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Città

di

Molfetta

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE.

vISTo l'art.46, comma 2 del D.lgs 267 / 2o0o il quale dispone che il sindaco nomina, nel
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di
entrambi i sessi, i componenti della Giunta Comunale tra cui un vice sindaco;

vISTo l'art. 37 dello statuto comunale che recita: "7. Il sindnco nomina i conryonenti delln
Giunta, tra cui iI ticesindnco, nncle nl di fuori dei componenti del Consiglio,
i cittadini in

lrn

requisiti di cnndidnbilità, di conryatibilità ed eteggibitità nlln caicn di Consigliere e ne
dò conruni.cnzione aI Consiglio nelln pirun seduta successiii alla elezione. E' salun ln
fncoltà di
nonùnn fiducinrin degli assessoi. Il Sindaco, nelln
delln
Giuntn,
nssicura
ln
presenzn dei
fornnzione

possesso dei

due sessi.";

il precedente decreto sindacale n. 42745 del 26/7/2017 col quale sono
determinati ai sensi del 1'comma art.47 DLGS 267 /2000 e art. 39 srATUTo CÀunale in
sette componenti;
RICHIAMATO

VISTO il

Legislativo n. 39 dell'g / 1/2073 recante " Disposizioni in matein di
-Decreto
inconfeibilità e incompntibilità di incaichi presso le pubbtiche amministrnzioni e presso gli
enti
pitrnti in controllo pubblico, a norrrut dell' qrticolo
n. 190"

vISTA la normativa in materia di promozione

e garanzia derla parità di genere ner
governo locale, con particolare riferimento all'equa rappresentanza ai,interno rlelle giunte
comunali, art.6 co.3 e art.46 DLGS 267 /2000, come modificati dalla L. 275 20lz; nonché
/
con riferimento alla L. 56/2074, art. 1 comma 132, in base al quale ,, Nelle giunte
dei conruni
con popolazione supeiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due xssi pttà essere rnpprisentnto
in misura
infeiore al 40 per cento, con arrotondamento aitmetico.,,;
vISTo

il

proprio Decreto n. 58M del 25/7/2027 col quale è stata azzerata la Giunta

Comunale;

RTTENUTO di tlover procedere alla nomina dei componenti la Giunta,
tra cui il vice
Sindaco, salvo accertamento delle condizioni di candid;bilità, eleggibilita e compatibilità
previste dalle leggi vigenti e dallo Statuto comunale per l,incarico d"e"quo;

RITENUTO, altresì, di individuare specifici settori di intervento da attribuire a
ciascun
assessore comunale, fatte salve le prerogative del sindaco e le competenze
della Giunta
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IL SINDACO

Comunale quale organo che opera
collegiali;

e collabora col Sindaco attraverso

deliberazioni

VISTI:

-Il testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo

267

/2000 e

ss.mm.ii;
- La Legge n. 56 del

7

/a/2Ua;
DECRETA

A) La nomina a componenti della Giunta Comunale dei Sigg:
nato a Bisceglie il05/t0/7965;
2) AZZOLLINI Gabriella nata a Bari il 29/09/7988;
3) CARRIERI Germana nata a Taranto 1105 / 06 /1970;
4) DE GENNARO Francesco Maria nato a Molfetta 1129/77/1961;
5) MASTROPASQUA Pietro nato a Batill20/07 /1980;
6) POLI Maridda Maria nata a Bari il 17 / 06 /7967;
7) SPADAVECCHIA Vincenzo nato a Molfetta n1'6/01'/1966'

1) ANCONA ANTONIO

B) Conferire all'Assessore Ancona Antonio le funzioni di vice Sindaco, da esercitarsi in
caso di assenza o impedimento del Sindaco.

C) Attribuire ai componenti la Giunta Comunale della Città di Molfetta i settori di
intervento di seguito riPortati:
L

3

Ancona Antonio

Lavori Pubblici. Vlce Sindaco

Azzollini Gabriella

Turismo e marketing territoriale. Commercio.
Politiche del lavoro e Promozione giovanile.
Finanzia menti regionale ed europei.

Carrieri Germana

4 De Genna ro Francesco Maria

servizi sociali. Qualità dell'abitare. Benessere

animali.
U

rba

n

istica

Sicurezza, Annona. Pianificazione ed
5

Mastropasqua Pietro

infrastrutturazioni della Mobilità cittadina
costiera. lnnovazioni tecnologiche.

6

Poli Maridda

Ambiente, Verde Pubblico. Comunità estere.

7

Spadavecch ia Enzo

Sport. Attività Produttive.

e

del
Precisando che l'esercizio delle sopra indicate deleghe è svolto sotto la sovrintendenza
Sindaco a mente dell'art. 50 DLGS 267 /2000;

V
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-Il vigente Statuto del Comune

Si precisa altresì che petmangono in capo al Sindaco tutte le materie non oggetto di
specifica delega e che l'attività di tutti gli assessori è di tipo collegiale.
D) Acquisire le dichiarazioni di insussistenza di motivi di ineleggibilità,
incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità da rendersi ai sensi dei Decreti
Legislativi n.267/20ffi, n. 235/2072 e n. 39/201,3 prima dell'accenazione della
nomina di assessore;
E) Dare atto che gli Assessori entrano in carica con la sottoscrizione presso la
Segreteria Generale dell'accettazione della nomina e delle relative deleghe.

Che

il

presente provvedimento venga comunicato

a cura della segreteria

Generale

Comunale:

-ai sigg. Assessori che dovranno produrre tutta la tlocumentazione di cui al precedente
punto D e la formale accettazione della carica
- al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
- a S.E.

il Sig. Prefetto di Bari;

- Per oPPortuna conoscenza al Segretario e vice Segretario Generale ed ai Dirigenti dei

Settori del Comune.

-La pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e all'interno del sito istituzionale dell'Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "organi di indirizzo politico

amministrativo".

Molfetta,

S{tN,-^r) a LaZ L
Il SINDACO, tommasq

lnervlnt

'cr
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DISPONE

