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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a d i  B a r i 

IL SINDACO 
 
 
 
 
 
 
Nomina  del  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  società  “Grotte  di 
Castellana s.r.l.” 

 

 
 
 
 

Il SINDACO 
 
Premesso che il Comune di Castellana Grotte è socio unico della Società “Grotte di Castellana 
s.r.l.); 

 
Richiamato il proprio decreto n°915 del 21/01/2016 di nomina del Consiglio di Amministrazione 
di detta Società; 

 
Richiamato l’avviso pubblico del 7 marzo 2017, con il quale, a seguito delle annunciate 
dimissioni del Presidente del C.d.A., il sottoscritto invitava i cittadini interessati, in possesso dei 
prescritti requisiti a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della 
società “Grotte di Castellana s.r.l.”, a presentare istanza, per proporre la propria candidatura; 

 
Viste le istanze pervenute, anche a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico 
all’albo pretorio e sul sito web di questo Comune, nelle quali gli interessati hanno dichiarato di 
possedere i requisiti prescritti e di non incorrere nelle cause di incompatibilità sancite dalla 
legislazione vigente in materia di accesso alle cariche di amministratori di società partecipate 
dagli enti locali; 

 
Esaminati i curricula allegati, dai quali si desume il possesso delle competenze in linea con 
quanto richiesto dal predetto avviso; 

 
Vista la documentazione in atti; 

 
Visti i verbali della Conferenza dei Capigruppo Consiliari - a cui sono state trasmesse le 
acquisite proposte di candidatura alle nomine - rispettivamente, in data 27 aprile e 2 maggio 
2017, quest’ultimo contenente il prescritto parere; 
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Viste le dimissioni dal 28/04/2016, presentate in data 20/04/2017 dal Presidente in carica 
Domenico Ciliberti; 

 
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 

 
Visto il d, lgs 19 agosto 2016 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica; 

 
Visto l’art. 5, comma 9 del decreto-legge 6/07/2012, n°95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7/08/2012, n° 135; 

 
Visto l’art. 12 del d. lgs 8/04/2013, n°39; 

Visto il D.P.R. n° 251 del 30.11.2012; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto lo Statuto della predetta Società, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n°32 
del 10.03.1998 e successive modifiche intervenute a seguito dell’adozione di nuove normative 
in materia di diritto societario (deliberazione di Consiglio comunale n°15 del 16.02.2005) e per 
effetto della Legge Finanziaria 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 725 e seguenti (deliberazione 
di Consiglio comunale n°91 del 5.11.2007) e successivi atti; 

 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 34 del 16.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati approvati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

 
Ravvisata l’opportunità di procedere, con proprio atto, alla sostituzione del Presidente del 
C.d.A. della società “Grotte di Castellana s.r.l.”; 

 

 
 

N O M I N A 
 

 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ “GROTTE DI CASTELLANA S.R.L.” 
l’Avv. Marica PACE, nata a Putignano il 20/01/1977 e residente in Castellana Grotte in 2^ Trav. 
Tratt. Spagnuolo n°35. 

 
Il Consiglio di Amministrazione della società Grotte di Castellana s.r.l. risulta, pertanto, così 
ricomposto: 

- Avv. Marica PACE, nata a Putignano il 20/01/1977 – Presidente; 
- Geom. Vincenzo MONTARULI nato a Putignano il 28/08/1964 – Vice Presidente; 
- Avv. Anna Maria Concetta DALENA, nata a Putignano l’11/10/1966 – Componente; 

 
La carica conferita con il presente atto, avrà scadenza naturale come da decreto n° 915 del 
21/01/2016. 
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Al Sottoscritto resta salva la facoltà di revocare la nomina conferita, ai sensi dell’art. 50, comma 
8 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Il presente decreto sarà notificato all’interessata e ne sarà data notizia del suo contenuto durante 
la prossima seduta del Consiglio Comunale. Sarà, inoltre, pubblicato all’albo pretorio on line e 
sul sito web di questo Comune e trasmesso: alla società “Grotte di Castellana s.r.l.”, al 
Segretario Generale ed al Presidente del Consiglio. 

 
 
 
Castellana Grotte, 4 maggio 2017 

 
Il Sindaco 

Prof. Francesco Tricase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER ACCETTAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avv. Marica Pace 


