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COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00022/2017 del 28/06/2017
OGGETTO:
COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL VICESINDACO (ART.46,
COMMA 2, DEL TUEL 18.08.2000, N.267 E SS.MM. E II.).
Il giorno 28/06/2017 alle ore 16:55 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI
NICOLA SALINARDI
Giuseppe Paolo SIMONE
Giuseppe DE VITO
Stefania SATRIANO
Pasquale VENUTOLO
Pietro SUMMA
Luciana TONTO
Rosanna FARAONE
Orlando GALIZIA
Valerio COCINA
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Partecipa FELICE PENNIMPEDE - Segretario Comunale
Presiede Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco
Verificato il numero legale, Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale FELICE PENNIMPEDE che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

Sindaco
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Baragiano, 29/06/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 28/06/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00022/2017 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Baragiano, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

-

Vista la proposta di deliberazione in atti;

Premesso che nel giorno11 giugno 2017 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Baragiano;
Visto l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che, nella prima
seduta successiva alla elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio del nominativo del
Vice Sindaco e dei nominativi dei componenti della Giunta da lui nominati con proprio
provvedimento;
-

Visto l’art. 27, comma 1, del vigente Statuto Comunale;

Sentito il Sindaco eletto Franco Colucci il quale dà lettura del decreto di nomina del
28.06.2017 , prot.nn.4931,4932,4933 della Giunta Comunale e del Vice Sindaco che risulta così
composta:
i componenti della Giunta Comunale che, oltre al sottoscritto Sindaco, risulta così
composta:
- il Signor Salinardi Nicola, nato a Potenza il 15.09.1987 e residente in Baragiano (Pz) via
Appia Nord n.129, Vicesindaco con delega alla Ricostruzione ex L.219, Indistria, Politiche
Giovanili e Sport;
- il Signor SIMONE Giuseppe Paolo, nato a Potenza il 13.03.1986 e residente in Baragiano
(PZ) alla via Tratturo Regio n.12, Assessore con delega al Commercio ed Agricoltura;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio preposto in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile ex art.49 del d.lgs. n.267/2000
e ss.mm. e ii. in quanto, la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, in quanto non ci sono oneri
economici a carico dell’Ente;
Si apre la discussione:
interviene la Consigliera Rosanna Faraone la quale osserva che nella composizione della
Giunta non è stato rispettato il principio della parità di genere in difformità all’art. 51 della
Costituzione, che sancisce il principio generale delle pari opportunità, e all’art. 7 dello Statuto
Comunale.
Pertanto, per i comuni fino a 3.000 abitanti, se pure non ci sono disposizioni e limiti precisi a
garanzia delle pari opportunità, esiste una nutrita giurisprudenza amministrativa a favore della
parità di genere che danno alle norme valore precettivo e non programmatiche.
Inoltre, manca, nello specifico, una chiara motivazione ostativa alla nomina in Giunta di una
donna. La Consigliera chiede, ai fini di garantire la legittimità degli atti che si dovessero porre in
essere, che l’atto di nomina venga inviato alla Prefettura e al Comitato di Pari Opportunità della
Regione Basilicata.

Il Sindaco specifica che la Legge Delrio non prevede alcun obbligo per i comuni sotto i 3.000
abitanti sulle parità di genere, tuttavia in virtù del principio di garanzia per le pari opportunità le n.
2 consigliere neo elette della maggioranza sono state da me invitate ad entrare in Giunta, ma le
stesse, per motivazioni personali, per il momento, hanno espressamente rinunciato a farne parte.
Appena loro ne daranno la disponibilità non vi saranno motivi ostativi al loro ingresso in Giunta.
La Consigliera Faraone ribadisce che la motivazione addotta dal Sindaco sembra insufficiente,
anche perché lo Statuto prevede oltre alla presenza delle donne in Giunta, anche la possibilità di
avvalersi di un assessore esterno o avvalersi di altre donne presenti nel Consiglio. Il Sindaco
rileva che le Norme Statutarie non possono superare le disposizioni di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la comunicazione del Sindaco,

PRENDE ATTO

Della nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta Comunale così come comunicata
dal Sindaco.

COMUNE DI BARAGIANO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00019/2017 del 22/06/2017.
Avente oggetto:
COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E
DEL VICESINDACO (ART.46, COMMA 2, DEL TUEL 18.08.2000, N.267 E SS.MM. E II.).

Il Dirigente del Settore BARAGIANO_AREA_2_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 22/06/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

