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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 12 DEL 16/10/2021 PROT. 55182

OGGETTO: Nomina Giunta Comunale.

IL SINDACO

        Visto l’art. 46, comma 2 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
decreto  legislativo  n.  267 del  18/08/2000,  che  attribuisce  al  Sindaco il  potere  di  nomina  della 
Giunta, tra cui un Vicesindaco.

         Visto l’art.1, comma 2, della legge n. 42/2010, che ha modificato ed integrato l’art. 2, commi 
da  183 a 187 della  legge  n.  191/2009 in materia  di  contenimento  delle  spese degli  enti  locali  
disponendo la graduale riduzione del numero di consiglieri e degli assessori.

          Vista la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 
prot.n.0002915 del 18/02/2011 con la quale viene rideterminato il numero massimo degli assessori 
comunali, sulla base della nuova composizione consiliare.

           Visto  l’articolo  31,  comma  3,  del  vigente  Statuto  Comunale,  che  recita  che  la  Giunta 
Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a 
quattro e non superiore a sette.

           Vista la Legge n.56/2014;

           Atteso che a tutt’oggi non è stato proclamato il Consiglio Comunale;

          Che la  carica  di  Assessore,  per  i  Comuni  con popolazione  superiore  a  15.000 abitanti  è 
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incompatibile con la carica di Consigliere Comunale; 

           Ritenuto  doversi  avvalere  della  facoltà  prevista  dall’art.  47  del  T.U.  n.  267/2000 per  la 
nomina degli Assessori. 

            

                   Visto il T.U.E.L. n.267/2000.

           Visto lo Statuto Comunale.

D E C R E T  A

     a)  Di  nominare  componenti  della  Giunta  Comunale  con  assegnazione  di  funzioni  di 
responsabilità  politico-amministrativa  di  indirizzo,  di  controllo  o sovrintendenza  degli  affari 
assegnati, i signori:

1.    Sig.ra Sodero Maria Grazia   nata a  Nardò  il  26/12/1979                     VICESINDACO

       Servizi Sociali, politiche per la famiglia, emergenza abitativa, 

       piano sociale di zona.

 

2.    Sig. Capoti Oronzo                  nato a Conversano (BA) 01/10/1961            ASSESSORE

       Lavori Pubblici, Pubblica Illuminazione ed efficientamento energetico,

       Manutenzione stradale

 

3     Sig. Lupo Gianpiero            nato a Nardò il 01/01/1975                                  ASSESSORE

        Finanze, tributi, Patrimonio e manutenzione degli immobili comunali, Catasto 

         risorse umane.

 

4.    Sig.  Manieri Pantaleo        nata a Nardò il 06/12/1979                                  ASSESSORE

       Turismo, Commercio, Spettacolo, Politiche Comunitarie.

 

5.    Sig.ra Puglia Giulia                 nata a  Nardò 04/03/1987                                 ASSESSORE

       Cultura, Pubblica Istruzione, Musei, Marketing territoriale, Biblioteche

       Teatro Comunale, Centro Storico, Marine, Formazione, Caccia e Artigianato.

 

 6.    Sig. Giuranna Andrea           nato a Nardò il 26/09/1989                                ASSESSORE

       Urbanistica, rigenerazione e riqualificazione dell’edificato, condono edilizio

       e  lotta all’abusivismo edilizio, Verde pubblico, Parchi e Aree Protette, PUG 

       e Demanio. 

 

7.    Sig.ra D’Ostuni  Sara              nata a Nardò  il 27/04/1990                              ASSESSORE
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       Polizia Locale, Servizi Demografici, Pari Opportunità, Affari Generali,

       Innovazione e linguaggi digitali.       

         

        b)   Di trasmettere copia del presente provvedimento a S.E. il Prefetto di Lecce.

 

        c)    Di delegare l’ufficio segreteria per la notifica del presente atto agli interessati , con invito 
allo stesso ufficio di espletare tutte le formalità previste dalla normativa vigente, dando immediata 
comunicazione anche all’Area Funzionale 2°.

 

        d)  Del  presente  provvedimento  di  nomina  sarà  data comunicazione al Consiglio Comunale 

             nella  prima adunanza successiva al presente provvedimento 

Lì 16/10/2021 
                                                

                                       Il Sindaco
                                    f.to Avv. Giuseppe MELLONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 4165

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato 
pubblicato all'albo pretorio on-line il giorno  16/10/2021 e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 16/10/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to ALESSANDRA MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:  http://www.comune.nardo.le.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 16/10/2021
______________________
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