COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 23
DATA: 13/06/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE
SINDACO.
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 17:05, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, all'appello
nominale risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Ignazio DI MAURO
Pietro PICERNO
Antonio ANTONACCI
Serafino DI PALO
Nunzia QUATTROMINI
Maria Elena MARRULLI
Matteo OSTUNI
Filomena SCHIAVONE
Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Nicola BRUCOLI
Presenti 11, Assenti 0
Il Sig. DI PALO Serafino, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: si prescinde

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde

Page 1 / 4

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno avente ad
oggetto:
"Comunicazione della nomina della Giunta comunale e del Vicesindaco".
A norma dell'art. 46 comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "Il sindaco e il presidente della provincia
nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di
entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione". Informa altresì che la legge n.
56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", ha
modificato la composizione numerica dei Consigli comunali degli enti con popolazione fino a 10.000
abitanti, prevedendo, in particolare, al comma 135 dell'art. 1, la modifica all'articolo 16, comma 17, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di
seguito testualmente indicata: "a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: a) per i comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due".
Il Sindaco quindi comunica che con propri provvedimenti n. 10 e 11 del 12 giugno 2019, ha nominato i
componenti della Giunta comunale di seguito indicati, assegnando con gli stessi provvedimenti le deleghe
nelle materie come sotto riportate:
1) PICERNO Pietro nominato con decreto n. 10 del 12.06.2019 Assessore con delega delle funzioni relative
ai seguenti uffici e servizi: - Bilancio, Tributi e Finanze, Agricoltura, nonché Vicesindaco del Comune di
Poggiorsini per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
2) QUATTROMINI Nunzia nominata con decreto n. 11 del 12.06.2019 Assessore esterno con delega delle
funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: - Cultura, Scuola, Turismo e Sport.
Precisa altresì, che tutti gli Assessori dispongono del potere di firma e si assumono direttamente e
personalmente la responsabilità degli atti medesimi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Presidente e la comunicazione del Sindaco;
Vista la propria precedente deliberazione n. 20 in data odierna, avente per oggetto: "Esame delle condizioni
di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli eletti";
Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne
e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini ha comunicato a questo
consiglio:
- la nomina dei componenti della Giunta comunale;
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- la nomina del Vicesindaco;
Visti:
il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni;
il d.lgs. n. 267/2000;
la legge n. 56/2014;
il vigente Statuto Comunale;
PRENDE ATTO
- che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge vigente, la Giunta comunale è composta dal Sindaco e dai
due Assessori di seguito indicati:
1) PICERNO Pietro nominato con decreto n. 10 del 12.06.2019 Assessore con delega delle funzioni relative
ai seguenti uffici e servizi: - Bilancio, Tributi e Finanze, Agricoltura, nonché Vicesindaco del Comune di
Poggiorsini per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
2) QUATTROMINI Nunzia nominata con decreto n. 11 del 12.06.2019 Assessore con delega delle funzioni
relative ai seguenti uffici e servizi: - Cultura, Scuola, Turismo e Sport.
- che ai sensi del d.lgs. n.33/2013, si provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico".
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura - UTG di Bari per gli adempimenti di
competenza;
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to DI PALO Serafino
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione
POGGIORSINI li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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