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L’anno 2021, del mese di Agosto, il giorno 26 alle ore 13.00 in Foggia nella sede 

della residenza municipale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone 

di: 

 

dott.ssa Magno Marilisa Commissario P 

dott.ssa Grandolfo Rachele Commissario P 

dott. Giangrande Sebastiano Commissario P 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Caso dott. Gianluigi con le funzioni di 

cui all’art.97 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria 

in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento 

in oggetto.

 



 

Insediamento Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Foggia ai sensi 

dell’art.143 del D.Lgs. 267/2000. Determinazioni. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, trasmesso a questo 

Ente per il tramite della Prefettura di Foggia prot. N. 52779 del 25.08.2021, la gestione del 

Comune di Foggia, è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, alla Commissione 

Straordinaria composta da: dott.ssa Marilisa Magno- Prefetto a riposo, dott.ssa Rachele 

Grandolfo - Viceprefetto e dott. Sebastiano Giangrande – dirigente di II fascia Area I - che 

esercita, fino all’insediamento degli Organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni 

spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, nonché ogni altro 

potere ed incarico connesso alle medesime cariche; 

- l’art.2 del Decreto del Ministero dell’Interno 28.07.1995, n.523 “Regolamento 

recante modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni straordinarie per la 

provvisoria gestione degli enti locali” prevede che con delibera adottata collegialmente la 

Commissione Straordinaria “… delega ai singoli suoi componenti le competenze che, in 

regime di amministrazione ordinaria, sono esercitabili individualmente dal Sindaco o … da 

Assessori” e che compete “… alla Commissione la funzione di indirizzo e di coordinamento 

dell’esercizio delle competenze delegate”; 

- l’art.6 del suddetto decreto ministeriale prevede che la Commissione possa dotarsi 

di apposito atto di organizzazione in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica 

del Comune e secondo le esigenze emerse dall’analisi della situazione locale; 

- l’art.50 del D.Lgs. n.267 stabilisce le competenze del Sindaco, quale capo 

dell’Amministrazione comunale e il successivo art.54 stabilisce le competenze del Sindaco 

nei servizi di competenza statale; 

- l’esigenza di un razionale svolgimento delle funzioni affidate alla Commissione 

Straordinaria, a fronte della particolare complessità delle problematiche da affrontare in 

ognuna dei settori di interesse istituzionale, rende necessario definire modalità 

organizzative e norme di condotta idonee a garantire la doverosa condivisione dell’azione 

di indirizzo di specifica competenza e, nel contempo, la massima continuità nell’attività di 



stimolo, sovrintendenza e controllo dell’attività gestionale conseguentemente svolta dalle 

strutture dell’Ente ai fini del corretto e regolare andamento dei servizi erogati 

dall’Amministrazione comunale; 

RITENUTO di dover provvedere in ottemperanza alle disposizioni di cui al richiamato D.M. n.523 

del 28.07.1995; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Capo di Gabinetto dott.ssa Maria Concetta 

Valentino, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. nr.267/2000; 

PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario Generale sulla presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 

Con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs.267/2000 attribuiti alla Commissione 

Straordinaria, all’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che con la presente deliberazione la Commissione Straordinaria si insedia formalmente 

in data odierna presso il Comune di Foggia; 

2) di stabilire che le funzioni del Sindaco di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000, comprese, 

quelle relative all’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, sono esercitabili 

indistintamente sia dalla Commissione Straordinaria quale organo collegiale, sia da ciascuno dei 

suoi componenti; 

3) di precisare quanto segue: 

a) gli atti deliberativi rientranti nelle competenze del Consiglio Comunale necessitano di un 

quorum strutturale integrale dell’organo straordinario ovvero la presenza di tutti i 

componenti e quorum deliberativo maggioritario, cioè il voto favorevole di due componenti 

su tre; 

b) gli atti deliberativi rientranti nella competenza residuale generale della Giunta comunale 

necessitano di un quorum costitutivo pari a due componenti e del voto favorevole di 

entrambi i componenti presenti; 

c) la rappresentanza nei consorzi e la presidenza delle commissioni comunali è assunta 



indifferentemente da un solo Commissario; 

d) La rappresentanza legale e processuale dell’Ente, compreso il rilascio di procura alle liti, è 

esercitata indifferentemente da uno solo dei Commissari; 

e) le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa sono eseguite da almeno un Commissario; 

f) di demandare al Segretario Generale di curare la notifica della presente deliberazione ai 

Dirigenti di Settore dell’Ente, al Collegio dei Revisori, all’O.I.V.; 

g) di disporre la trasmissione del presente atto al Ministero dell’Interno per il tramite della 

Prefettura – UTG di Foggia. 

 

Successivamente, con voti unanimi 

 

 DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 



 

 

 

 

 

Comune di Foggia 

 

 

Redatto e sottoscritto: 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

f.to  Magno dott.ssa Marilisa    f.to Grandolfo dott.ssa Rachele       f.to Giangrande dott.Sebastiano  

 

 

 

Il Segretario Generale 

f.to Caso dott. Gianluigi 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico Comunale dal 27/08/2021 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/09/2021 ai sensi  dell’art. 134, comma 3, 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Il Segretario Generale 

f.to Caso dott. Gianluigi 

 

 


