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V^ COMMISSIONE CONSILIARE 

                                                                                 CONTROLLO E GARANZIA        

 

Verbale n. 117    

 

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 21 del mese di Novembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 5^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 15,00 

con inizio lavori alle ore 15,00 con il seguente Ordine del Giorno: lettura determine e delibe 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:     

   2^       

conv.          SOSTITUTI - NOTE 

1 MASSARIA ANTONIA Presidente P 
 

 

2 SCHIAVELLO ANTONIO Vice Presidente P   

3 SARLO CLAUDIA Componente A  Entra ore 15,10 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  F. Lo Schiavo 

5 FALDUTO ROSSANA Componente P   

6 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  Entra ore 15,10 

7 URSIDA STEFANIA Componente P   

8 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

9 DE LORENZO ROSANNA Componente A  Entra ore 15,25 

10 MERCADANTE SAMANTHA Componente P   

11 GIOIA CLAUDIA Componente A  A. Palamara 

12 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente A 

 
A. Lo Bianco 

13 ARCELLA RAFFAELE Componente P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

15 
LO SCHIAVO ANTONIO 

MARIA 
Componente A 

 
L. Pilegi 

16 FALDUTO SABATINO  P   

 

Presiede la seduta il Presidente Antonia Massaria che accertata la presenza del numero legale dei 

Consiglieri e dichiara aperta la stessa in prima convocazione alle ore 15,00.  

Il Presidente comunica alla commissione che nella seduta precedente aveva letto due delibere di cui 

una riguardava l’Unione Ciechi dove il Comune aveva dato patrocinio riguardo un progetto sulla 

prevenzione e lo Screening dai sei anni in su fino ai sessantacinquenni, che leggendo la delibera per 



com’era stata pubblicata si erano fatti un’idea un po’ sbagliata da quella che era la realtà, infatti 

nella determina c’è scritto che il Comune da l’atrio a disposizione ma in realtà non è così perché 

parlando con l’Assessore R. Bellantoni, che è il proponente di questa iniziativa gli ha riferito che è 

stata fatta negli anni precedenti ma adesso l’atrio del Comune sarebbe stato un punto di pubblicità 

conoscitivo e che sarebbero andati nelle scuole, che si dispiaceva che non avessimo letto il progetto 

che era stato presentato. Continua dicendo di aver risposto all’Assessore che nessuno glielo ha 

portato in quanto avrebbero voluto leggerlo in Commissione e l’Assessore risponde che lo avevano 

fatto pubblicare.  

Il Presidente parla poi dell’altra delibera di Giunta riguardo il Parco Urbano per la raccolta delle 

olive, che si era detto di invitare l’Assessore K. Franzè e che poi non lo hanno fatto ma di averla 

incontrata ed anche lei era dispiaciuta dicendo che in Commissione evidentemente la delibera non 

era stata letta completamente in quanto anche in questa si parla di un progetto, ma che noi aggiunge 

ancora il Presidente non sapevamo, infatti nella delibera si parla di raccolta delle olive da parte del 

gestore del Parco Urbano; che in Commissione continua il Presidente, si era proposto di destinare il 

50% del raccolto al Comune ecc. e a quanto detto dall’Assessore hanno già provveduto.  

Interviene il consigliere S. Ursida dicendo che vengono pubblicate le delibere senza che venga 

indicato come in questo caso, che quello è il progetto, e noi prendiamo visione di ciò che viene 

pubblicato.  

Interviene il consigliere A. Lo Bianco dicendo che nella seduta precedente di commissione si era 

parlato del Parco Urbano e lui era a conoscenza di questo progetto, infatti si era recato 

dall’Assessore a chiedere della delibera di cui parlava il Presidente e l’Assessore gli aveva riferito 

che c’era stato un errore da parte degli uffici e mancava la proposta ma che la raccolta delle olive al 

Parco urbano verrà fatta e l’olio ricavato una parte andrà al Comune e un’altra al gestore del Parco 

che s’impegnerà ad acquistare un gioco per bambini da mettere nel Parco stesso.  

Interviene il Presidente dicendo che in pratica il progetto è questo: con quello che si otterrà dal 

raccolto, il 75%  andrà al gestore del Parco e il 25% che sarà la parte del Comune verrà destinato 

alle associazioni. Col 75% il gestore s’impegnerà a comprare un gioco per bambini autistici che non 

sia un’altalena e che verrà messo nel Parco stesso. 

Interviene il consigliere Lo Bianco dicendo che nel Parco già c’è qualche gioco ma che il gestore 

dovendo pagare al Comune anche le spese s’impegna invece a comprare un gioco per bambini.  

Interviene il Presidente dicendo che ha voluto chiedere all’Assessore che ha incontrato casualmente 

ma che sarebbe andata a chiedere ugualmente il fatto che queste delibere sono incomplete, non 

corrette, che questa di cui si sta discutendo non rispecchia la realtà di come stanno le cose, pone poi 

una domanda: se diamo un patrocinio ad un’associazione, vogliamo pubblicizzarla? questo affinché 

ci venga data la possibilità di leggere come stanno le cose per non sfociare poi in polemiche che non 

esistono. 



Continua poi la lettura degli atti: Determina Sett. 2 n. 164 del 21.11.2017; Presa atto verbale 

dell’Assemblea dei Sindaci -  Affidamento del Piano d’Intervento Anziani ed Infanzia secondo 

riparto, saldo. 

Interviene il consigliere L. Pilegi da quando lei è Consigliere Comunale nota che gli incarichi 

esterni vengono affidati sempre alla stessa persone e cioè il Sig. Pasquale Luzza, si domanda come 

mai e chiede l’intervento dell’Assessore Scrugli per delucidazioni.   

Interviene il Presidente chiarendo che si tratta di una liquidazione fattura in riferimento al distretto 

Socio Sanitario, che il Sig. Luzza si occupa di gestire i piccoli progetti. 

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo precisando che si paga con i progetti che va a realizzare che 

non sono incarichi diretti. 

Interviene il consigliere A. Lo Bianco dicendo che stanno parlando di una persona senza sapere chi 

è effettivamente. 

Interviene il Presidente dicendo che stanno parlando di una persona che è stata scelta all’interno del 

distretto Socio Sanitario, nell’incarico iniziale è stato stipulato un accordo dove c’era un totale che 

veniva pagato per questi fondi quindi non c’è fattura. 

Interviene il consigliere A. Lo Bianco dicendo: fin qui ci siamo, è stata fatta una determina di 

liquidazione ma deve seguire un documento?   

Interviene il consigliere R. De Lorenzo dicendo: Se l’incarico di questa persona ha la durata di tre 

anni la discussione dovrebbe essere a monte sull’affidamento dell’incarico, dopo di che bisogna 

vedere i termini contrattuali, non si può sindacare su un incarico.   

Interviene il Presidente dicendo che non si tratta di una fattura che questa persona deve giustificare, 

ma visto che il consigliere L. Pilegi ha chiesto di volere delucidazioni dall’Assessore, quando verrà 

ci darà chiarimenti.  

Interviene il consigliere A. Lo Bianco dicendo che anche se è un contratto ci vuole fattura. 

Interviene il consigliere S. Ursida dicendo che non è detto che ci vuole una fattura, se c’è stata 

questa convenzione. 

Interviene il Presidente dicendo che ci chiarirà il tutto l’Assessore competente; continua poi con la 

lettura delle Determine: Determina del Sett. 5 n. 301 del 21.11.2017; Stallo migranti del 03.11.2017. 

Registrazione spesa. 

Determina del Sett. 6 n. 246 del 21.11.2017; Ripristino e verifica impianto illuminazione area 

Castello della frazione Bivona a seguito furto elettrico container. Approvazione preventiva e 

registrazione della spesa. 

Il Presidente inizia la lettura integrale dell’atto. 

Il consigliere A. Lo Bianco esce dall’aula. 

Terminata la lettura dell’atto da parte del Presidente il consigliere A. Lo Bianco rientra in aula. 



Il Presidente legge Determina Sett. 2 n. 163 del 21.12.2017; Progetto La Roccia - Acquisto furgone 

tramite M.E.P.A. per trasporto disabili. 

Determina del Sett. 3 n. 77 del 21.11.2017; Tributi -  Borse di studio a sostegno della spesa delle 

famiglie per risoluzione anno scolastico 2016-17 Scuole di primo e secondo grado. 

Determina n. 76 del 21.11.2017; Affidamento temporaneo del trasporto scolastico Vibo Marina ditta 

La Bella.  

Il Presidente inizia la lettura integrale dell’atto. 

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo dicendo che il trasporto dovrebbe essere anche a Longobardi, 

Porto Salvo ecc. 

Interviene il consigliere L. Pilegi dicendo che se non va errata la determina era una delibera del 

Comune, cioè che la determina si rifà alla delibera dello scorso anno. 

Il Presidente pone una domanda; come si recano a scuola questi bambini visto che è stato affidato il 

trasporto dall’anno scorso, che c’è un controsenso.            

Interviene il consigliere F. Lo Schiavo dicendo che il trasporto è affidato alla ditta La Bella, che si 

sta tratta di un’urgenza però il servizio parte da giorno 11.12.2016.    

 

 

IL Presidente Antonia Massaria chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 16,10 e 

viene convocata come da calendario. 

 

 

      Il Presidente                                                                                             Il Segretario 

F.to Antonia Massaria                                                                            F.to Saveria Nicolina Petrolo    

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                          

          

 

 

 

 

 

               

 



 

 

 

 


