Comune di VASTO
Provincia di Chieti
__________________________________________________________________
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE DI VIGILANZA
**********
Verbale della seduta n. 14 del 10.04.2019
**********
L’anno Duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 17:30, presso la Sala
del Gonfalone del Palazzo di Città, è riunita la Commissione Consiliare Permanente di
Vigilanza, costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 01.08.2016, così
come modificata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 61 del 16.06.2017 e n. 20 del
03.04.2019, su convocazione del Presidente, ex art. 19, comma 1, del vigente Regolamento per
il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
All’appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri:
COMPONENTI
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SURIANI VINCENZO
LAPENNA LUCIANO A.
SPUTORE VINCENZO
NICOLETTI ROBERTA
MARCO MARCHESANI
PAOLINO GIOVANNA
PERILLI LUCIA
CAPPA ALESSANDRA
D’ELISA ALESSANDRO
GIANGIACOMO GUIDO
D’ALESSANDRO DAVIDE
GALLO MARCO
BACCALA’ ELIO
LAUDAZI EDMONDO
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NAPOLITANO GIUSEPPE
TIBERIO NICOLA
LEMBO SIMONE
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CARINCI DINA NIRVANA
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Presenti n. 10

Assenti n. 4

Partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, Daniela Di Cesare, Istruttore Direttivo
Amministrativo dell’Ente, designata dal Segretario Generale con nota del 14.11.2017, prot.
57477, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Vincenzo
Suriani, dichiara aperta la seduta, al fine di discutere dei seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
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2) audizione del segretario generale dott.ssa Angela Erspamer in merito alla situazione
delle richieste di accesso agli atti, agli atti dei consiglieri, e alla situazione
organizzativa della Segreteria Generale;
3) audizione del dirigente dei servizi finanziari dott. Vincenzo Toma in merito alla
ricognizione dei debiti del Comune di Vasto e alla situazione debitoria del Comune in
generale;
4) votazione in merito alla relazione presentata dalla consigliera Carinci, nella
commissione del 22 febbraio 2019;
5) calendarizzazione prossimi lavori della commissione di vigilanza. proposte dei
consiglieri;
In relazione ai soprariportati punti 2) e 3), il Presidente informa i consiglieri che sia la
dott.ssa Angela Erspamer che il dott. Vincenzo Toma, non potranno essere presenti in questa
seduta per motivi personali e, pertanto, la discussione dei rispettivi argomenti all’o.d.g. è
rinviata alla prossima riunione.
Si allegano al presente verbale le mail con cui i suddetti dirigenti hanno comunicato
l’assenza alla seduta odierna.
Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente legge ad alta voce il verbale n. 13 del 22.02.2019, riferito alla precedente
riunione della presente Commissione. Non essendoci contestazioni o modifiche, il verbale
viene approvato all’unanimità.
Si passa, a questo punto, alla discussione del quarto punto all’o.d.g.
Punto 4 - votazione in merito alla relazione presentata dalla consigliera Carinci, nella
commissione del 22 febbraio 2019.
Il consigliere Vincenzo Sputore, unitamente alla cons. Maria Molino, chiede che venga
rinviata anche la discussione del presente punto alla prossima riunione, in quanto alla
Commissione non è pervenuta la relazione di maggioranza sulla questione “Pulchra Spa”.
All’esito di una breve discussione, udito il parere favorevole del consigliere Marco Gallo,
titolare della relazione, i consiglieri accolgono detta richiesta.
Si conviene, altresì, che la relazione di maggioranza dovrà necessariamente pervenire entro,
e non oltre, il 26 aprile p.v. mediante trasmissione via mail alla segretaria della presente
Commissione.
Punto 5 - calendarizzazione prossimi lavori della commissione di vigilanza. proposte dei
consiglieri.
Il cons. Guido Giangiacomo chiede che nella prossima riunione venga esaminato l’iter
procedurale seguito dall’Amministrazione e, nello specifico, dall’Avvocatura, per le
costituzioni in giudizio dell’Ente.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:30 il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
********
Il presente verbale viene sottoscritto come segue

LA SEGRETARIA
f.to Daniela Di Cesare
_______________________

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Suriani
______________________
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