
  
CITTA' DI MODUGNO

(Città Metropolitana di Bari)
Ufficio del Sindaco

Prot.  n.    49449  del 3 Novembre 2020
DECRETO N. 15/2020
COSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - NOMINA ASSESSORI - CONFERIMENTO DELEGHE ASSESSORILI - ART.46 
C.2 D.LGS.267/00

IL SINDACO

Premesso che in data 20 e 21 settembre 2020, con turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020 hanno avuto luogo le  
consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Comune;

Considerato che in data 12 ottobre 2020 il  Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale ha proclamato il  sottoscritto 
eletto alla carica di Sindaco;

Visto l'art. 46, comma 2, del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e/o ii., che attribuisce al Sindaco la nomina, nel  
rispetto  del  principio  delle  pari  opportunità  tra  donne e  uomini,  garantendo la  presenza di  entrambi  i  sessi,  dei  
componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva  
alla elezione;

Visto l'art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma  2, del D.L. 25  
gennaio 2010,  convertito con modificazioni,  dalla Legge 26 marzo 2010, n.  42, con cui  si  stabilisce che il  numero 
massimo degli  Assessori  comunali  è  determinato nella misura pari  ad  un quarto  dei  Consiglieri  del  Comune, con 
arrotondamento alla unità superiore, computando nel numero dei Consiglieri anche il Sindaco;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 2915 del 18 febbraio 2011 che ha esplicitato la predetta norma 
determinando, tra l'altro, il numero massimo degli assessori comunali sulla base della nuova composizione dei consigli,  
che, come da tabella 2 allegata alla stessa circolare, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, è pari a  
sette;

Visto l'art. 47, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000  
abitanti  gli  Assessori  sono nominati  dal  Sindaco anche  al  di  fuori  dei  componenti  del  Consiglio,  tra  i  cittadini  in 
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

Visto l'art. 48 “Competenze delle Giunte” del D.Lgs.n.267/00 e ss. mm. ed ii.;

Visto l'art.  1,  comma 137,  della  Legge 07/04/2014,  n.  56,  secondo cui  nelle  giunte  dei  Comuni  con popolazione  
superiore  a  3.000  abitanti  nessuno  dei  due  sessi  può  essere  rappresentato  in  misura  inferiore  al  40%,  con 
arrotondamento aritmetico;

Dato atto che:
- alla carica di Assessore si applicano le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal  

Titolo III – Capo II del D. Lgs. n.  267/2000, dai Capi IV e V del D. Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 e degli artt.  
11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013;

- l'art. 64 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la carica 
di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e qualora un Consigliere Comunale assuma 
la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere ope legis all'atto di accettazione 
della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

- lo stesso art. 64, comma 4, stabilisce che il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo  
grado,  del  Sindaco  non  possono  far  parte  della  rispettiva  Giunta  né  essere  nominati  rappresentanti  del 



Comune;

- non sono ancora intervenute dall'Ufficio Centrale le  risultanze delle consultazioni elettorali,  in  ordine alla  
composizione  del  Consiglio  Comunale  ed  alla  proclamazione  dei  consiglieri  componenti  ai  fini  
dell'applicazione della normativa di cui al punto precedente;

Richiamati l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 21, comma 1, del vigente Statuto Comunale, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23 luglio 2012 e relativo al conferimento della carica di Vicesindaco;

Visto l'art. 53 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:
• la legge 6/11/2012, n. 190, sulle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella  
P.A.;
• il D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, sulle disposizioni di inconferibilità e incompatibilità di  
incarichi presso P.A. e presso Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della stessa legge  
6/11/2012, n. 190;

Visto l’art.3, L.241/90;

D E C R E T A

1.  di nominare componenti della Giunta del Comune di Modugno, ai quali  sono conferite le deleghe per materia  
indicate a fianco di ciascun nominativo, i Signori:

- MONTEBRUNO Giuseppe (nato a Modugno il 22.08.1976 e residente a Modugno in via X Marzo 
n. 48),  con delega ai seguenti servizi: 
LAVORI PUBBLICI - POLITICHE COMUNITARIE - MOBILITA’ SOSTENIBILE, ACCESSIBILITA’ E VIABILITA’ 
URBANA - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - AVVOCATURA;

- ALFONSI Antonio (nato a Ruvo di Puglia il 23.04.1980 e residente a Modugno in via  Napoli n. 33),  
con delega ai seguenti servizi:
PUBBLICA  ISTRUZIONE  –  BENI  CULTURALI  –  CULTURA  e  SPETTACOLO  –  SPORT  –  POLITICHE 
GIOVANILI – RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO – MARKETING TERRITORIALE;

- MAURELLI Marysabel (nata a Bari il 14.07.1984 e residente a Modugno in via B. Buozzi  n. 20), 
con delega ai seguenti servizi:
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - POLITICA FISCALE E CONTROLLO DELLA SPESA;

- SPIZZICO Gianfranco (nato a Bari il 13.03.1975 e  residente a Bari in via Spalato n. 28,  con delega 
ai seguenti servizi:
POLITICHE  PER  LA  TUTELA  DELL'AMBIENTE  –  ECOLOGIA  -  SALUTE  PUBBLICA  -  DIRITTI  DEGLI 
ANIMALI - ARO BA2- RACCOLTA DIFFERENZIATA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA – EGOVERNMENT;

- LOPEZ Antonio (nato a Bari il 22.08.1985 e  residente a Modugno in via Lucca n. 15),  con delega 
ai seguenti servizi:
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E COMMERCIO) - MERCATI, FIERE 
- POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO;

-  DI  LELLA DELLA MALVA Gaetana  (nata  a  Bari  il  25.02.1963 e  residente a  Modugno  in  via 
Cornole di Ruccia n. 39/A),  con delega ai seguenti servizi:
POLITICHE  SOCIALI  -  LOTTA  ALLA  DISPERSIONE  SCOLASTICA  -  PIANO  SOCIALE  DI  ZONA  -  
COORDINAMENTO ISTITUZIONALE AMBITO BA/10;



- PANTALEO Estella (nata a  Bari il 27.06.1978  e residente a  Modugno in via Paradiso n. 29),  con  
delega ai seguenti servizi: 
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI - CONTRATTI E 
APPALTI - CONTENZIOSO - POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE, LA TRASPARENZA E LA LEGALITÀ;

2. di dare atto, a norma dell'art. 64, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, che tra gli Assessori nominati e tra ciascuno degli  
stessi ed il sottoscritto non sussistono legami di parentela o affinità entro il terzo grado;

3. di  riservarsi le  materie:  PIANIFICAZIONE  DEL  TERRITORIO E  TUTELA  DEL  PAESAGGIO -  EDILIZIA 
PRIVATA - PERSONALE;

4.  di  disporre l'attribuzione  delle  funzioni  vicarie  di  Vicesindaco,  ai  sensi  dell'art.  53,  c.  2  del  TUEL,  al  sig.  
MONTEBRUNO GIUSEPPE;

5.  di dare atto che il presente atto di nomina acquista efficacia giuridica a seguito dell'accettazione della nomina  
stessa  e  della  contestuale  dichiarazione  degli  Assessori  nominati  dell'inesistenza  di  cause  di  incandidabilità,  
ineleggibilità ed incompatibilità ad assumere la relativa carica, ai sensi dei decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e  
n. 39/2013;

6.  di dare atto che del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile ai  
sensi e per gli effetti degli artt. 40, c. 2, 46, c. 2, del D. Lgs 267/2000;

7. di disporre che copia del presente decreto sia consegnata a tutti gli Assessori nominati;

8. di stabilire che il presente Decreto, unitamente alla dichiarazione di accettazione della nomina e dell'inesistenza di  
cause di  incandidabilità,  ineleggibilità ed incompatibilità sia pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di  15 giorni  
consecutivi,  nonché  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nell'apposita  sezione  di  “Amministrazione  Trasparente”  e  sia 
trasmesso alla Prefettura di Bari, al Segretario Generale e ai Responsabili di servizio;

9.  di riservarsi eventuali successivi provvedimenti di revoca, modifica ed integrazione delle statuizioni contenute nel 
presente.

Dalla residenza municipale, lì 03/11/2020
IL SINDACO

F.to Dott. Ing. Nicola Bonasia



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA

Visto ed esaminato il  sopra esteso decreto relativo alla nomina ad Assessore, i  sottoscritti  dichiarano di  
accettare, come in effetti accettano, tale carica. Dichiarano altresì che, al momento dell'accettazione:

- non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità ad assumere 
la relativa carica, ai sensi dei decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013;

- non ricoprono alcun incarico presso Enti,  Istituzioni  ed aziende speciali  dipendenti o comunque 
sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune;

- non sussistono, tra loro e tra ciascuno di loro ed il Sindaco, legami di parentela e/o affinità entro il 
terzo grado.

Lì, 3 Novembre 2020

F.to Montebruno Giuseppe

F.to Alfonsi Antonio

F.to Maurelli Marysabel

F.to Spizzico Gianfranco

F.to Lopez Antonio

F.to Di Lella Della Malva Gaetana

F.to Pantaleo Estella


