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IL SINDACO
Richiamati i propri atti monocratici n.28 del 20.06.2013, n.39 del 08.08.2013 e n. 33 del
28.11.2015 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della giunta comunale,
conferendo loro incarico su specifiche materie ai sensi dell’articolo 7 del regolamento per il
funzionamento della giunta comunale.
Richiamato altresì il proprio atto monocratico n.26 del 27.10.2015 con il quale sono stati
ridistribuiti gli incarichi per specifiche materie conferite ai componenti la giunta comunale.
Rilevato che, in una logica di programmato avvicendamento politico, si renda necessario
disporre la sostituzione nella Giunta Comunale dell’ing. Fuoco Carmelo con il Sig. CAPUTI
Onofrio, nato a Bisceglie il 25.01.1948 e residente a Bisceglie in via del Rinascimento n.8, con
conferma degli incarichi già assegnati all’assessore uscente
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 183\187 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 267\00 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 revoca dell’assessore comunale Ing. Fuoco Carmelo e la contestuale nomina ad assessore
di CAPUTI Onofrio, nato a Bisceglie il 25.01.1948 e residente a Bisceglie in via del
Rinascimento n.8, con il conferimento di specifico incarico nella materie già assegnate
all’assessore uscente e come di seguito precisate:
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO –
SERVIZI DEMOGRAFICI
 di confermare in ogni altra aspetto la composizione della giunta comunale e gli incarichi
assegnati agli altri componenti.
 La revoca dell’incarico assessorile nei confronti dell’ing. Fuoco Carmelo avrà effetto
immediato, laddove la nomina del nuovo assessore CAPUTI Onofrio avrà decorrenza ed
effetti giuridici dalla data di accettazione della presente nomina e formale acquisizione 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 3 originali, di cui per la raccolta ufficiale dei provvedimenti
sindacali e 2 per la notifica all’assessore cessato ed a quello subentrante.
Il presente provvedimento sarà inserito all’Albo Pretorio Informatico Comunale ed altresì
comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.
Del medesimo provvedimento sarà data notizia alla giunta comunale, 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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