COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
(Città Metropolitana di Bari)
___________________________________

Decreto N.
Data di registrazione

NOMINA DI COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE CON FUNZIONI DI
ASSESSORE

Premesso che il sottoscritto è risultato eletto alla carica di Sindaco del Comune di
Castellana Grotte, con proclamazione avvenuta in data 15/06/2017, giusta verbale
dell’Ufficio Centrale Elettorale prot. 9244/2017;
Visto l’art. 46, comma 2 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall’art. 2, comma 1,
lett. B) della legge 235/2012, che stabilisce che: “Il Sindaco nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambe i sessi, nomina i
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio
comunale”;
Firmatario: FRANCESCO DE RUVO

I
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001817/2021 del 28/01/2021

OGGETTO :

11
28/01/2021

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
compresi l’art. 47 e 48 riguardanti la composizione e le competenze spettanti alla Giunta;
Visto il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 67 che di seguito si riporta:
- la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di
Assessori comunali compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 7, dallo stesso
nominati, tra cui il Vicesindaco;
- gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio,
fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di
Consigliere comunale, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la
presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta;
- i Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori cessano dalla carica di
Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al loro posto subentrano i primi dei
non eletti nelle liste di appartenenza;
Richiamata inoltre la disposizione dell’art. 1 comma 137 della Legge 07.04.2014, n. 56
(cosiddetta Legge Delrio) che dispone che: “Nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
Richiamato
il proprio precedente decreto n. 7/2021, con il quale ai sensi dell’art. 46, comma 2 e 4, del
D.Lgs n. 267/2000 si è provveduto a revocare gli Assessori nonché il Vice Sindaco, con
l’azzeramento della Giunta Comunale stessa,
Considerato che il sopracitato provvedimento è scaturito dalla necessità di una opportuna
verifica politica e di una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella
prospettiva di un concreto rilancio dell’azione politico amministrativa, che risulta di

fondamentale importanza per la realizzazione del programma politico presentato nel corso
delle elezioni amministrative 2017 e prescelto dalla comunità castellanese nel corso del
primo turno elettorale;
Atteso che la composizione della Giunta comunale, rientrante tra le prerogative
riconosciute al Sindaco, deriva oltre che dai suoi accordi con le forze politiche, da
valutazioni di carattere fiduciario verso le persone da nominare come assessori, dalla
sussistenza di garanzie e di intese comuni per il perseguimento del programma di
mandato;
Considerato che al fine di garantire la funzionalità dell’azione amministrativa, si rende
necessario procedere alla nomina della nuova giunta municipale;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere con il presente provvedimento alla nomina dei nuovi
assessori comunali con contestuale conferimento delle deleghe assessorili e alla
designazione del vice Sindaco, dando altresì atto che le predette nomine, nell’ambito della
composizione della Giunta, rispondono ai requisiti di legge ed in particolare, al disposto
normativo di cui al succitato art. 1 comma 137, della legge n. 56/2014;
Dato atto che non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità
stabilite dal Titolo III - Capo II del D.Lgs n. 267/2000, dal Capo IV del D.Lgs n. 235/2012 e
s.m.i. e dal Capo V e VI del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., così come da dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dal medesimo Assessore, agli atti dell’ufficio di segreteria;
Visti:
- la Legge n. 56/2014;
- il D.Lgs n. 235/2012, il D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i.;
- l’art. 64 comma a del D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale, in particolare dagli art. 67 al 71;
NOMINA
per i motivi e le ragioni tutte in premessa evidenziate, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte
Assessore del Comune di Castellana Grotte l’Arch. Maurizio Tommaso Pace nato
a Castellana Grotte il 28/10/1973 con delega nelle seguenti materie:
SERVIZI SOCIALI - WELFARE - TRASPARENZA - POLITICHE ABITATIVE ISTRUZIONE - SPORT - EDUCAZIONE CIVICA;
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato all’ interessato;
che l’efficacia giuridica del presente atto di nomina è subordinata all’atto di accettazione
da parte del nominato;
che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile, a norma dell’art. 46 del D.Lgs n. 267/2000 e che gli uffici provvedano a
trasmetterlo per opportuna conoscenza al Prefetto di Bari, al Segretario Comunale e ai
Responsabili di Settore;
che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Sindaco
DE RUVO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

