
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE
N°.  84  DEL 22/12/2021

Oggetto : NOMINA MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA `FONDAZIONE
SAN VINCENZO` DI UGENTO AI SENSI DELL`ART. 5 DELLO STATUTO DELLA MEDESIMA
FONDAZIONE.

L’anno  2021 il  giorno  22 del  mese  di  DICEMBRE alle  ore  16:30,  si  è  riunito il  Consiglio  Comunale,  in 
sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di  1ª convocazione, nelle persone dei sigg.

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
1 Chiga Salvatore Sì

2 Lecci Massimo Sì

3 Congedi Anna Chiara Sì

4 Meli Alessio Sì

5 Grasso I. M. Venere ( pres. del consiglio 
comunale)

Sì

6 Ozza Vincenzo Sì

7 Venneri Daniela Sì

8 Scorrano Vincenzo Sì

9 Normanno Igino Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
10 Rizzello Federica Sì

11 Soglia Gabriella Sì

12 Carangelo Francesco Sì

13 Lisi Giulio Sì

14 Musarò Fabiola Sì

15 Esposito Tiziano Sì

16 Garzia Ezio Sì

17 De Nuzzo Laura Sì

Presiede la seduta IL PRESIDENTE GRASSO I. Maria Venere
Partecipa Vice Segretario Generale Avv. Eva LIONETTO
Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto 
all'ordine del giorno.

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  Favorevole  (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Addì,  03/12/2021 Il Responsabile del Servizio 
f.to Avv. Eva LIONETTO

( FIRMA DIGITALE )
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RILEVATO CHE risultano presenti n. 17 Consiglieri 

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
I. con  deliberazione  n.  51  del  07.08.2008,  il  Consiglio  Comunale  esprimeva  parere  favorevole  alla 

depubblicizzazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza “Asilo Infantile San Vincenzo” con sede 
in Ugento ed alla trasformazione del predetto ente in persona giuridica di diritto privato;

II. con  propria  deliberazione  n.  28  del  30.04.2010  il  Consiglio  Comunale  prendeva  atto  dello  Statuto  della 
Fondazione “San Vincenzo” (allegato alla presente quale parte integrante) e nel contempo designava il proprio 
rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 5 del richiamato Statuto, individuato 
nella persona del Consigliere Sig. Giovanni Congedi;

III. con successiva deliberazione n. 15 del 27.07.2015, il Consiglio Comunale nominava il Sig. Biagio Marchese  
quale membro del Consiglio di  Amministrazione della  Fondazione “San Vincenzo”, ai sensi dell’art.  5 dello 
Statuto

RAMMENTATO  CHE ai  sensi  del  su  richiamato  art.  5  dello  statuto  della  Fondazione,  il  Consiglio  di  
Amministrazione, come da originarie tavole della Fondazione, è composto da cinque membri, compreso il presidente, 
di cui: il vescovo pro tempore della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca o un suo delegato; il parroco pro tempore 
della Cattedrale di Ugento-Parrocchia Madonna Assunta; la Madre Superiora pro tempore delle Figlie della Carità San  
Vincenzo De Paoli di Ugento; la coordinatrice pro tempore della Scuola dell'Infanzia San Vincenzo e un membro  
nominato dal Comune di Ugento con delibera del Consiglio Comunale

CONSIDERATO CHE con nota acquisita al Prot. Gen. al n. 28270 del 02.11.2021, perveniva la nota con la quale 
Francesca Macagnino, in qualità di legale rappresentante della Fondazione “San Vincenzo”, - con sede in Ugento alla Via 
Messapica n. 29 (C.F.: 81030010755-P.I.: 03936210750) chiedeva al Consiglio Comunale di provvedere, ai sensi dell'art.  
5 dello Statuto, alla nomina del membro del Comune componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

DATO ATTO CHE

– ai  sensi  della  lett.  m)  del  comma 2 dell'art.  42 del  D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000-Testo  Unico  Enti  Locali, il 
Consiglio  ha  competenza  in  ordine  alla  definizione  degli  indirizzi  per  la  nomina  e  la  designazione  dei 
rappresentanti  del  comune  presso  enti,  aziende  ed  istituzioni,  nonché  alla  nomina  dei  rappresentanti  del 
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

– secondo quando disposto dall'art. 50 co.8 del D.Lgs. n. 267 del 18.10.2000 - Testo Unico Enti Locali “Sulla base  
degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca  
dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”

VISTA la deliberazione del Consigio Comunale n. 59 del 22.10.2021, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del comune e del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni

RITENUTO di dover procedere alla nomina del membro nominato dal Comune di Ugento ai sensi dell'art. 5 dello 
Statuto della Fondazione San Vincenzo;

RITENUTO di dover procedere alla votazione a mezzo schede segrete e di nominare tra i Consiglieri n. 2 scrutatori,  
rispettivamente, tra i Consiglieri della maggioranza e della minoranza, nelle persone dei signori:

- Carangelo;

- Esposito;

Gli scrutatori consegnano a ciascun Consigliere la scheda per il voto. All’esito delle operazioni di voto e dello scrutinio,

risulta quanto segue:

Presenti e Votanti: n. 17;

schede valide: n. 15;

schede nulle: n. 0;

schede bianche n. 2;

Hanno ottenuto voti:
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– Soglia n. 12 voti;

– Rizzello n. 3 voti.

Risultato, quindi, eletto quale membro del Comune, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione “San Vincenzo” 
il Consigliere Soglia Gabriella

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  
(ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267) espresso dal Responsabile del Servizio interessato sulla proposta della 
presente deliberazione

DELIBERA
DI NOMINARE membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “San Vincenzo” - con sede in Ugento 
alla Via Messapica n. 29 (C.F.: 81030010755-P.I.: 03936210750) il Consigliere Soglia Gabriella, ai sensi dell’art. 5 dello 
Statuto del predetto Ente;

DI DARE ATTO CHE il componente nominato possiede i requisiti definiti negli indirizzi adottati con deliberazione 
del Consigio Comunale n. 59 del 22.10.2021 avente ad oggetto “Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei  
rappresentanti del comune e del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”;

DI DICHIARARE in seguito a separata votazione espressa in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti e votanti e  
all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to GRASSO I. Maria Venere

Vice Segretario Generale
f.to Avv. Eva LIONETTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì 31/12/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li 31/12/2021 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.toAvv. Eva LIONETTO

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Vice Segretario Generale
(Avv. Eva LIONETTO)
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