che per l’odierna seduta era stata convocata con nota prot. n. 33005  

del dell’11.09.2017 per il giorno 14, la Dirigente D.ssa Adriana Teti per dare chiarimenti sulla  

determina n. 176  del settore 6 , sul PUA e sulla determina n. 60 del settore 3: visto che il giorno 

14 c’è stato il Consiglio Comunale  lei si era disponibile a venire nella prossima seduta utile. Oggi 

essendo stata informata dalla segretaria che si sarebbe tenuta la V Commissione ha riferito che 

deve essere riconvocata con nota scritta. 

Il Presidente dà disposizioni alla segretaria di riconvocarla  con nota scritta per il giorno 

21.9.2017 alle ore 15:00.  

Si procede con la lettura degli atti pubblicati sul sito istituzionale : 

n. 2023 -  SETTORE 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO DETERMINAZIONE N° 1090 del 

15/09/2017 OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE 

“ATENA SERVIZI” DA MILETO , PER LE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DI 

VENA SUPERIORE . PERIODO: GIORNATE SCOLASTICHE DAL 14 SETTEMBRE 2017 AL 09 GIUGNO 2018 – 

N. CG. Z4D1F1EDED- PARZIALE RETTIFICA- DETERMINA N.1055 DEL 07.09.2017 

Si dà lettura dell’atto e si apre la discussione. 

Il commissario Arcella  chiede chiarimenti  sulle determine citate perché a suo avviso trattandosi di affidamento di un 

servizio è anomalo il procedimento. 

Il presidente rilegge la determina del settore 3 del settore n.1090 che rettifica la n. 1055 e la n. 910 , soffermandosi sui 

punti dove sono sorti i dubbi. 

Il commissario Arcella rileva che c’è un anomalia  sulla richiesta  per la fornitura di un autista, sarebbe più opportuno 

che l’importo di 14.000  euro si riferisca ad un  autista assunto dalla cooperativa. 

Il Presidente ricerca la determina settore 3  n. 910 del 25.7.2017 avente ad oggetto : “ Indizione gare a procedura aperta 

per l’appalto del servizio di trasporto scolastico n. 1 conducente su 1 scuolabus di proprietà comunale per gli alunni di 

vena Superiore, Media e Inferiore, frequentanti le scuole statali primarie e secondarie” citata nell’atto che si sta 

esaminando e ne dà lettura. 

Il commissario Arcella domanda : “ se questa gara è stata già espletata noi cosa deliberiamo ?” 

Colloca risponde : “ noi non  approviamo  nulla, possiamo controllare che tutti  gli atti siano stati fatti in regola”. 

A conclusione il presidente in accordo con tutta l’aula chiede l’audizione della D.ssa Teti per avere chiarimenti sulla 

determina n.  1055. 

 Alle ore 10:10 , il Presidente chiude la commissione e convoca la seduta per il giorno  19 p.v. alle 

ore 15:00 con il seguente ordine del giorno : disamina atti pubblicati sul sito istituzionale. Si dà 

comunicazione a tutti i commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

 

 

  IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 

 f.to Antonia Massaria                                             f.to  Maria Figliuzzi 


