
COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

DECRETO SINDACALE
 

N. 2 del 12-10-2021
 
 

OGGETTO: NOMINA DEL VICESINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E
CONFERIMENTO DELEGHE ASSESSORILI

 
IL SINDACO

 
  
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti dei seggi elettorali del 04 ottobre 2021, con il quale è
stato proclamato Sindaco del Comune di Lesina il sig. Primiano Leonardo Di Mauro e,
conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, sono
stati proclamati i consiglieri comunali;
 
Richiamato l’art. 46 comma 2,del D.Lgs. n. 267/00 per il quale il Sindaco nomina i componenti della
Giunta Municipale, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione;
 
Visti gli artt. 47 e 48 del medesimo  D.Lgs. n. 267/00;
 
Dato atto che l'art.64, comma 4,  del D.Lgs.n.267/00 così recita: “Il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale,
non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della
provincia”;
 
Vista la Tabella G, allegata alla Circolare n. 38/2010 del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari
Interni e Territoriali – Direzione Centrale Servizi Elettorali;
 
Visti:
-il comma 135, lettera b), dell’art. 1 della Legge “Delrio” n. 56 del 07/04/2014 ai sensi del quale: “Nei
comuni con popolazione tra i 3.000 e 10.000 abitanti la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da
un numero di assessori non superiore a quattro;
 
il comma 137 dell’art. 1 della medesima legge 56/2014 ai sensi del quale: “Nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
 
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e Territoriali
n. 6508 del 24/04/2014 ;
 
Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 28 ai sensi del quale: “il Sindaco assegna ad ogni
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assessore funzioni ordinate per gruppi di materia e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni
istruttorie ed esecutive loro assegnate, con assunzione delle conseguenti responsabilità”;
 
Visti i seguenti articoli del T.U.O.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s. m. ed i.:
- n. 46, comma 2, (Nomina della Giunta);
- n. 47 (Composizione delle Giunte);
- n. 48 (Competenze delle Giunte);
- n. 50 (Competenze del Sindaco)
- titolo III -Capo II (artt. 55 e ss.) - Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità;
- titolo III -Capo IV (artt. 77 e ss.) - Status degli amministratori locali;
 
Visti:
- la legge 6/11/2012, n. 190, sulle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella P.A. in vigore dal 28/11/2012;
- il D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, sulle disposizioni in materia di
incandidabilità, ineleggibilità, 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 legge 6/11/2012, n. 190;
 
Ritenuto, al fine di dare attuazione al programma politico-amministrativo di mandato, nominare la
Giunta Comunale nella composizione di numero 4 Assessori;

 
DECRETA

 
di nominare, ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.Lgs. n. 267/00, Vicesindaco del Comune di Lesina,  il
consigliere comunale sig.ra ALESSANDRA MATARANTE nata a San Giovanni Rotondo 12/04/1984
C.F. MTRLSN84D52H926K;
 
di nominare la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti consiglieri:
 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

ALESSANDRA MATARANTE San Giovanni Rotondo 12/04/1984 MTRLSN84D52H926K

MICHELE LOMBARDI Lesina 14/02/1973 LMBMHL73B14E549Y

MARIO CARDARELLI Lesina 29/03/1969 CRDMRA69C29E549N

MADDALENA CENTONZA San Severo 12/11/1982 CNTMDL82S52I158H
 
 
di delegare ad ogni assessore le seguenti materie  con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni
istruttorie ed esecutive loro assegnate, con assunzione delle conseguenti responsabilità:
 
ASSESSORE E VICESINDACO ALESSANDRA MATARANTE
 

 
 
Ambiente e Territorio1.

1.1 Ambiente
1.7 Tutela del suolo
1.8 Tutela della costa
1.9 Tutela del mare
1.10 Tutela delle acque
1.18 Parchi e riserve naturali

Cultura, Turismo, sport e2.
tempo libero

2.1 Cultura
2.5 Beni archeologici, storici e monumentali
2.7 Musei, Biblioteche, pinacoteche
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Casa, famiglia, scuola e3.
politiche sociali

3.3 Risorse educative
3.4 Politiche per l’integrazione
3.5 Famiglia
3.6 Servizi al cittadino
3.7 Politiche dell’infanzia
3.8 Scuola
3.9 Minoranze etniche e linguistiche
3.10 Pari opportunità
3.11 Servizi Civici
3.12 Politiche Sociali
3.15 Diritti dei bambini
 

 
ASSESSORE MICHELE LOMBARDI

 
 

 
Ambiente e Territorio1.

1.6 Risorse agricole
1.13           Caccia

1.14 Pesca
      5. Lavoro, Artigianato,
Commercio e Attivita’ Produttive

5.1 Artigianato
5.2 Politiche del lavoro e dell’occupazione
5.4 Formazione professionale
5.5 Commercio
5.6 Attività produttive
5.7 Sicurezza sul lavoro

10. Risorse strategiche e patrimonio 10.2 Tributi
10.3 Patrimonio
10.4 Demanio
10.5 Aziende e partecipazioni comunali

 
 
 
 
ASSESSORE CARDARELLI MARIO
 

3. Casa, famiglia, scuola e
politiche sociali

3.13 Edilizia Scolastica

 
Lavori Pubblici4.

4.1 Infrastrutture
4.2 Lavori Pubblici

 
  
ASSESSORE CENTONZA MADDALENA
 

2. Cultura, Turismo, sport e tempo
libero

2.3 Turismo
2.4 Grandi eventi

3. Casa, famiglia, scuola e politiche
sociali

3.17 Volontariato e associazionismo

5. Lavoro, Artigianato, Commercio e
Attivita’ Produttive

5.3 Fiere e mercati
 

6. Mobilità, Viabilità e Trasporti
 

6.1 Mobilità
6.2 Viabilità
6.3 Trasporti

 
 
di dare atto che:

-         -unitamente all’accettazione della nomina, gli interessati presenteranno la dichiarazione di
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non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità ed
inconferibilità alla carica di assessore previste dalla normativa vigente;

 
-         il numero dei componenti la Giunta rispetta i limiti di cui all’art.47, commi 1 e 2 del
D.Lgs.n.267/00;

 
-         all’Assessore Alessandra Matarante  sono conferite le funzioni di Vice Sindaco e che, in
virtù di tale carica, sostituirà il Sindaco nelle funzioni di capo dell’Ente, nei casi di assenza
previsti dall’art. 53, comma 2, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed
i., esercitando i poteri riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto comunale;
 
-         dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati
personali dal Regolamento UE n. 679/2016.

 
di dare atto altresì  che:

-         restano salve le prerogative del Sindaco derivanti dalla sua qualità di Capo
dell’Amministrazione e di Ufficiale di Governo per lo svolgimento delle funzioni di
coordinamento, intervento e controllo delle attività delegate;
-          l’Assessore, limitatamente alle attività delegategli avrà rapporti con gli Uffici competenti al
fine di indicare gli indirizzi politico-amministrativi necessari all’istruttoria delle pratiche ed al
successivo esame delle stesse, sia in seno alla Giunta che al Consiglio, previa osservanza di
tutto quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nel rispetto del principio della
collegialità, con l’impegno di svolgere anche relazioni al fine di pervenire ai definitivi
provvedimenti di tali Organi collegiali;
-         l’assessore delegato, nell’esercizio delle sue funzioni dovrà sinergicamente interagire con 
altri soggetti allo stesso titolo delegati, nel rispetto della scelta di programma, ispirata alla piena
solidarietà strategica dell’azione politica ed amministrativa;
-          in ragione dell’ampia autonomia attribuita nell’esercizio della suddetta delega, l’Assessore
- titolare della piena responsabilità connessa con la medesima - potrà firmare tutti gli atti o
presiedere le Commissioni di competenza del Settore delegato, ferma la facoltà del soggetto
delegante di intervenire direttamente con possibilità di integrare, modificare o avocare a sé le
funzioni delegate in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto utile per la piena attuazione del programma
di mandato ovvero necessario per la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
-         al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata anche la facoltà di riesaminare, modificare e,
ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, il presente provvedimento e di dispensare l’Assessore in
qualunque tempo dall’incarico;

 
 
di prendere atto che la nomina deve essere accettata dall’Assessore, anche agli effetti di quanto previsto
dall’art. 64, comma 2, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., e che la
composizione della Giunta sarà resa nota al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi
dell’art. 46, comma 2, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s. m. ed i.
 
 
Lesina, 12/10/2021

 
 
 

  IL SINDACO
PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Per accettazione della nomina:

1-      Matarante Alessandra __________________________________con la presente accetta
l’incarico a Lei assegnato;
 
2-      Lombardi Michele ______________________________________con la presente accetta
l’incarico a Lui assegnato;
 
 
3-      Cardarelli Mario _______________________________________  con la presente accetta
l’incarico a Lui assegnato;
 
4-      Centonza Maddalena_____________________________________ con la presente accetta
l’incarico a Lei assegnato;
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