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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.
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PARTE SECONDA
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI BISCEGLIE
Deliberazione C.C. 14 dicembre 2018, n.115
Modifica Statuto Comunale.

di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione

del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *115* del 14/12/2018 (COPIA)
Oggetto Approvazione modifica e adeguamento Statuto Comunale
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 17:20 in prosecuzione, nel Palazzo
Comunale, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA
di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi’ composto:
1 ANGARANO ANGELANTONIO

Presente

14 CARELLI FRANCESCO

Presente

2 LOSAPIO GIUSEPPE

Presente

15 PEDONE PIERPAOLO

Presente

3 SASSO ROSSANO

Presente

16 MAZZILLI CARLA

Presente

4 LORUSSO MAURO

Presente

17 PREZIOSA GIORGIA MARIA

Assente

5 MASTRAPASQUA MASSIMO

Presente

18 RUSSO ALFONSO

Assente

6 COPPOLECCHIA FRANCESCO

Presente

19 SASSO MAURO

Assente

7 BIANCO ADDOLORATA

Presente

20 SPINA FRANCESCO CARLO

Presente

8 DI TULLIO LUIGI

Assente

21 CAPURSO ENRICO PASQUALE

Assente

9 RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO

Presente

22 CASELLA GIOVANNI

Presente

10 DI GREGORIO ANGELA LUCIA

Assente

23 NAPOLETANO FRANCESCO

Presente

11 FERRANTE SERGIO

Presente

24 AMENDOLAGINE VINCENZO

Assente

12 DE NOIA MICHELE

Presente

25 FATA VITTORIO

Presente

13 INNOCENTI PIETRO

Presente

Risultano presenti diciotto componenti.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale PEDONE DOTT. ANGELO.
Constatata la legalita’ dell’adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all’esame del Consiglio
l’argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita’ tecnica
Espresso parere il 04/12/2018
FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Ai sensi dell’art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
favorevole dando atto che dal presente provvedimento non derivano
effetti diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio dell’Ente
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Parere Regolarita’ contabile
FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Ai sensi dell’art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
PARERE NON DOVUTO

VISTO del Segretario Generale
06/12/2018

Ai sensi dell’art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.
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FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
Collegio dei Revisori dei Conti
1 RICCI DOTT. ANTONIO
2 ANTONUCCI DOTT. DONATO ANTONIO
3 LANERA DOTT. FRANCESCO MARIA LUIGI
Tutti assenti.

Assente
Assente
Assente

In corso di seduta, rientrano in aula di consiglieri Di Tullio, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Amendolagine, per
cui i presenti diventano 23 (assenti Di Gregorio e Capurso).
Introduce il punto il Sindaco.
Intervengono i consiglieri Spina, Russo, Lorusso e Napoletano, cui fa seguito la risposta del dott. Angelo
Pedone.
Il consigliere Russo, anche a nome del suo gruppo (Preziosa e Sasso), dichiara voto favorevole.
Seguono gli interventi dei consiglieri Amendolagine, che esprime voto favorevole, e Spina, che esprime la sua
astensione.
Posto ai voti, il punto ottiene 21 voti favorevoli e 2 astenuti (Spina e Napoletano), espressi dai 23 consiglieri
presenti e votanti.
---------------------------------------------------------------A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale
riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale dellaregistrazione della seduta è rimessa al
resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento.
---------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 99 del 10.10.1991 e 122 del 20.12.1991 con cui è stato
approvato il vigente Statuto Comunale, modificato con le deliberazioni consiliari n. 41 del 29.06.1993; 61 del
26.07.1992; 12 del 27.04.2012 e 95 del 01.08.2014;
Visto, in particolare, l’art. 67 dello Statuto ad oggetto “Dirigenti ”;
Visto, il comma 1 art. 110 del D Lgs. n.267/2000 così come modificato dall’art. 11, comma 1, del D.L. 90/2014:
“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei
posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.
Ritenuto opportuno modificare l’art. 67 dello Statuto Comunale al fine di prevedere forme flessibili di
copertura dei posti con qualifica dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e
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della nuova formulazione dell’art. 110 del D lgs. n. 267/2000, anche in attesa del completamento del processo
di riforma della pubblica amministrazione avviato dal Governo con disegno di legge delega del 13.06.2014;
Visto l’art. 6 comma 5 del testo unico enti locali 267/2000 in base al quale: “Lo statuto è pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi
trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
Vista la legge costituzionale n. 3/2001 con cui è stato eliminato il controllo dei CO.RE.CO;
Ritenuto alla luce delle modifiche intervenute di modificare l’art. 80 dello Statuto comunale sostituendo al
precedente testo il seguente:
Art. 80 ADEMPIMENTI STATUTARI
1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, pubblicato all’Albo Pretorio per
trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto munito della certificazione e delle avvenute pubblicazioni di cui al comma
precedente, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel all’albo pretorio
dell’ente, mentre le norme concernenti le materie, disciplinate dai Regolamenti previsti dallo Statuto,
entreranno in vigore dopo che gli stessi avranno conseguito l’esecutività.
4. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in
vigore.
Vista la proposta di modifica del suddetto art. 67 del vigente Statuto comunale mediante l’inserimento del
comma 3 come di seguito riportato:
“3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e
con modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L’accesso ai posti di
dirigente previsti in dotazione organica può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma
tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
L’Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo
determinato con dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di
accesso alle corrispondenti qualifiche”.
Visto l’art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.: “Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli
con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta,
la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene
per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale,
dando atto che dal presente atto non derivano effetti diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio dell’Ente;
Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell’art.97, comma 2, D.Lgs.
267/2000;
Visto l’esame condotto dalla competente Commissione Consiliare Permanente;
Visti gli esiti della votazione così come innanzi riportati all’esito della discussione condotta sul punto;
DELIBERA
1) di approvare la modifica dell’art. 67 del vigente Statuto Comunale mediante l’inserimento del comma 3
cosicchè l’art. 67 risulta formulato così come segue:
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Art. 67 DIRIGENTI COMUNALI
1. Ai dirigenti comunali è attribuita la gestione dell’attività amministrativa di competenza del comune ,
secondo i criteri fissati dalla legge dallo statuto e dai regolamenti.
2. Ai dirigenti spettano tutti i compiti che la legge , lo statuto e i regolamenti non riservano espressamente agli
organi di governo del Comune, compresa l’adozione di atti che impegnano all’esterno l’Ente.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e
con modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L’accesso ai posti di
dirigente previsti in dotazione organica può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma
tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi. L’Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica,
contratti a tempo determinato con dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei
requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche.
2) di modificare l’art. 80 dello Statuto comunale sostituendo al precedente testo il seguente:
Art. 80 ADEMPIMENTI STATUTARI
1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, pubblicato all’Albo Pretorio per
trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto munito della certificazione e delle avvenute pubblicazioni di cui al comma
precedente, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio
dell’ente, mentre le norme concernenti le materie, disciplinate dai Regolamenti previsti dallo Statuto,
entreranno in vigore dopo che gli stessi avranno conseguito l’esecutività.
4. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in
vigore.
3) di dare atto che lo Statuto, così come modificato con il presente atto, sarà pubblicato nel BUR della Regione
Puglia, pubblicato all’Albo pretorio online del Comune per 30 giorni consecutivi, ed inviato al Ministero
dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
4) Le modifiche statutarie entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio online.
---------------------------------------------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In
mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai
sensi dell’art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.
Del che si e’ redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Presidente inizio seduta CASELLA GIOVANNI
Vice Segretario Generale PEDONE DOTT. ANGELO
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