
CITTA' DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia) 

Segreteria Generale 

Reg. Decr. sind. n. 9 

IL SINDACO 

Premesso che nei giorni 28 e 29 marzo 2010 hanno avuto luogo i comizi elettorali 
per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

Vista la nota dell'Ufficio Centrale, acquisita al protocollo generale il 1 aprile 2010 
al n. 14276, con la quale il Presidente ha comunicato l'avvenuta proclamazione 
dell'elezione alla carica di Sindaco ; 

Visto l'art. 46, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000, che attribuisce al Sindaco la 
nomina della Giunta; 

Considerato che la norma statutaria relativa alla composizione della Giunta deve 
ritenersi modificata a seguito del disposto dell'art. 2, comma 185 della L. 23.12.2009, 
n. 191, così come riscritto dall'art. 1 del D.L. 25.1.2010, n. 2, convertito in L. 
26.3.2010, n. 42, il quale prescrive che "il numero massimo degli assessori comunali è 
determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei 
consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore"; 

Preso atto, pertanto, che la Giunta comunale potrà essere composta da un 
numero massimo di otto Assessori, tra cui il Vicesindaco; 

Considerato che la scelta degli assessori viene fatta con riferimento prioritario 
all'assetto politico-amministrativo sancito nella dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla 
coalizione di maggioranza, tra coloro che potranno garantire - in modo collegiale ed a 
tempo pieno - un più proficuo e sollecito perseguimento degli obiettivi programmatici, 
per la realizzazione del programma elettorale nell'interesse di tutti i cittadini; 

Attesa la necessità di nominare i componenti della Giunta comunale, in numero di 
otto compreso il Vicesindaco, quali diretti collaboratori alla realizzazione del 
programma amministrativo approvato dagli elettori; 
Preso atto, altresì, delle dichiarazioni degli interessati in ordine al possesso dei 
requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; 

Attesa, inoltre, l'opportunità di conferire agli assessori la delega di talune funzioni 
istituzionali, riservando al Sindaco le seguenti funzioni: 

Pianificazione generale e attuativa (Ufficio dei Piani e S.I.T); 
Piano strategico di Area Vasta, 



Agenzia del Turismo per la promozione del Territorio, 
Laboratorio per l'Innovazione e lo Sviluppo economico, 
Portale del Comune e Pubblicità degli atti; 
Contenzioso ed affari legali, 
Gestione grandi eventi; 
Attuazione del Programma; 
Sanità; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

NOMINA 

Assessore del Comune di Manfredonia il Sig. ZINGARIELLO Geom. Salvatore, nato 

a Manfredonia il 09-02-1976 e residente in Via A. Del Vecchio, 10 attribuendogli la 

delega ai "Lavori Pubblici e Servizi Urbani" per l'esercizio delle funzioni di seguito 

riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previa 

collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell'incarico 

medesimo: 

Infrastrutture Aree Industriali., Artigianali e Commerciali; 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dell'edilizia sportiva e 

scolastica (in collaborazione con gli Assessorati di riferimento); 

Reti informatiche, infrastrutture tecnologiche e servizi tecnici e tecnologici; 

Regolamentazione e cartografia dei servizi; 

Gestione arredo urbano e del verde pubblico; 

Riqualificazione delle aree degradate e degli impianti sportivi di quartiere; 

Conservazione e creazione di parchi pubblici; 

Opere di urbanizzazione nei nuovi comparti, in collaborazione con gli assessorati di 

riferimento; 

Piano impianti di videosorveglianza (installazione); 

DA ATTO 

che nei confronti del suddetto non sussistono motivi di ineleggibilità o dl 
incompatibilità di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che lo stesso non ricopre la carica 

di consigliere comunale; . ::0 .. \\.\: , ~:\~ 
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DISPONE 

: he il presente provvedimento venga notificato all'interessato per l'accettazione, con 

3vvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocarlo. 

li presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta 

:;uccessiva alla elezione e, a cura del Segretario generàle, pubblicato all'Albo pretorio 

e t rasmesso alla Prefettura. 

Dalla sede comuna le, 22 aprile 2010 

I L SINDACO 

Angelo RICCARDI) r 
RELATA DI NOTIFICA 

li sottoscritto certifica che copia del presente atto è stata notificata al Sig. 
_ ______ consegnandola nelle mani di ---------------

V1anfredonia, ____ _ 
I L MESSO NOTIFICATORE 

?ER CONOSCENZA E ACCETTAZIONE 
inche ai fini dell'art. 64 del D. Lgs. n. 267 /2000. 
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