
Pagina 1 di 3 

COMUNE DI TRIGGIANO 
(Provinciale di Bari) 

 Settore Affari Generali – Istituzionali 
 Piazza Vittorio Veneto n.46 

 
 
 

Prot. n. 15426 del 27/06/2011 
  

 IL SINDACO 
          

Visto il  precedente Decreto sindacale  di nomina della Giunta Comunale  n. 
14869  del 20 giugno 2011;  

   
Ravvisata ora  la necessità di procedere alla integrazione dei componenti 

della Giunta  Comunale  mediante  la nomina di un  ulteriore assessore con 
rimodulazione delle deleghe già conferite con il precitato decreto; 
  
 Visti gli artt. 46  e 47 del  T.U. 18/8/2000 n.267 e ss.mm. e ii; 
  
          Visto l’art. 37  dello Statuto Comunale;  
  

 Visto altresì il  comma 185 dell'art.2, della legge 24 dicembre  2009 n.191, 
in base al quale  il numero massimo degli assessori  comunali è determinato  in 
misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune computando a 
tal fine il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore;  

 
Dato atto che gli stessi non si trovano nelle condizioni di incandidabilità, 

ineleggibilità e  incompatibilità di cui rispettivamente agli artt.58, 60 e 63 e 64, 
c.4^  del T.U.  18/8/2000 n.267, giusta dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in atti; 

 

 DECRETA 

Ad integrazione dei componenti della Giunta  Comunale, nominare  un  
ulteriore assessore con rimodulazione delle deleghe, già conferite con il precitato 
decreto, come segue: 

1) il Sig. Elia Vincenzo nato a Triggiano il 01/04/1964 e ivi residente  in Via Kennedy 
n. 17, delegato al ramo dei servizi Affari Generali, Statuto, Rapporti con il 
Consiglio Comunale e Interistituzionali, Attuazione del Programma,  
Contenzioso,  Pubblica Istruzione, Cultura, Personale, con funzioni di Vice 
Sindaco; 

2) il Sig. Procaccio Vito, nato a Bari il 20/06/1978 e residente  a Triggiano in Via 
Flavio Gioia  n.14, delegato al ramo dei servizi P.M., Rapporti AUSL, Trasporti, 
Piano Traffico, Licenze Commerciali, Mercati, Ecologia, Ambiente, Sport; 

3) la sig.ra Palella Raffaella nata a Caracas (Venezuela)  il 17/02/1973 e  residente a 
Triggiano in Via Vespucci n.11, delegata al ramo dei servizi Politiche Sociali, 
Solidarietà, Volontariato, Partecipazione, Politiche di genere; 
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4) il Sig. Panico Luigi  nato a Bari il 18/01/1960 e  residente a Triggiano in  Trav. Via 
Masaccio n.7, delegato al ramo dei servizi Lavori Pubblici, Patrimonio, Espropri, 
Manutenzione, Piani Esecutivi, Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, 
Ato Idrico; 

5) il Sig.  Mauro Mauro, nato Peschici (Fg)  il 12/08/1958 e  residente a Capurso in Via 
San Pietro  n.59, delegato al ramo dei servizi  Bilancio, Tributi, Economato, Fondi 
Comunitari, Finanze, Marketing Territoriale, Attività Economiche, Piano 
Strategico Area Metropolitana, Politiche per il lavoro e Giovanili. 

 Resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove 
occorra, revocare in tutto o in parte il provvedimento degli assessori nominati e di 
dispensarli  in qualsiasi tempo dall’incarico. 

I l  S i n d a c o  
Dott. Vincenzo Denicolò 

 

 

 

1)Per accettazione il Sig. Elia Vincenzo __________________________________ 

2)Per accettazione il Sig. Procaccio Vito _________________________________ 

3)Per accettazione il Sig. Palella Raffaella_________________________________ 

4)Per accettazione il Sig.  Panico Luigi    __________________________________ 

5)Per accettazione il Sig. Mauro Mauro    __________________________________ 
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 
 Il sottoscritto, Mauro Mauro nato a Peschici (Fg) il 12/08/1958  e domiciliato a 

Capurso(Ba) in Via san Pietro n.58, consapevole  delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.p.R. n.445 del 
28/12/2000, in relazione all’art. 58 del T.U.  n.267/2000 

 D I C H I A R A  

a) di non aver riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'art.416-bis del codice penale 
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 
di cui all'art.74 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990,n.309, o per un delitto di cui all'art.73 del citato testo unico, concernente  la produzione o 
il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, 
l'esportazione, la vendita o cessione,  e di non essere stata inflitta a carico del sottoscritto la pena 
di reclusione non inferire ad un anno  per il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni 
o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in 
relazione a taluno dei predetti reati; 

b) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt.314 primo comma 
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno 
dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto di ufficio), 319 (corruzione per un 
atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di 
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; 

c) di non essere stato condannato con sentenza definitiva  alla pena di reclusione superiore a  sei 
mesi per  uno dei  delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad 
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b); 

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva  ad una pena non inferiore a due anni di 
reclusione  per delitto non colposo;  

e) che il Tribunale non ha applicato nei propri confronti con provvedimento definitivo una misura 
di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art.1 della 
legge 31/5/1965,n.575 come sostituito dall'art.13 della legge 13/9/1982 n.646. 

Dichiara altresì, in relazione agli artt. 60 e 63 e 64 c.4, del T.U. 18/8/2000 n.267 di non 
trovarsi nelle condizioni di  ineleggibilità e incompatibilità  ivi previste.     

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Triggiano, lì  _________________ 

IL DICHIARANTE 
Sig. Mauro Mauro  

 


