
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

DECRETO Nr. 1 del 03/02/2021

Oggetto: NOMINA ASSESSORI COMUNALI – MODIFICA 
CONTESTUALE DELLE ATTRIBUZIONI DELLE 
DELEGHE AGLI ASSESSORI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE nei giorni 10 e 24 giugno 2018 hanno avuto luogo i 

comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO il verbale in data 5.7.2018 dell'Ufficio Centrale Elettorale relativo 

alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco;

VISTO il verbale in data 9.7.2018 dell'Ufficio Centrale Elettorale relativo 

alla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale;

DATO ATTO CHE alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Dott. 

Domenico NISI, nato a Noci il 25.6.1964;

DATO ATTO CHE con proprio precedente decreto prot. n. 11749 del 

23/07/2018 si è provveduto alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori 

Comunali, affidando le deleghe ad ognuno per l'esercizio di diverse funzioni, ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale;

VISTA la nota prot. n. 1405 del 02/02/2021 con cui l'Assessore sig. Stefano 

Guagnano ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

VISTO l'art.46 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina 

dei componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco;

VISTI gli artt. 23 e 26 dello Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno provvedere alla nomina di nuovi Assessori 

Comunali con l'attribuzione delle deleghe per l'esercizio delle relative funzioni;

RITENUTA inoltre l'opportunità di provvedere alla contestuale modifica 

delle deleghe già attribuite;

DATO ATTO CHE alla carica di Assessore Comunale si applicano le cause 

di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal Titolo III  Capo II 



del D.Lgs. 267/2000, dai Capi IV e V del D.lgs. n. 235 del 31.12.2012 e dagli 

artt.11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 39 dell'8.4.2013;

DATO ATTO CHE 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, cessa dalla carica di Consigliere all'atto di 

accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;

RITENUTO di dover articolare l'attività della Giunta Comunale in settori 

omogenei;

D E C R E T A

- di nominare componenti della Giunta Comunale - con la composizione di seguito 

specificata e con l'attribuzione ai singoli Assessori delle deleghe per l'esercizio delle 

funzioni per ciascuno di essi indicate - i Signori:

1. Avv. Rocco MANSUETO, generalizzato in atti, delegato al ramo dei 

servizi: Lavori Pubblici  Patrimonio e Demanio  Programmazione 

Economica e fiscalità Locale  Fondi Strutturali  Viabilità e mobilità  

Trasporto Pubblico e Scolastico;

2. Dott.ssa Marta JEROVANTE, generalizzata in atti, delegata al ramo dei 

servizi: Welfare, Politiche per la famiglia, Politiche per l'integrazione e 

l'accoglienza  Benessere Sociale  Scuola e offerta formativa  Servizio 

Civile e Associazionismo  Affari Generali  Servizi Demografici  

Semplificazione amministrativa, Trasparenza e Accesso Civico;

3. Avv. Anna MARTELLOTTA, generalizzata in atti, delegata al ramo dei 

servizi: Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana  Edilizia 

Residenziale Pubblica e Privata  Politiche Ambientali e qualità della vita  

Smart City  Borgo Lamadacqua;

4. Sig. Natale CONFORTI, generalizzato in atti, delegato al ramo dei 

servizi: Attività Produttive (Commercio, Artigianato, Industria, Agricoltura) 

 Sviluppo Economico e Suap  Politiche del Lavoro  Filiera 

Agroalimentare  Fiere e Mercati  Decoro urbano, verde pubblico e servizi 

cimiteriali;

5. Dott.ssa Gaetana BRUNO, generalizzata in atti, delegata al ramo dei 

servizi: Cultura  Politiche per i Beni Comuni  Biblioteca Comunale e 

Museo Archivio di Noci  Promozione del Territorio e Servizi Turistici  

Politiche Giovanili  Identità Cittadina e partecipazione civica  

Comunicazione Istituzionale;

- di riservare a sé i servizi: Contenzioso  Polizia Locale  Personale  Protezione 

Civile ed ogni altra materia non espressamente delegata ai componenti della Giunta 

comunale;

DÀ ATTO CHE



- gli Assessori comunali sono in possesso dei requisiti di cui al Capo II del D.Lgs. 

267/2000, al D.Lgs. 235/2012 ed al D.Lgs. 39/2013;

D I S P O N E 

- di conferire le funzioni vicarie di Vice Sindaco all'Assessore Rocco 

MANSUETO, generalizzato in atti;

- di far notificare il presente provvedimento agli interessati per la conseguente 

accettazione;

- di attivarsi perché copia del presente decreto sia inserita all'Albo Pretorio on-line 

e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

- di riservarsi eventuali successivi provvedimenti di revoca, modifica ed 

integrazione delle statuizioni contenute nel presente atto;

- di trasmettere copia del presente al Segretario Generale, ai Responsabili di 

Settore e alla Prefettura di Bari  Ufficio Territoriale del Governo;

- di comunicare il contenuto del presente al Consiglio Comunale nella prossima 

seduta utile, a norma dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

                                                                                                           
         IL SINDACO

          Dott. Domenico NISI


