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CITTÀ  DI

MOLFETTA

Oggetto:  Art.47  T.U.EE.LL.  n.267/2000  ed art.39  dello  Statuto  comunale.  Determinazione

numero  assessori  componenti  della  Giunta  comunale.-

IL  SINDACO

Premesso  che a seguito  consultazioni  elettorali  del 12 giugno  2022  e turno  di ballottaggio

del 26 giugno  2022  è stato  proclaìnato  Sindaco  del Comune  di Molfetta  il Sig. Tommaso  Minervini;

Visto  1'art.47,  lº  comma,  del  T.U.  delle  Leggi  sull'Ordinaì'nento  degli  EE.LL.  approvato  con

Decreto  Legislativo  n.267  in data  18.8.2000  e ss.mìn.ii.,  che disciplina  la composizione  delle  Giunte

comunali  statuendo  che le stesse "sono  composte  dal Sindaco,  che le presiede,  e da un numero  di

assessori,  stabilito  dallo  Statuto,  che  non  deve  essere  superiore  ad un  terzo,  arrotondato

arìtmeticamente,  del  numero  dei  consiglìeri  comunali,  computando  a tal  fine  il Sindaco...........";

Visto  il comma  185 dell'art.  2, L. n.  191/2009  e ss.ùn.ii.,  che ridetermina  il numero

massimo  degli  assessori  per ciascun  Coì'nune  sulla  base della  nuova  composizione  consiliare,  in

misura  pari  ad un quarto  del numero  dei consiglieri  del Comune,  con arrotondamento  all'unità

superiore.  Nel  numero  dei  consiglieri  del Comune  è computato  il Sindaco;

Preso atto che 1'art.39  dello  Statuto  coìnunale,  recependo  le disposizioni  del citato  T.U.

n.267/2000,  ha stabilito  che "La  Giunta  comunale  è composta  dal Sindaco,  che la presiede,  e da un

numero  di assessori  entro  il limite  fissato  della  Legge  vigente,  tra  cui il vicesindaco.  Al  Sindaco  è

attribuito  il  potere  di determinare  il  numero  degli  assessorì  con  atto  ì'nonocratìco";

Ritenuto,  in attuazione  della  citata  disposizione  statutaria,  dover  determinare  il numero  degli

assessori  componenti  della  Giunta;

Valutate  le  esigenze  anuninistrative  della  Città,  la  consistenza  delle  strutture  e la

molteplicità  degli  obiettivi,  delle  azioni  e dei progetti  da realizzare  quali  risultano  dal documento

contenente  le linee  progran'unatiche  dell'insedianda  Aì'm'ninistrazione;

Ritenuto  dover  fissare  in n. 7 (sette)  tra  cui  il vicesindaco,  il numero  degli  assessori;

Ai  sensi e per  gli  effetti  de11'aìt.39  dello  Statuto

artt.  47, 1º comma,  del T.U.  n.267/2000  e dal comma  185

DECRETA

ed in conforì'nità  a quanto  stabilito  dagli

dell'aìt.  2, L. n. 191/2009  e ss.mm.ii.;

Fissare  in n. 7 (sette),  tra cui  il vicesiììdaco,  il nuì'nero  degli  assessori  che, unitamente  al

Sindaco,  dowanno  comporre  la Giunta  comunale,  fino  a nuova  diversa  determinazione.

Con  successivo  provvediìnento  si procederà  alla  nomina  degli  assessori.

Il presente  provvedimento  sarà pubblicato  all'Albo  Pretorio  e comunicato  al Segretario

generale  ed ai Dirigenti.

Verrà  altresì  trasmesso  a S.E. il Prefetto per opp/grtyposcenza.


