
Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 23/08/2022

OGGETTO: Designazione componenti della Commissione  consiliare “Bilancio e Finanze; Servizi e Politiche
Sociali”.

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di AGOSTO alle ore 15:45, e in prosieguo, presso la sede municipale, nella
sala delle adunanze, in sessione Ordinaria, in 2ª convocazione, in seduta pubblica, previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalle vigenti norme di legge e regolamento, è stato convocato il Consiglio Comunale a
seguito di avviso prot. n.  0017321 del  16/08/2022 sottoscritto dal  Presidente del Consiglio Arch. Maurizio
Tommaso PACE.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

Nominativo Funzione Presenti Assenti

1 Ciliberti Domenico Sindaco Sì

2 Parente Maria Teresa Consigliere Sì

3 Guglielmi Elena Consigliere Sì

4 Casulli Victor Joal Consigliere Sì

5 De Lucia Valentina Consigliere Sì

6 Labate Donato Consigliere Sì

7 Elefante Annalisa Consigliere Sì

8 Pace Maurizio Tommaso Consigliere Sì

9 Filomeno Lorenzo Consigliere Sì

10 Galizia Michele Consigliere Sì

11 Simone Onofrio Consigliere Sì

12 Rubino Vito Luigi Consigliere Sì

13 Quaranta Domenico Consigliere Sì

14 Valerio Cinzia Consigliere Sì

15 Pace Marica Consigliere Sì

16 Dell'Aera Giosuè Consigliere Sì

17 Dibello Virginia Consigliere Sì

Totale 16 1
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Presenti n. 16 e Assenti n. 1 (Pace Marica)

Presiede: il Presidente del Consiglio Arch. Maurizio Tommaso PACE
Assiste:  Il Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, gli Assessori:  Stanisci M.P. Elisabetta, Lamontanara Mjriam,
Caputo Fabio, Sportelli G. Davide, Gentile Simone.

Il  Presidente del Consiglio Arch. Maurizio Tommaso PACE, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, invita i componenti del Consiglio presenti a deliberare sull’argomento in oggetto.

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà
riportato a parte dall’impresa appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel
quale sono riportati in maniera dettagliata gli eventuali interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio comunale, alle ore 18:16 circa, introduce il 4° punto inserito all’o.d.g., avente ad
oggetto:   Designazione componenti della Commissione consiliare “Bilancio e Finanze; Servizi e Politiche
Sociali”.

Sono presenti il Sindaco e i Consiglieri: Pace Maurizio Tommaso, Parente Maria Teresa, Guglielmi Elena,
Casulli  Victor  Joal,  De  Lucia  Valentina,  Labate  Donato,  Elefante  Annalisa,  Filomeno  Lorenzo,  Galizia
Michele, Simone Onofrio, Rubino Vito Luigi, Quaranta Domenico, Valerio Cinzia, Dell'Aera Giosuè, Dibello
Virginia, Assente la Consigliera: Pace Marica  (Tot. Pres. n. 16).

Il Presidente del Consiglio comunale illustra la proposta deliberativa in argomento evidenziando che l’art. 4
del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari stabilisce espressamente quanto segue:

1.    Le Commissioni  Istituzionali,  di  cui  al  primo comma dell’art.  3,  sono composte solo da Consiglieri
Comunali con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza. Il numero dei componenti di ciascuna
Commissione  è  stabilito  in  5.  La  rappresentatività  della  maggioranza  e  della  minoranza  in  seno  alle
Commissioni deve rispettare il rapporto effettivo esistente in seno al Consiglio Comunale.

2. Ad ogni Consigliere deve essere garantita la presenza in almeno una delle istituite Commissioni.

3. Nell’adunanza successiva a quella dell’insediamento del nuovo Consiglio, lo stesso Consiglio comunale
procede alla nomina, con votazione palese sulla base delle designazioni fatte dal Presidente del Consiglio,
previa  consultazione  della  Conferenza  dei  Capigruppo,  dei  componenti  di  ciascuna  Commissione
Istituzionale.

4. In caso di dimissioni, cessazioni o decadenza dei componenti delle Commissioni, il Consiglio Comunale
procede alla surroga su designazione del gruppo consiliare di appartenenza. In assenza di designazione, alla
stessa provvede il Presidente del Consiglio. 

5. …omissis..

 

Il Presidente del Consiglio comunale riporta, altresì, le risultanze della seduta di conferenza dei Capigruppo
consiliari. 

Subito dopo, si apre la discussione, integralmente riportata nel resoconto di seduta.

Il Presidente del Consiglio comunale riporta le risultanze della seduta di conferenza dei Capigruppo consiliari,
pertanto,  di  nominare  con  votazione  palese,  quali  rappresentanti  del  Consiglio  comunale,  in  seno  alla
Commissione  consiliare  istituzionale  permanente,  “Bilancio  e  Finanze;  Servizi  e  Politiche  Sociali”,  la
formazione, come segue: 

Consigliera      Guglielmi Elena                  (maggioranza) 
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Consigliera      De Lucia Valentina             (maggioranza) 

Consigliere      Filomeno Lorenzo                    (maggioranza) 

Consigliere      Quaranta Domenico                  (minoranza) 

Consigliere      Dell'Aera Giosuè                       (minoranza) 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta deliberativa il cui esito, espresso in forma palese, per
alzata di mano e proclamato dal Presidente del Consiglio con l’assistenza del Vice Segretario comunale, dai n.
15 Consiglieri presenti più il Sindaco, è il seguente: 

Presenti:                    n. 16                                       Assenti n. 1 (Pace Marica)

Votanti:                     n. 16 

Voti favorevoli:         n. 16

Sull’immediata eseguibilità del presente atto, l’esito della votazione, espressa in forma palese, per alzata di
mano dai n. 16 Consiglieri presenti (assente la Consigliera, Pace Marica) e proclamato dal Presidente del
Consiglio comunale con l’assistenza del Vice Segretario comunale, è il seguente:

Presenti:                    n. 16                                       Assenti n. 1 (Pace Marica)

Votanti:                      n. 16 

Voti favorevoli:          n. 16

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

con decreto del Ministro dell’Interno datato 31/03/2022, sono state fissate, ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 182/1991 e s.m.i., per domenica 12 giugno 2022 la data di svolgimento del turno annuale
ordinario delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali e per domenica
26 giugno 2022 la  data dell’eventuale turno di  ballottaggio per l’elezione diretta  dei  Sindaci  non
proclamati eletti a seguito del primo turno di votazione;

in esecuzione del sopra distinto decreto ministeriale del 31/03/2022, il Prefetto di Bari, con decreto
prot.  n.  47117  del  07/04/2022  adottato  ai  sensi  dell’art.  18  del  D.P.R.  n.  570/1960  e  s.m.i.,  ha
incaricato  i  Sindaci  dei  Comuni  interessati  dalle  consultazioni  elettorali  -  incluso  il  Comune  di
Castellana Grotte,  quale ente con popolazione superiore ai  15000 abitanti  -  di  dare esecuzione al
medesimo decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e
per il rinnovo dei Consigli comunali per domenica 12 giugno 2022 e per domenica 26 giugno 2022 per
l’eventuale turno di ballottaggio,  dando avviso agli  elettori  del  giorno,  degli  orari  e dei  luoghi di
riunione, con manifesto da pubblicarsi all’albo pretorio informatico e in altri luoghi pubblici, giovedì
28 aprile 2022, che corrisponde al 45° giorno antecedente la data delle elezioni;

in data 28/04/2022 il Sindaco pro-tempore di questo Comune ha provveduto all’adempimento della
pubblicazione ed affissione dell’avviso di convocazione dei comizi elettorali;

nella domenica del 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

nella domenica del 26 giugno 2022 si è svolto il turno di ballottaggio tra i due candidati alla carica di
Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti;

all’esito del predetto turno di ballottaggio, il candidato Domenico Ciliberti è risultato eletto alla carica
di Sindaco,  con proclamazione avvenuta in data 29 giugno 2022,  giusta estratto del  verbale delle
operazioni  dell’Ufficio  centrale  elettorale  depositato  in  pari  data  presso  la  Segreteria  Generale  di
questo  Comune,  come  da  verbale  sottoscritto  dal  Presidente  del  medesimo  Ufficio  centrale  e  il
Segretario Generale dell’Ente;
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tale proclamazione alla carica di Sindaco è avvenuta facendo salve le definitive decisioni del Consiglio
comunale ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

con nota prot. gen. n. 14269 del 29/06/2022, notificata in pari data, il Segretario Generale dell’Ente ha
partecipato al Sindaco neo eletto l’avvenuta proclamazione alla carica di Sindaco;

in data 15 luglio 2022 l’Ufficio centrale elettorale ha depositato presso la Segreteria Generale l’intero
esemplare  del  verbale  delle  operazioni,  inclusivo  della  proclamazione  degli  eletti  alla  carica  di
Consigliere comunale;

RICHIAMATE:

la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 03/08/2022, con la quale si è proceduto alla convalida
del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti nelle consultazioni del 12 giugno 2022 e del successivo
turno di ballottaggio del 26 giugno 2022;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 03/08/2022, con la quale si è provveduto all’elezione
del Presidente del Consiglio comunale nella persona del consigliere Maurizio Tommaso Pace;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 03/08/2022, con la quale si è provveduto all’elezione
del Vice Presidente del Consiglio comunale nella persona del consigliere Donato Labate;

VISTO: 

 l’art. 60 dello Statuto - Commissioni consiliari - che recita testualmente:   
1.      Il  Consiglio  comunale può istituire,  con apposita  deliberazione,  Commissioni  Istituzionali  e

Commissioni di garanzia e controllo.

Le Commissioni Istituzionali sono permanenti.

Le Commissioni di controllo e garanzia possono essere permanenti, temporanee o speciali.

Le  commissioni  sono  composte  solo  da  Consiglieri  comunali,  con  criterio  proporzionale  tra
maggioranza e minoranza.

………………

2.      La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio.

………………

VISTO l’art. 4 del Regolamento comunale per il funzionamento delle Commissioni consiliari, che si riporta
integralmente: 

1.  Le  Commissioni  Istituzionali,  di  cui  al  primo  comma dell’art.  3,  sono  composte  solo  da  Consiglieri
Comunali con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza. Il numero dei componenti di ciascuna
Commissione  è  stabilito  in  5.  La  rappresentatività  della  maggioranza  e  della  minoranza  in  seno  alle
Commissioni deve rispettare il rapporto effettivo esistente in seno al Consiglio Comunale.

2. Ad ogni Consigliere deve essere garantita la presenza in almeno una delle istituite Commissioni.

3. Nell’adunanza successiva a quella dell’insediamento del nuovo Consiglio, lo stesso Consiglio comunale
procede alla nomina, con votazione palese sulla base delle designazioni fatte dal Presidente del Consiglio,
previa  consultazione  della  Conferenza  dei  Capigruppo,  dei  componenti  di  ciascuna  Commissione
Istituzionale.

4. In caso di dimissioni, cessazioni o decadenza dei componenti delle Commissioni, il Consiglio Comunale
procede alla surroga su designazione del gruppo consiliare di appartenenza. In assenza di designazione, alla
stessa provvede il Presidente del Consiglio. 

5. …omissis..
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PRESO ATTO delle  designazioni  fatte  dal  Presidente  del  Consiglio  comunale,  previa consultazione della
Conferenza dei Capigruppo, giusta verbale della medesima Conferenza del /08/2022 dei componenti della
Commissione consiliare “Bilancio e Finanze; Servizi e Politiche Sociali”; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n.  267/2000,  dal  Responsabile  del  Settore  I  “Segreteria  Generale  –  Società  Partecipate”,  unitamente  alla
attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, dal Responsabile del Settore IV Finanziario – Tributi – Demografici, unitamente alla attestazione
della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni, in quanto la presente proposta, pur non
comportando, in tale fase, alcuna diminuzione di entrata o aumento di spesa, determina riflessi indiretti sulla
situazione economico - finanziaria dell’Ente;

VISTI il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, lo Statuto Comunale, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale e il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari;

VISTO l'esito della votazione sulla presente proposta deliberativa,  espressa in forma palese,  per alzata di
mano,  e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l’assistenza del Vice Segretario comunale, dai
n. 15 Consiglieri presenti più il Sindaco, come segue: 

Presenti:  n. 16                                       Assenti n. 1 (Pace Marica)

Votanti:  n. 16 

Voti favorevoli:  n. 16

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)   DI  NOMINARE,  quali  rappresentanti  del  Consiglio  comunale,  in  seno  alla  Commissione  consiliare
istituzionale permanente, distinta per il seguente settore di competenza: “Bilancio e Finanze; Servizi e
Politiche Sociali” i seguenti consiglieri comunali:

1) Sig.ra Guglielmi Elena (maggioranza)

2) Sig.ra De Lucia Valentina (maggioranza)

3) Sig. Filomeno Lorenzo (maggioranza)

4) Sig. Quaranta Domenico (minoranza)

5) Sig. Dell'Aera Giosuè (minoranza)

2)  DI DARE ATTO che la predetta Commissione consiliare “Bilancio e Finanze; Servizi e Politiche Sociali”,
dura in carica per l’intero mandato consiliare ed esercita le sue funzioni fino alla convalida dei Consiglieri
neo-eletti.

3)  DI  INVIARE  copia  della  presente  deliberazione  al  Segretario  Generale  e  ai  Responsabili  di  Settore
dell’Ente incaricati di P.O., per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

4)  DI DEMANDARE al Responsabile del Settore I “Segreteria Generale – Società Partecipate” l’adozione di
ogni atto gestionale derivante dal presente deliberato.
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Dopodiché  il  Consiglio  comunale,  stante  la  necessità  e  l’urgenza  di  procedere  all’insediamento  della
Commissione  consiliare  istituzionale  permanente  “Bilancio  e  Finanze;  Servizi  e  Politiche  Sociali”,  con
separata votazione eseguita in forma palese, per alzata di mano, da n. 15 Consiglieri, più il Sindaco, presenti e
votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Arch. Maurizio Tommaso PACE

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-
ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o (CAD), è conservato
negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell’art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i..
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Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente Settore I - Segreteria Generale

Deliberazione N. 23

Data Delibera 23/08/2022

Oggetto: Designazione  componenti  della  Commissione   consiliare  “Bilancio  e  Finanze;
Servizi e Politiche Sociali”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime il seguente parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (o TUEL), dell’art. 147-bis, comma 1,
del medesimo TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni:

Favorevole.

Dalla Residenza municipale, 12/08/2022

La Responsabile
Dott.ssa Margherita Pia Maggi

(parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente Settore I - Segreteria Generale

Deliberazione N. 23

Data Delibera 23/08/2022

Oggetto: Designazione  componenti  della  Commissione   consiliare  “Bilancio  e  Finanze;
Servizi e Politiche Sociali”.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
e s.m.i., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (o TUEL), dell’art. 147-bis, comma
1, del medesimo TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni:

Favorevole.

NO PRENOTAZIONE DI SPESA

Anno Cap. Art. Descrizione Importo

Dalla Residenza municipale, 12/08/2022

La Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

(parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente Settore I - Segreteria Generale

Deliberazione N. 23

Data Delibera 23/08/2022

Oggetto: Designazione  componenti  della  Commissione   consiliare  “Bilancio  e  Finanze;
Servizi e Politiche Sociali”.

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT  À

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.).
[X] in data 23/08/2022 per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.).

Dalla Residenza municipale, 22/09/2022  

L`ADDETTO ALL`UFFICIO DI SEGRETERIA 
Donata Notarangelo

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente Settore I - Segreteria Generale

Deliberazione N. 23

Data Delibera 23/08/2022

Oggetto: Designazione  componenti  della  Commissione   consiliare  “Bilancio  e  Finanze;
Servizi e Politiche Sociali”.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni 1336

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal
22/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 07/10/2022 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267 e s.m.i.. 

Dalla Residenza municipale, 22/09/2022
 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

Donata Notarangelo
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n.

82/2005 e s.m.i.)
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