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IL SINDACO
Premesso che in data 26 e 27 maggio 2013 e successivo turno di ballottaggio del 9 e 10
giugno si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Bisceglie;
Vista la proclamazione a Sindaco della Città di Bisceglie dello scrivente Spina Francesco
Carlo, disposta dal Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale in data 12.06.2013, come da
estratto del relativo verbale, comunicato in data 13.06.2013.
Richiamato il proprio atto monocratico n. 28 del 20.06.2013, con il quale, nelle more del
completamento delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale per il riscontro dell’esito
del voto e la proclamazione dei Consiglieri Comunali risultati eletti, si è proceduto alla
nomina della giunta comunale composta da soli 4 assessori, per garantire continuità
amministrativa e da rendere definitiva in seguito al completamento delle citate
operazioni.
Considerato che il Consiglio Comunale si è regolarmente insediato e si è provveduto agli
adempimenti di legge per ripristinarne la piena operatività, sicchè sussistono le
condizioni per procedere ad una integrazione della giunta comunale mediante la nomina
di ulteriori 3 componenti
Visti gli articoli 46 e 47 del t.u. 267/00 in tema di nomina e composizione della giunta
comunale, così come integrati con l’articolo 2, commi 183187 della legge 191/2009,
ulteriormente modificata con l.42/2010, per effetto dei quali, per i Comuni aventi
popolazione superiore a 30.000 ed inferiore a 100.000 abitanti la giunta è composta da un
numero massimo di 7 assessori
Visti e richiamati:
- Lo Statuto Comunale ed in particolare gli articoli 38 e seguenti
- il decreto legislativo 2670 ed in particolare gli articoli 46 e 47
- il decreto legislativo 31.12.2012 n. 235
-il decreto legislativo 08.04.2013 n.39
DISPONE
•la Giunta Comunale è integrata con ulteriori 3 componenti, come di seguito nominati alla
carica di assessore:
1. VALENTE Vincenzo, nato a Bari il 28.02.1950,– ASSESSORE, conferendo al medesimo
specifico incarico per le seguenti materie: lavori pubblici e servizi cimiteriali, contratti e
appalti.
2. FUOCO Carmelo, nato a Siracusa il 10.02.1958,– ASSESSORE, conferendo al medesimo
specifico incarico per le materie relative a: bilancio, tributi, patrimonio e demanio,
programmazione economica.
3. SASSO Vittoria, nata a Bisceglie il 23.10.1963 – ASSESSORE, conferendo al medesimo
specifico incarico per le materie relative a istruzione, politiche giovanili, sport, servizi
demografici e trasporti
• Confermare la nomina del Vice Sindaco e degli Assessori già individuati con il proprio
atto monocratico n.28 del 20.06.2013, integrando come di seguito gli specifici incarichi
conferiti:
1.Al Vice Sindaco FATA Vittorio è assegnata anche la materia della viabilità
2. all’ASSESSORE ABASCIA’ Giovanni, è assegnata anche la materia relativa al marketing
territoriale
• Di riservare al Sindaco ogni materia non espressamente citata.
• La nomina avrà decorrenza ed effetti giuridici dalla data del presente provvedimento,
previa accettazione e formale acquisizione, da parte di ciascun assessore nominato, di
dichiarazione di possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere comunale, nonché di rimozione di eventuali situazioni impeditive
all’esercizio della carica di assessore comunale.
Il presente provvedimento è redatto in 8 originali, di cui 1 per la raccolta ufficiale dei
provvedimenti sindacali e 7 per la notifica a ciascuno degli assessori nominati.
Il presente provvedimento sarà inserito all’Albo Pretorio Informatico Comunale ed altresì
comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.
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Del medesimo provvedimento sarà data notizia al segretario generale, ai dirigenti
dell’ente ed agli Organi di controllo, ciascuno per quanto di competenza, nonché a S.E. il
Prefetto della Provincia B.A.T. per doverosa informazione.
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