
 

 

          CITTÀ  DI  MOLFETTA 
PROVINCIA DI BARI 

 COPIA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12                                       del    16/09/2013 
 

OGGETTO 

Designazione di Rappresentanti del Comune nel Collegio Sindacale “Molfetta Multiservizi 
S.p.A.” (n. 2 Sindaci effettivi e n. 1 Sindaco supplente). Esercizi 2013, 2014 e 2015. 

 

L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di settembre  nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del 
Consiglio, convocato con nota del 12/09/2013 prot. n. 55791, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si é 
riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente, di prima convocazione, sotto la presidenza del  Consigliere 
Comunale,  Sig. Piergiovanni Nicola –  Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune dott. 
Casalino Carlo. 

Procedutosi all’appello nominale, completato alle ore 18.35, come dichiarato dal Presidente,  sono presenti in aula n.24    
e assenti n.01 (Altomare A.E.)  
Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta. 
Si dà atto  altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente,  gli Assessori: Maralfa G., 
Abbattista G., Amato A., Bellifemine F., Gadaleta R., la Ghezza S., Mongelli E.-  

Il  dibattito relativo all’intera seduta consiliare viene registrato con sistema informativo su unità di memoria esterna.  
Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata. 
Sono stati presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale: 
 

NATALICCHIO Paola                         - SINDACO -               Presente 
 

         Consiglieri       Consiglieri 
                                
PATIMO SAVERIO    Presente LA GRASTA ROBERTO     Presente 

ALTOMARE A. ELISABETTA    Assente SIRAGUSA LEONARDO      Presente 

DE CANDIA NICOLA DAVIDE    Presente PORTA GIOVANNI     Presente 

CICCOLELLA  RAFFAELLA A.    Presente CAMPOREALE NIC OLA     Presente 

GERMINARIO GIULIO    Presente MINUTO ANNA CARMELA     Presente 

PERCOCO GIUSEPPE  A.    Presente TAMMACCO SAVERIO     Presente 

ANGELETTI COSIMO    Presente ROSELLI LUIGI     Pres ente 

PIERGIOVANNI NICOLA    Presente DE CEGLIA IPPOLITA M.     Presente 

FACCHINI GIOVANNI    Presente MASTROPASQUA PIETRO     Assente 

DE ROBERTIS MAURO    Presente PISANI ANTONIO     Assente 

CIRILLO IGNAZIO    Presente CAPUTO MARIANO     Pres ente 

PAPPAGALLO ONOFRIO    Presente GAGLIARDI DOMENICO     Presente 

 

Presenti n. 22 – Assenti n. 03 



Introdotto dal Presidente del C.C. intervengono sull’argomento in oggetto i Consiglieri Caputo, Angeletti, 
Camporeale e Porta. 

Si dà atto che, durante la discussione, su proposta del Consigliere Facchini, il Presidente ha disposto una 
breve sospensione della seduta alle ore 19,20. Alla ripresa dei lavori (ore 20,10), all’appello sono presenti in 
aula n. 24 Consiglieri e assente la sola Consigliera Altomare A.- 

Escono i Consiglieri di Minoranza (Camporeale, Minuto, Tammacco, Roselli, De Ceglia, 
Mastropasqua, Pisani e Caputo) come da dichiarazione da verbale di seduta. Consiglieri presenti n. 
16. 

Esauriti gli interventi, il Presidente del C.C., propone al Consiglio l’adozione delle seguenti modalità di 
votazione segreta: 

“Per la elezione dei due sindaci effettivi, ciascun Consigliere potrà esprimere un massimo di n.2 
preferenze e saranno dichiarati eletti i primi due candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti, 
fatto salvo il criterio della rappresentatività di genere previsto dal D.P.R. n. 251 del 30/11/2012. Per la 
elezione del sindaco supplente un’unica preferenza. In entrambi i casi, a parità di voti, sarà eletto il più 
giovane ”. 

Nessuno dei Consiglieri presenti dissente dalla proposta. 

Ciò stante, procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei signori Consiglieri: Facchini, 
Pappagallo e Ciccolella per le due votazioni segrete, come di seguito riportate: 

PRIMA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI N. 2 SINDACI EFFETTIVI 

Presenti n. 16 - Assenti n. 09 (Altomare, Camporeale, Minuto, Tammacco, Roselli, De Ceglia, 
Mastropasqua, Pisani e Caputo). 

Votanti n. 16 

Sig. Angione Nicola, voti n. 16 

Sig.ra Fiore Brigida, voti n. 16 

SECONDA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI N. 1 SINDACO SUPPLENTE 

Presenti n. 16 - Assenti n.09 (Altomare, Camporeale, Minuto, Tammacco, Roselli, De Ceglia, Mastropasqua, 
Pisani e Caputo). 

Votanti n. 16 

Sig. Cataldo Luigi voti n. 16. 

Stante l’esito delle surriportate votazioni il Presidente proclama eletti: 

 Sindaci effettivi i Sigg.ri  Angione Nicola e Fiore Brigida 

Sindaco supplente il Sig. Cataldo Luigi. 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• con propria deliberazione n. 38, in data 29/02/1996 e n. 71 del 20/05/1996 (di chiarimenti alla 

S.P.C. di Bari), fu approvata la costituzione, ai sensi dell’art. 4, comma 6°, L. n. 95/1995, di una 



Società per azioni denominata “Molfetta Multiservizi S.p.a.”, a prevalente partecipazione del 

Comune (51%); 

• con la stessa deliberazione fu approvato lo Statuto e gli Accordi Parasociali tra Comune e l’allora 

socio di minoranza GEPI; 

• la Società fu formalmente costituita con atto del Notaio Marcello DI FABIO di Roma, in data 

21/03/1997, rep. n. 72846/17426, stabilendo la sede societaria a Molfetta e fissando al 31/12/2030 la 

sua durata, con possibilità di proroga espressa; 

• con deliberazione del C.C. n. 66 del 28/09/2004 fu approvato il nuovo Statuto della Società ai sensi 

del D.Lvo n. 6/2003; 

• ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, la Società in parola ha un Collegio Sindacale composto da tre 

sindaci effettivi, di cui 2 di nomina pubblica, tra cui il presidente, e n. 2 sindaci supplenti di cui 1 di 

nomina pubblica - I Sindaci durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio; 

 

Dato atto che il Collegio Sindacale in carica  per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 è scaduto essendo stato 

predisposto il Bilancio relativo all’esercizio 2012 e che lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Soci 

della Spa, per cui si rende necessario procedere alla composizione del nuovo Collegio Sindacale per gli 

esercizi 2013, 2014 e 2015; 

Dato atto, altresì, che è stata attivata dal Presidente del C.C. la procedura prevista dalla deliberazione del 

C.C. n. 10 del 02/08/2013, approvata ai sensi dall’art. 42, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000, per l’acquisizione 

delle candidature per la designazione dei rappresentanti del Comune nel Collegio Sindacale della Società 

“Molfetta Multiservizi Spa”; 

Preso atto che, entro il termine previsto dall’avviso pubblico, a firma del Presidente del C.C, e cioè 

entro il 03/09/2013, sono pervenute al Comune le candidature di cui all’elenco agli atti del fascicolo; 

Preso atto, altresì, delle dichiarazioni e dei curricula prodotti dai candidati in allegato alle istanze 

pervenute; 

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del DLgs n. 267/2000, dal 

Dirigente del Settore Affari generali sotto l’aspetto tecnico e dato atto che il provvedimento non ha rilevanza 

contabile; 

Stante l’esito delle surriportate votazioni e la proclamazione effettuata dal Presidente; 

D e l i b e r a 

1. Designare rappresentanti del Comune nel  Collegio Sindacale della Società “Molfetta 

Multiservizi Spa”, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, i Signori: 

A) ANGIONE Nicola, nato a Molfetta il 16/06/1948, sindaco effettivo. 

B) FIORE Brigida , nata a Bari il 06/03/1959, sindaco effettivo. 

C) CATALDO Luigi , nato a Molfetta il 15/09/1953, sindaco supplente. 



 

2. Dare atto che i soggetti designati sono iscritti nel registro dei revisori legali  e che hanno 

autodichiarato di non  trovarsi in nessuna delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità, 

ineleggibilità ed inconferibilità, previste dalle vigenti norme e di possedere i requisiti  e titoli 

per la nomina di che trattasi, giusta documentazione resa dagli stessi agli atti. 

 

3. Dare atto, altresì, che i prefati designati durano in carica 3 esercizi e scadranno alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. 

 

4. Il presente provvedimento sarà notificato a cura del competente Ufficio comunale, ad 

intervenuta esecutività, agli interessati ed agli Organi della Società “Molfetta Multiservizi Spa”. 

 

Stante l’urgenza, su proposta Consigliere M. De Robertis, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 
           In ordine alla regolarità tecnica 
                        FAVOREVOLE 
      Il Dirigente incaricato del Settore AA.GG. 
       f.to (arch. Lazzaro Pappagallo)  
 
 
 

***************** 

 

Rientrano in Aula i Consiglieri di Minoranza (Camporeale, Minuto, Tammacco, Roselli, De Ceglia, 

Mastropasqua, Pisani e Caputo) 

 
 
 
 
 
 

 



IL  PRESIDENTE DEL C.C.                 IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to     Nicola PIERGIOVANNI         f.to   dott. Carlo CASALINO 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Artt. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.) 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line  del sito informatico istituzionale 

del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 20/09/2013  per quindici giorni consecutivi.  

IL SEGRETARIO GENERALE  

                         f.to  Dott. Carlo Casalino 

_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale 

     
     IL SEGRETARIO GENERALE  

                            f.to Dott. Carlo Casalino 

  

        

 

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune 

www.comune.molfetta.ba.it  dal _______________ per quindici giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 del D.Lgsl. n. 267/2000. 

 

                   IL SEGRETARIO GENERALE  

              Dott.  Carlo Casalino 

, lì________________ 

 

Per l’esecuzione 

Al Sig. Segretario Generale 

Al Sig. Direttore di Ragioneria 

 


