
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
(Città Metropolitana di Bari)

___________________________________

Decreto N. 2
Data di registrazione 15/01/2021

OGGETTO : NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 
SOCIETÀ "GROTTE DI CASTELLANA SRL"

Premesso che il Comune di Castellana Grotte è socio unico della Società "Grotte di Castellana 
srl";
Considerato quanto espressamente stabilito dallo Statuto della "Società Grotte srl" così come 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2019;
Considerata la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 08.08.2017 con la quale sono 
stati definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni;
Visto l'avviso pubblico prot. 15061/2020 con il quale il sottoscritto invitava i cittadini in possesso 
dei requisiti richiesti a proporre la propria candidatura alla nomina di componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Società "Grotte di Castellana srl";
Viste le istanze pervenute a seguito della pubblicazione del sopra richiamato avviso all'albo 
pretorio on line e sul sito web istituzionale, corredate dai curriculum vitae dei candidati, tutte 
trasmesse, nel rispetto delle previsioni di cui alla già richiamata Deliberazione consiliare n. 32/2017, 
alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 17792/2020;
Dato Atto che, giusta la facoltà prevista dalla Deliberazione di C.C. n. 32/2017, lo scrivente ha 
prodotto nel corso delle riunioni della conferenza dei capigruppo consiliari ulteriori curriculum vitae 
di cittadini interessati;
Visti i verbali e il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari, agli atti d’ufficio;
Ritenuto di procedere, con proprio atto, alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione della predetta società, con incarico di durata triennale;
Vista la documentazione in atti;
Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 2449 c.c.;
Visto lo Statuto Comunale;

            NOMINA

1. Casulli Victor Joal, nato a Manchester il 29/03/1975 e residente in Castellana Grotte - 
Presidente della Società Grotte di Castellana srl;

2. Manghisi Francesco, nato a Castellana Grotte il 24/05/1965 e  residente in Castellana 
Grotte - Vice Presidente della Società Grotte di Castellana srl;

3. Avv. Di Monte Monica, nata a Bari il 19/06/1983 e residente in Castellana Grotte - 
Componente del Consiglio della Società Grotte di Castellana srl;

DISPONE

del presente provvedimento:
- la notifica immediata agli interessati con l'invito a produrre a questo Ente l’accettazione e la 
dichiarazione ex art. 20, comma 1, del D.Lgs 39/2013 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Societa "Grotte srl";



- la trasmissione al Presidente del Consiglio, agli Assessori Comunali, al Segretario Comunale ed 
all'Ufficio Controllo Analogo dell'Ente;
- la pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente;
- di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta 
utile.

   

Sindaco
DE RUVO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


