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Decreto   n.  4

in data  22-04-2021

Oggetto: Giunta Comunale. Nomina assessore e vicesindaco.
Conferma Giunta Comunale. Assegnazione deleghe
agli assessori comunali

DECRETI SINDACALI

Il SINDACO
Avv. TERESA ANNA DI CAPUA

PREMESSO che nel giorno 10/06/2018 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO il verbale in data 11/06/2018 dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione di n. 12 Consiglieri assegnati al
Comune;

DATO che alla carica di Sindaco risulta eletto la sottoscritta DI CAPUA Teresa Anna, nata ad
Avellino il 27/02/1983;

VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti
della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco;

VISTO il D.P.R. 16.05.1960 n. 570 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 22 del vigente Statuto del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26 del 8.09.2008;

ATTESO che con il proprio decreto n. 12 del 20/06/2018 è stata nominata la Giunta comunale
nelle persone dei sig.ri:

FERRANTE Pellegrino, nato ad Avellino il 07/04/1959, con delega di funzioni in1.
materia di Turismo - Politiche Agricole - Zootecnia;

DI GIOVANNI Quintino, nato a Bagnoli Irpino il 28/03/1963, con delega di funzioni2.
in materia di Urbanistica - Politiche Ambientali - Gestione del Territorio e Neve -
Boschi;

DI CAPUA Michela, nata ad Avellino il 31/01/1986, con delega di funzioni in materia3.
di Trasparenza e Rapporti con la Cittadinanza – Monitoraggio Finanziamenti Pubblici –
Rapporti con Istituzioni e Associazioni;
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VARRICCHIO Maria, nata ad Avellino il 29/03/1973 con delega di funzioni in4.
materia di Cultura e Istruzione - Gestione Personale - Attività di Valorizzazione Prodotti
Tipici Locali - Patrimonio;

ATTESO che con il proprio decreto n. 12 del 20/06/2018 è stata nominato, altresì, Vice-Sindaco del
Comune di Bagnoli Irpino, il Sig. FERRANTE Pellegrino, nato ad Avellino il 07/04/1959;

ATTESO che con il proprio Decreto n. 29 del 22/11/2018 e con il proprio Decreto n. 30 del
13/12/2018 è stata nominata e confermata la nomina degli assessori del Comune di Bagnoli Irpino per
il quinquennio 2018/2023, con il rinnovo parziale di alcune deleghe, nelle persone dei signori:

FERRANTE Pellegrino, nato ad Avellino il 07/04/1959, con delega di funzioni in materia di1.
Turismo - Politiche Agricole - Zootecnia;

DI GIOVANNI Quintino, nato a Bagnoli Irpino il 28/03/1963, con delega di funzioni in2.
materia di Bilancio - Politiche Ambientali - Boschi - Neve - Gestione Territorio e Protezione
Civile;

DI CAPUA Michela, nata ad Avellino il 31/01/1986, con delega di funzioni in materia di3.
Politiche Sociali - Trasparenza e Rapporti con la Cittadinanza - Monitoraggio Finanziamenti
Pubblici - Rapporti con Istituzioni e Associazioni;

VARRICCHIO Maria, nata ad Avellino il 29/03/1973 con delega di funzioni in materia di4.
Cultura - Istruzione - Gestione Personale - Patrimonio - Pari Opportunità - Valorizzazione
Prodotti Tipici Locali;

ATTESO che con il proprio Decreto n. 29 del 22/11/2018 e con il proprio Decreto n. 30 del
13/12/2018 è stato confermato, altresì, Vice-Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino il sig. Ferrante
Pellegrino, nato ad Avellino il 07/04/1959;

ATTESO che con proprio successivo Decreto n. 3 del 22/04/2021 si è provveduto alla revoca
dell’assessore Ferrante Pellegrino, nato ad Avellino il 07/04/1959, dalle funzioni conferite;

CONSIDERATO che deve, quindi, provvedersi alla nomina di nuovo assessore comunale e conferire
la funzione del nuovo Vicesindaco;

RITENUTO di dover procedere alla rimodulazione della Giunta Comunale, dando atto che tale
disposizione è dettata oltre che da valutazioni politiche, anche a garanzia della coesione e
dell’unitarietà dell’azione di governo con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il
programma politico e di rilanciare l’azione politico amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico,
in favore della cittadinanza e nel rispetto del buon andamento e dell’imparzialità della P.A.;

RICHIAMATI:
 - l’art. 21 dello Statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. 26 del 8/09/2008 e successive

modifiche, in particolare la deliberazione di C.C. n. 6 del 02/04/2014;
- la legge 23/11/2012 n. 215 che introduce nuove norme per promuovere il riequilibrio delle

rappresentanze di genere negli organi collegiali elettivi e non elettivi degli enti locali;
- le legge 07/04/2014 n. 56 e successive modifiche che interviene nuovamente sul tema suddetto;



DATO ATTO che gli ulteriori consiglieri eletti, risultando essere di sesso maschile e femminile,
consentono, ove designati nella Giunta comunale, di garantire la parità di genere;

RITENUTO nominare Assessore del Comune di Bagnoli Irpino il Consigliere PATRONE Nello,
nato ad Atripalda il 17/06/1988;

VERIFICATE le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa, che
precludono alla nomina ad Assessore Comunale;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’interessato Consigliere PATRONE Nello, già
acquisita agli atti dell’Ente, in ordine all’insussistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità
e ineleggibilità, a termini delle leggi 18/08/2000 n. 267, 31/12/2012 n. 235 e 8/04/2013 n. 39;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di assessore della
persona da nominare;

RITENUTA, inoltre, l’opportunità di provvedere alla contestuale modifica delle deleghe attribuite
agli assessori come di seguito definito;

VISTO il D.P.R. 16.05.1960 n. 570 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 22 del vigente Statuto del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26 del 8.09.2008 e successive modifiche;

D E C R E T A

NOMINARE Assessore del Comune di Bagnoli Irpino, con decorrenza dalla data odierna e1.
sino alla scadenza del mandato, il Consigliere PATRONE Nello, nato ad Atripalda il
17/06/1988, con delega di funzioni in materia di Turismo - Politiche Giovanili - Sport - Spettacoli
ed Eventi - Rapporti con Istituzioni e Associazioni;

CONFERMARE LA NOMINA DEGLI ASSESSORI del Comune di Bagnoli Irpino, per il2.
quinquennio 2018/2023, giusta decreti sindacali n. 12 del 20/06/2018, n. 29 del 22/11/2018 e n.
30 del 13/12/2018, con il rinnovo parziale di alcune deleghe, nelle persone dei sig.ri:

- DI GIOVANNI Quintino, nato a Bagnoli Irpino il 28/03/1963, con delega di funzioni in
materia di Bilancio - Ambiente - Boschi - Neve - Gestione Territorio - Patrimonio -
Protezione Civile;

- DI CAPUA Michela, nata ad Avellino il 31/01/1986, con delega di funzioni in materia di
Politiche Sociali - Trasparenza e Rapporti con la Cittadinanza - Monitoraggio Finanziamenti
Pubblici - Zootecnia;

- VARRICCHIO Maria, nata ad Avellino il 29/03/1973, con delega di funzioni in materia
di Cultura - Istruzione - Pari Opportunità - Valorizzazione Prodotti Tipici Locali - Politiche
agricole;

3. DI DARE ATTO che il Sindaco mantiene per sé le seguenti deleghe: Urbanistica e Lavori
Pubblici, nonché Gestione del Personale;



SINDACO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Lì

(Avv. TERESA ANNA DI CAPUA)

4. NOMINARE, altresì, Vice-Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino la Consigliera DI CAPUA
Michela, nata ad Avellino il 31/01/1986, già Capogruppo consiliare;

5. CERTIFICARE che nei confronti del nuovo nominato non sussistono motivi di ineleggibilità o
di incompatibilità di cui alla normativa vigente e che lo stesso è allo stato già consigliere comunale
del Comune di Bagnoli Irpino;

6. DI DARE ATTO che l’assessore nominato non è legato alla sottoscritta da vincoli di parentela
ed affinità previsti dall’art. 64 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme all’art. 46 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267 e fonti ulteriori in ordine alla presenza di entrambi i sessi in seno alla Giunta
Comunale, nel rispetto del  principio di pari opportunità tra donne e uomini.

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati a mezzo PEC e
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bagnoli Irpino, con espressa avvertenza che il Sindaco
può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori;

che il presente provvedimento ha decorrenza immediata;

che il presente atto venga trasmesso, per opportuna conoscenza, al  Prefetto della Provincia di
Avellino e comunicato a mezzo PEC al Consiglio Comunale.

Il presente provvedimento sarà, in ogni caso, comunicato al Consiglio Comunale nella prima
seduta, come prescritto per legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del Decreto Legislativo n.
267/2000.

Dalla Residenza Municipale, lì  22-04-2021

F.to FARESE MARCELLO
IL MESSO COMUNALE


