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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
 

 

COPIA DECRETO SINDACALE 

 

 

REG. GEN. N. 43 DEL 20-06-2022 

 

 

N. 43 DEL 20-06-2022  

 

 

 
OGGETTO: Conferimento deleghe amministrative a consiglieri comunali non facenti parte della 

Giunta. 

 

 

IL SINDACO 
 

 
 

Visto l’art. 6 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i., 
rubricato “Statuti Comunali e Provinciali” con cui al comma 1 prevede che lo Statuto nell’ambito dei 
principi fissati dal medesimo Testo Unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione 
dell’Ente, e, in particolare, specifica le attribuzione degli organi; 
 
Rilevato che: 
- l’art. 24 commi 10 e 11 del vigente Statuto Comunale prevede tra le competenze del Sindaco la 
potestà di conferire ai Consiglieri Comunali “deleghe per specifiche attività di istruzione e studio di 
determinati problemi e progetti che non comportino adozione di atti amministrativi ad efficacia esterna; 
 
Ritenuto, pertanto, che attraverso il coinvolgimento dei singoli Consiglieri Comunali 
nell’approfondimento di problematiche su specifiche materie si possa assicurare maggiore impulso 
propositivo all’azione di governo della Città; 
 
Richiamato il proprio precedente decreto n. 42 del 20 giugno 2022, con cui si provvedeva a nominare i 
componenti della Giunta Comunale, nonché ad attribuire al Vicesindaco e agli Assessori così nominati 
le rispettive deleghe; 
 
Ritenuto opportuno, allo scopo di supportare il lavoro della Giunta, conferire ulteriori deleghe ad altri 
componenti del Consiglio Comunale; 
 
Visto l'esito della consultazione elettorale tenutasi nel giorno di domenica 12 giugno 2022 per 
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l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
Dato atto che i consiglieri Pasquale Angiulo, Antonia Gatti, Rossana Angiulo, Francesco Petruzzellis, 
Damiano Baldassarre si sono resi disponibili a seguire alcune materie di competenza di questa 
amministrazione; 
 
Dato atto che le deleghe attribuite con il presente atto costituiranno incarico gratuito, non essendo 
previsto alcun compenso per lo svolgimento della funzione di consigliere delegato; 
 

DECRETA 
 

1) Di delegare al consigliere Pasquale Angiulo, le funzioni sindacali in materia di: 
a.  Razionalizzazione delle Entrate - categoria Tributi; 
b.  Supporto nell’ambito istruttorie, formazione finalizzate all’efficientamento della spesa e 

politiche investimenti; 
 
2) Di delegare al consigliere Antonia Gatti, le funzioni sindacali in materia di: 
a. Rapporti con l’Associazione Cuore della Puglia; 
b. Promozione delle tradizioni bandistiche e musicali; 
 
3) Di delegare al consigliere Rossana Angiulo, le funzioni sindacali in materia di: 
a. Progettualità per il decoro e il rilancio del centro storico; 
b. Analisi ed aggiornamento del contenzioso giudiziale e stragiudiziale dell’Ente; 
 
4) Di delegare al consigliere Francesco Petruzzellis, le funzioni sindacali in materia di: 
a. Progettualità relative alla viabilità e alla mobilità per il rilancio della Città e dei Borghi; 
b. Interventi in materia di impiantistica sportiva; 
 
5) Di delegare al consigliere Damiano Baldassarre, le funzioni sindacali in materia di: 
a.  Cura e decoro urbano.  
 
6) Di confermare le deleghe già attribuite con precedente decreto sindacale n. 42 del 20 giugno 2022 
ai componenti della Giunta Comunale, in quanto compatibili con quelle oggetto del presente atto, 
specificando che in caso di conflitto apparente si applicherà il principio di specialità, dando rilievo alla 
materia di ambito più limitato quale specificazione di una competenza di ambito più vasto; 
 
7) Di dare atto che le deleghe attribuite con il presente atto costituiranno incarico gratuito, non 
essendo previsto alcun compenso per lo svolgimento della funzione di consigliere delegato; 
 
8) Di dare atto che le deleghe divengono efficaci nel momento della sottoscrizione presso la 
Segreteria comunale dell'accettazione delle stesse; 
 
9) Di precisare che come previsto dalla normativa vigente e confermato dalla giurisprudenza 
dominante: 
- l’esercizio delle deleghe da parte del Consiglieri delegati non può comportare l’adozione di atti a 
rilevanza esterna nei compiti di amministrazione attiva; 
- per il concreto esercizio delle attività previste dalle deleghe sopra specificate, i consiglieri delegati 
potranno rapportarsi con i Responsabili di settore dell’Ente; 
 
10) Di dare atto che delle deleghe così attribuite sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella 
prima seduta; 
 
11) Di comunicare il presente decreto ai Consiglieri delegati, nonché ai componenti della Giunta 
Comunale, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore per opportuna conoscenza; 
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12) Di far affiggere il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune di Cassano delle 
Murge. 
 

F.to Il Sindaco 

. Davide Del Re* 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Si certifica che il presente decreto è stato pubblicato  in data 20-06-2022 sull’Albo Pretorio on-line di 

questo Comune con il n. 1025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 05-07-2022. 

Cassano delle Murge, 20-06-2022 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 


