
Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 24/01/2023

OGGETTO: Surroga della Consigliera comunale dimissionaria arch. Parente Maria Teresa e convalida della
Consigliera avente diritto, Sig.ra Lippolis Deanira, ai sensi dell’art. 38, comma 4, e dell’art. 45, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

L’anno 2023 il giorno  24 del mese di  GENNAIO alle ore  17:00, 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 avvisi prot. n. 0000739 dell'11/01/2023 e successivo Ordine del Giorno aggiuntivo prot.
n. 0001510 del 20/01/2023 sottoscritti 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 Pace Maurizio Tommaso 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 Filomeno Lorenzo Consigliere Sì

9 Galizia Michele Consigliere Sì

10 Simone Onofrio Consigliere Sì

11 Rubino Vito Luigi Consigliere Sì

12 Quaranta Domenico Consigliere Sì

13 Valerio Cinzia Consigliere Sì

14 Pace Marica Consigliere Sì

15 Dell'Aera Giosuè Consigliere Sì

16 Dibello Virginia Consigliere Sì

Totale 16 0
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Presenti n. 16 e Assenti n. 0

Presiede: il Presidente del Consiglio Arch. Maurizio Tommaso PACE

Assiste:  Il  Segretario  Generale Dott.  Pier  Luigi  Giuseppe Malcangi 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 Elisabetta P.M., Lamontanara Mjriam,
Caputo Fabio, Sportelli Giuseppe Davide.

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 allegato,
elaborato dall’impresa appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale
sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio comunale, alle ore 18:31 circa introduce 3^ punto inserito all’O.d.G., avente ad
oggetto “Surroga della Consigliera comunale dimissionaria arch. Parente Maria Teresa e convalida della
Consigliera avente diritto, Sig.ra Lippolis Deanira, ai sensi dell’art. 38, comma 4, e art. 45, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”.

Relaziona il Presidente del Consiglio comunale, sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dal Responsabile del
Settore I “Affari Generali – Società Partecipate”.

Subito dopo, si apre la discussione, integralmente riportata nell’allegato resoconto di seduta, durante la quale
intervengono i Consiglieri comunali.

Non avendo altri  Consiglieri  chiesto di intervenire,  il  Presidente del Consiglio comunale pone ai voti  la
proposta deliberativa avente ad oggetto: “Surroga della Consigliera comunale dimissionaria arch. Parente
Maria Teresa e convalida della Consigliera avente diritto,  sig.ra Lippolis Deanira, ai sensi dell’art. 38,
comma 4, e dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”.

L’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e proclamato dal Presidente del Consiglio
comunale con l’assistenza del Segretario Generale, dai n. 15 Consiglieri presenti più il Sindaco, è il seguente:

Presenti:  n. 16

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 e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l’assistenza del Segretario Generale, dai n. 15
Consiglieri presenti più il Sindaco, è il seguente:

Presenti:  n. 16

Votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 16
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente del Consiglio, arch. Maurizio Tommaso Pace;

SENTITI gli interventi succedutisi dei Consiglieri, la cui trascrizione è riportata in maniera dettagliata nel
verbale allegato;

PREMESSO che: 
 l’arch.  Parente  Maria  Teresa,  risultata  la  1°  eletta  nella  lista  n.  16  avente  il  contrassegno

“DEMOCRATICI  PER  FARE  &  INNOVARE”  a  seguito  dell’esito  del  turno  di  ballottaggio
svoltosi  domenica 26 giugno 2022, l’Ufficio Centrale Elettorale,  con estratto  del verbale delle
operazioni depositato in data 15 luglio 2022 presso la Segreteria Generale di questo Comune,  è
stata proclamata eletta alla carica di Consigliera comunale, la cui elezione è stata poi convalidata
con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 3 agosto 2022, esecutiva; 

 con nota del 30/12/2022 e acquisita al protocollo generale dell’ente in pari data al n. 0028821,
l’arch.  Parente  Maria  Teresa  ha  comunicato  e  rassegnato  le  proprie  dimissioni  dalla  carica  di
Consigliera comunale; 

VISTO l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali o, più brevemente, TUEL), il quale dispone che le dimissioni dalla carica di consigliere
comunale  sono irrevocabili,  non necessitano  di  presa  d’atto  e  sono  immediatamente  efficaci  e  che  il
Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari;

VISTO l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei Consigli comunali il seggio
che, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;

VISTO l’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, in caso di surroga, il consigliere
entra in carica non appena il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione di surroga;

VISTO l’art. 63 del vigente Statuto comunale e, in particolare, il comma 1, di analogo tenore normativo;

DATO ATTO che il termine di dieci giorni, di cui al predetto art. 38, comma 8, del TUEL, ha natura
acceleratoria e non perentoria (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 17 febbraio 2006, n. 640);

RILEVATA la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante, assicurando la completezza dell’assemblea
e quindi procedere alla surroga della Consigliera arch. Parente Maria Teresa, che ha cessato dalla carica di
Consigliera,  attribuendo  il  seggio  rimasto  vacante  al  candidato  che  nella  medesima  lista  segue
immediatamente l’ultimo eletto, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il verbale delle operazioni elettorali, reso dal Presidente dell’Ufficio Centrale in data 15/07/2022,
relativo all’accertamento dei risultati delle elezioni amministrative, svoltosi il 12 giugno 2022 e turno di
ballottaggio il  26 giugno 2022, da cui  risulta  che nella medesima lista  n.  16 avente il  contrassegno “
DEMOCRATICI PER FARE & INNOVARE” di appartenenza della Consigliera comunale, arch. Parente
Maria  Teresa,  il  primo  dei  non  eletti  risulta  essere  la  Sig.ra  Lippolis  Deanira,  nata  a  Putignano  il
17/07/2000 e residente a Castellana Grotte, che ha riportato la cifra individuale di n. 1819 voti;

DATO ATTO che:
 con nota del 02/01/2023, prot. n. 0000079, il Vice Presidente del Consiglio comunale ha informato

la Sig.ra Lippolis Deanira delle dimissioni dalla carica di Consigliera comunale rassegnate dalla
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arch. Parente Maria Teresa e dell’avvio del procedimento di surroga con il candidato che, nella
lista  n.  16  avente  il  contrassegno  “ DEMOCRATICI  PER  FARE  &  INNOVARE”,  di
appartenenza della medesima Consigliera dimissionaria, segue immediatamente il primo dei non
eletti, ai sensi degli artt. 38, comma 8 e 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché
dell’art. 63 dello Statuto comunale;

 con la predetta nota prot. n. 0000079/2023 la sig.ra Lippolis Deanira è stata invitata a rendere la
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.  445/2000  e  s.m.i.,  circa  l’esistenza  o  meno  di  cause  di  incandidabilità,  ineleggibilità,
inconferibilità, incompatibilità e/o situazioni di conflitto di interessi, ai fini del perfezionamento
del predetto procedimento di surroga;

 con nota del 03/01/2023 e acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 0000140, la
Sig.ra  Lippolis  Deanira  ha  manifestato  l’accettazione  della  carica  rilasciando  apposita
dichiarazione,  debitamente  sottoscritta,  in  ordine  all’insussistenza  di  cause  di  incandidabilità,
ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di Consigliera comunale, ai sensi del Titolo
III Capo II ed il Capo IV del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013;

VISTA la  nota  del  Segretario  Generale,  notificata  ai  Responsabili  di  Settore  incaricati  di  posizione
organizzativa (P.O.), prot. gen. n. 0000165 del 03/01/2023, con la quale i predetti Responsabili di Settore
sono stati invitati, in relazione alle attribuzioni gestionali demandate a ciascun Settore di riferimento e alle
singole  ipotesi  normative  di  incandidabilità,  ineleggibilità  ed  incompatibilità  previste  per  gli
Amministratori degli enti locali, a verificare, anche secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.,
l’eventuale sussistenza, in capo alla subentrata Consigliera comunale sig.ra Lippolis Deanira, di tali ipotesi,
nonché a comunicare, con atto formale e a stretto giro, l’esito di tale verifica, anche se negativo, al Settore
I - Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale;

VISTE le seguenti note dei Responsabili di Settore, di riscontro alla nota del Segretario Generale prot. gen.
n. 0000165 del 03/01/2023, agli atti del medesimo Settore I:

 Responsabile  del  Settore  I  Affari  Generali  –  Società  Partecipate:  nota  prot.  gen.  n.  0000180  del
03/01/2023;

 Responsabile del Settore II Diritti Sociali – Politiche sociali e Famiglia – Istruzione: nota prot. gen. n.
0000562 del 10/01/2023;

 Responsabile del Settore III Risorse Umane – Turismo - Cultura -Sport: nota prot. gen. n. 0000220 del
04/01/2023;

 Responsabile del Settore IV Servizi Finanziari: nota prot. gen. n. 0000269 del 04/01/2022;
 Responsabile del Settore V Lavori pubblici – Manutenzioni e Servizi – Ambiente – Energia: nota prot.

gen. n. 0001491 del 20/01/2023;
 Responsabile f.f. del Settore VI Urbanistica – Digitalizzazione – Patrimonio – Attività produttive: nota

prot. gen. n. 0001491 del 20/01/2023;
 Responsabile del Settore VII Polizia Locale – Ordine Pubblico e Sicurezza: nota prot. gen. n. 0000744

dell'11/01/2023;
 Responsabile del Settore VIII Fiscalità Locale – Servizi Demografici – Fondi comunitari - Notifiche:

nota prot. gen. n. 0000447 del 09/01/2023;

tutte attestanti l’insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ad assumere
la carica di Consigliera comunale da parte della Sig.ra Lippolis Deanira;

DATO ATTO che in data 03/01/2023 prot. n. 0000147 è stato richiesto all’ufficio del casellario giudiziale,
presso il Tribunale di Bari, il certificato elettorale del casellario giudiziale (art. 29 del D.P.R. 14/11/2002, n.
313 e s.m.i.); 

DATO ATTO che la Sig.ra Lippolis Deanira è in possesso dei requisiti per l’eleggibilità a Consigliera

Delibera di C.C. N° 1 del 24/01/2023 - Pag 4 di 12



comunale e che non sussistono cause di ineleggibilità né di incompatibilità ai sensi del Capo II del Titolo
III D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i., giusta documentazione agli atti di ufficio;

VISTI: 

•  l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. i.,  il  quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti
Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa
con il  Ministro dell’Economia e delle  Finanze,  sentita  la  Conferenza Stato-Città  ed autonomie
locali;

 l’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’Ente
si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardante  l’esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria;

 il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che “per gli enti locali
che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio
provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,
comma  1,  TUEL,  differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze”;

VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge
o  con  Decreto  del  Ministro  dell'Interno  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  151,  primo  comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che  con  decreto  del  Ministro  dell’Interno  13  dicembre  2022,  pubblicato  in  G.U.  Serie
Generale n. 295 del 19 dicembre 2022:

 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2023;

 ai sensi del citato art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è
autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla ridetta data del 31 marzo
2023; 

DATO ATTO altresì CHE: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 27/09/2022, esecutiva, sono state approvate le linee
programmatiche di mandato relative al quinquennio 2022 – 2027, Coalizione Castellana Rinasce –
Domenico CILIBERTI Sindaco”; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 27/09/2022 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2023/2025, presentato al Consiglio comunale contestualmente alle linee
programmatiche di mandato 2022 - 2027, nel rispetto del punto 8 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 30/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato rimodulato con decorrenza 01/10/2022 l’assetto organizzativo (macrostruttura) dell’Ente di cui
alla precedente deliberazione di Giunta comunale n. 155/2017, e, per l’effetto, è stato approvato il
nuovo modello organizzativo, articolato in otto Settori;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 129 in pari data del 30/09/2022, dichiarata immediatamente
eseguibile,  sono state istituite le numero otto posizioni di lavoro, rientranti nella fattispecie di cui
all’art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per lo svolgimento di funzioni di direzione dei
rispettivi  Settori  di  cui,  attualmente,  l’Ente  si  compone,  giusta  la  citata  deliberazione  n.  128 del
30/09/2022, e confermate in capo ad ognuna delle sopra dette numero otto Posizioni Organizzative, la
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responsabilità  delle  funzioni  e  dei  compiti  tutti  elencati  nel  Funzionigramma,  allegato alla  ridetta
deliberazione di Giunta comunale n. 128/2022, dando atto che, essendo il Comune di Castellana Grotte
ente privo di figure dirigenziali, tali posizioni di lavoro coincidono con le figure apicali dell’Ente,
incaricate della responsabilità dei Settori e perciò, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli
artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione
agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”;

• con decreto sindacale n.  16 del 01/10/2022 sono stati  conferiti,  dalla data di  notifica del decreto,
avvenuta per tutte le P.O. in pari data del 01/10/2022, e fino al 31 dicembre 2023, gli incarichi di
posizione organizzativa dei Settori dell’Ente; 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 04/10/2022, è stato riapprovato e riassegnato il Piano
Esecutivo  di  Gestione  (PEG) del  Comune  di  Castellana  Grotte  per  il  triennio  2022-2024,  con  le
relative risorse finanziarie, strumentali ed umane, riservandosi il medesimo organo, con separato atto,
ogni modifica e/o integrazione al Piano degli Obiettivi ed al Piano della Performance per il triennio
2022  –  2024  attesa  l’entrata  a  regime  della  nuova  Macrostruttura  dell’Ente  e  la  istituzione  e
conferimento degli incarichi delle numero otto posizioni organizzative;

I. con  deliberazione di Consiglio  comunale n.  42 del  06/12/2022,  esecutiva,  è  stato approvato il
bilancio consolidato dell’esercizio 2021;

II. con deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 19/12/2022, esecutiva, è stato approvato, in via
definitiva, il piano della performance e il piano degli obiettivi per il triennio 2022-2024, unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024, nonché riapprovata, ai soli fini
ricognitori, la parte finanziaria del PEG 2022-2024;

III. con deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 19/12/2022, esecutiva, è stato approvato il piano
esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) – anno 2023”;

IV. con deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 29/12/2022, esecutiva, è stato approvato il PIAO
(piano integrato di attività e organizzazione) 2022-2024 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021,
convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;

RITENUTO, per  le  ragioni  sopra  esposte,  di  procedere  alla  surroga della  Consigliera  comunale  arch.
Parente  Maria  Teresa,  con  il  primo  candidato  non  eletto  della  lista  n.  16  avente  il  contrassegno
“DEMOCRATICI PER FARE  & INNOVARE”;

VISTO il parere favorevole 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, Affari Generali – Società Partecipate, unitamente
all’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 favorevole 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  Servizi  Finanziari,  unitamente
all’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;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo Statuto comunale, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale; 

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

Presenti:  n. 16

Votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 16
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DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1) DI PRENDERE ATTO che, nei confronti della Sig.ra Lippolis Deanira, nata a Putignano (BA) il
17/07/2000 e residente a Castellana Grotte, primo dei candidati non eletti nella lista n. 16 avente il
contrassegno “ DEMOCRATICI PER FARE & INNOVARE”, non sussistono, in base alle vigenti
disposizioni di legge, cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità alla
carica di Consigliere comunale.

2) DI CONVALIDARE l’elezione per surroga della Sig.ra Lippolis Deanira e, quindi, di surrogare, ai
sensi  dell’art.  38,  comma  8,  e  dell’art.   45,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  la
Consigliera comunale arch. Parente Maria Teresa, dimissionaria, con la Sig.ra Lippolis Deanira
che, nella lista n. 16 avente il  contrassegno “ DEMOCRATICI PER FARE & INNOVARE”
risulta il primo dei non eletti.

3) DI DARE ATTO che, con l’adozione del presente atto, la neo eletta Consigliera comunale, Sig.ra
Lippolis  Deanira,  entra  immediatamente  in  carica  e  può  partecipare  ai  lavori  dell’odierna
adunanza di Consiglio comunale.

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore I Affari Generali – Società Partecipate, l’adozione
di tutti gli atti conseguenti al presente atto.

5) DI  TRASMETTERE,  a  cura  del  Settore  I  Affari  Generali  –  Società  Partecipate,  copia  della
presente deliberazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Bari, ai sensi di quanto
richiesto dall’art. 76 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dopodiché il Consiglio comunale, stante la necessità e l’urgenza di definire la procedura di surroga, con
separata votazione eseguita in forma palese, per alzata di mano, da n. 15 Consiglieri, più il Sindaco:

Presenti:  n. 16

Votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 16

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto deliberativo
immediatamente eseguibile.
===

La neo eletta Consigliera comunale, Lippolis Deanira, entra nell'emiciclo e partecipa ai lavori dell’odierna 
adunanza di Consiglio comunale; Presenti 17
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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 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi

(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 - Affari Generali - Società Partecipate

Deliberazione N. 1

Data Delibera 24/01/2023

Oggetto: Surroga  della  Consigliera  comunale  dimissionaria  arch.  Parente  Maria  Teresa  e
convalida della Consigliera avente diritto, Sig.ra Lippolis Deanira, ai sensi dell’art.
38, comma 4, e dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

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, 11/01/2023

La Responsabile
Dott.ssa Maggi Margherita Pia

(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 - Affari Generali - Società Partecipate

Deliberazione N. 1

Data Delibera 24/01/2023

Oggetto: Surroga  della  Consigliera  comunale  dimissionaria  arch.  Parente  Maria  Teresa  e
convalida della Consigliera avente diritto, Sig.ra Lippolis Deanira, ai sensi dell’art.
38, comma 4, e dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

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, 11/01/2023

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 - Affari Generali - Società Partecipate

Deliberazione N. 1

Data Delibera 24/01/2023

Oggetto: Surroga  della  Consigliera  comunale  dimissionaria  arch.  Parente  Maria  Teresa  e
convalida della Consigliera avente diritto, Sig.ra Lippolis Deanira, ai sensi dell’art.
38, comma 4, e dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

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 24/01/2023 per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.).

Dalla Residenza municipale, 15/02/2023  

Addetto Segreteria Consiglio 
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 - Affari Generali - Società Partecipate

Deliberazione N. 1

Data Delibera 24/01/2023

Oggetto: Surroga  della  Consigliera  comunale  dimissionaria  arch.  Parente  Maria  Teresa  e
convalida della Consigliera avente diritto, Sig.ra Lippolis Deanira, ai sensi dell’art.
38, comma 4, e dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni 260

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal
15/02/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 02/03/2023 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267 e s.m.i.. 

Dalla Residenza municipale, 15/02/2023
 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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