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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 MINERVINO MURGE
Modifica Statuto Comunale.

COMUNE DI MINERVINO MURGE
Provincia di Barletta - Andria – Trani

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 113 del 31-12-2018
OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE AD OGGETTO “MODIFICA DELL’ART. 86
DELLO STATUTO COMUNALE” PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI LUIGI ROCCOTELLI, MASSIMILIANO
BEVILACQUA, MICHELE NOBILE, MARILENA GIOVANNA SCHIAVO, SABATINA SINISI E MARIA BELLINI PROT.
N. 14165 DEL 06.11.2018.
L’anno 2018 il giorno trentuno del mese di Dicembre a partire dalle ore 10:30, nella sala consiliare, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, convocato con
avviso prot. n. 16370 del 21 Dicembre 2018.
La Sindaca PROF.SSA MARIA LAURA MANCINI, presiede la seduta.
Dopo l’appello nominale effettuato, su richiesta della Sindaca, dal Segretario Generale, all’inizio della
trattazione dell’argomento risultano:
N Cognome e Nome

Presenze N Cognome e Nome

Presenze

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presente
Assente
Assente
Presente

MANCINI MARIA LAURA
SCHIAVO MARILENA GIOVANNA
NOBILE MICHELE
BELLINI MARIA
SINISI SABATINA
ROCCOTELLI LUIGI
BEVILACQUA MASSIMILIANO
BRIZZI ANTONIO
MELACARNE MICHELE

10
11
12
13

SUPERBO MARIO GENNARO
SCARPA ANTONIO
SUPERBO ROSA
DELLA CROCE MICHELE

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TERESA DE LEO che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la Sindaca Prof.ssa MARIA LAURA MANCINI assume la presidenza
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e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
La Sindaca introduce l’argomento iscritto al secondo punto dell’ordine del giorno la cui trattazione è stata
posticipata al penultimo punto dell’ordine del giorno.
Quindi, illustra brevemente la proposta di modifica dello Statuto, spiegando la opportunità di tale previsione
per poter acquisire ulteriori professionalità a servizio dell’Ente.
Interviene il Consigliere Luigi Roccotelli e riferisce che se questo comune intende acquisire la disponibilità
di professionalità aggiuntive, difficilmente riuscirebbe ad ottenerle avvalendosi delle procedure ordinarie.
Invece, con questo istituto dovrebbe essere più semplice.
Il Consigliere Mario Gennaro Superbo dichiara che il voto di questa delibera non è una scelta di responsabilità,
perché anche senza il suo voto, con la maggioranza assoluta in due sedute successive, la deliberazione sarebbe
approvata comunque. Aggiunge che ha la curiosità di sapere, quando verrà approvata questa modifica, quale
professionalità verrà acquisita. Comunque, crede che potrebbe essere utile; pertanto, dichiara il suo voto
favorevole.
Il Consigliere Luigi Roccotelli propone che sull’argomento ci sia una condivisione anche con altri consiglieri
di opposizione. Precisa che sicuramente, prima di procedere saranno valutate le situazioni dei vari settori per
verificare quali professionalità potrebbero essere utili.
Il Consigliere Nobile sostiene che il suo invito è quello di valorizzare le professionalità che già ci sono nell’Ente.
Interviene il Consigliere Michele della Croce e dice di condividere le motivazioni espresse dal Consigliere
Roccotelli. Però, evidenzia la necessità di ridefinire la dotazione organica e fa rilevare in maniera critica, che
quando l’Amministrazione approva la dotazione organica finge di non sapere che ci sono settori che non
hanno responsabili: servizi culturali, affari generali, servizi tributi, economato.
La cosa più importante, a suo parere, è provvedere all’assunzione di capi servizio. Pertanto, comunica che non
intende votare a favore della proposta, perché ritiene che alla fine accadrà che si decide di “trovare qualche
amico che viene a lavorare”.
Il Segretario Generale spiega che la modifica statutaria proposta, che è una facoltà dell’Ente, consentirebbe
di coprire posti vacanti nella dotazione organica di funzionari dell’area direttiva.
Conclusa la discussione, la Sindaca pone a votazione la proposta di modifica dell’articolo 86 dello Statuto
Comunale, che prevede l’inserimento del comma 4-bis e ne dà lettura.

Si dà atto che la discussione registrata e trascritta dal personale all’uopo incaricato, ai sensi dell’art. 79
comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, viene riportata nel resoconto allegato al presente verbale
(Allegato 1).

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI GLI ESPOSTI INTERVENTI;
VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 26.06.1991 e
successive deliberazioni n.89 del 15.07.1991 e n. 96 del 18.07.1991;
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VISTE, altresì, le successive deliberazioni di consiglio comunale con cui sono state approvate ulteriori modifiche
allo Statuto comunale e, in particolare le modifiche apportate con deliberazioni di consiglio comunale n. 43
del 26.04.1994, n. 44 del 18.05.1994, n. 72 del 7.11.1994, n. 5 del 17.01.2000, n. 7 del 21.01.2000, n. 112 del
27.12.2001 e n. 9 del 05.02.2007;
RICHIAMATA la deliberazione n. 26 del 13.07.2018, con cui in relazione alla proposta di modifica degli articoli
58, 62 primo comma e 86 dello Statuto comunale vigente, questo consiglio comunale non ha approvato la
proposta, all’esito della prima votazione, non avendo conseguito un numero di voti favorevoli pari a due terzi
dei consiglieri assegnati;
VISTA la nota prot. n. 14165 del 06.11.2018, con cui i consiglieri comunali Luigi Roccotelli, Massimiliano
Bevilacqua, Michele Nobile, Marilena Giovanna Schiavo, Sabatina Sinisi e Maria Bellini hanno presentato,
ai sensi dell’art.115 comma 8 dello Statuto comunale, una proposta di modifica dell’art. 86 dello Statuto
vigente, che si allega alla presente(Allegato 2);
VISTO l’art.110 del D.Lgs. n. 267/2000, che reca la disciplina degli incarichi a contratto e prevede la possibilità
di stipulare contratti a tempo determinato per l’assunzione di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell’area direttiva, anche al di fuori delle dotazione organica;
ATTESO che le disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs. n. 267/2000 sono state modificate ed integrate, da
ultimo per effetto del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in legge n.114 dell’11.08.2014;
RITENUTO, pertanto, di modificare l’art. 86 dello Statuto comunale vigente inserendo dopo il comma 4 il
comma 4-bis, come di seguito formulato:
comma 4-bis. “La copertura dei posti vacanti di funzionari responsabili dei servizi o degli uffici, o di alta
specializzazione, può avvenire con contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire e previa selezione pubblica, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge e dal
regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. Il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei
servizi stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
e solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di alte
specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. ”
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e, in particolare, l’art. 6 “Statuto comunale e provinciale” che,
al comma 4, disciplina le modalità di approvazione degli Statuti da parte dei rispettivi consigli prevedendo
quanto di seguito riportato:
“4. 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 é 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, altresì, l’art. 115 dello Statuto comunale vigente, che reca la disciplina delle modalità di revisione dello
Statuto;
DATO ATTO:
−

che la proposta di approvazione della modifica all’art.86 dello Statuto comunale vigente, come innanzi
riportata, è stata sottoposta alla II Commissione consiliare, che non ha espresso alcun parere, in
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quanto la seduta del giorno 21 dicembre 2018 è andata deserta, come risulta dal verbale n. 26 in atti;
che in data 19 Dicembre 2018, con note prot. n.16204 e n.16205, la proposta di modifica è stata
inviata in copia a tutti i consiglieri comunali, nonché al Presidente della II Commissione Consiliare e
depositata nella segreteria comunale, dando avviso di deposito con “Rende Noto” prot. n. 16210 del
19.12.2018, pubblicato all’albo pretorio on-line in data 19.12.2018, n. 1757;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal
responsabile del Settore I “Affari generali e servizi socio-culturali” Dr.ssa Rosanna di Lascio;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal responsabile
del Settore II “Programmazione, bilancio e risorse umane” dott. Giovanni Raimo, nei termini di seguito
riportati ” ininfluente”;
Con il seguente esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
presenti 10; assenti n. 3 (Rosa Superbo, Michele Melacarne, Antonio Scarpa)
voti favorevoli: nove (Sindaco-Mancini, M. Nobile, M. Bevilacqua, M. Bellini, M. G. Schiavo, L. Roccotelli,
S. Sinisi, A. Brizzi, M.G. Superbo); voti contrari: nessuno; astenuti: uno (Michele della Croce).

DELIBERA
1. LA PREMESSA narrativa e gli atti nella stessa citati si approvano quale parte integrante e sostanziale,
della presente deliberazione;
2. DI MODIFICARE l’art. 86 dello Statuto Comunale, inserendo dopo il comma 4 il comma 4-bis con il
testo di seguito riportato:

Art. 86 “Incarichi ed indirizzi di gestione”
comma 4-bis. “La copertura dei posti vacanti di funzionari responsabili dei servizi o degli uffici, o di
alta specializzazione, può avvenire con contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire e previa selezione pubblica, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge e dal
regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. Il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei
servizi stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
e solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di alte
specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. ”

3. DI DARE ATTO che la modifica all’ articolo 86 dello Statuto comunale, di cui al punto 2 del presente
deliberato, è stata approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati(pari a nove)
e, pertanto, non è necessario sottoporre nuovamente al Consiglio comunale l’approvazione delle
stesse entro trenta giorni ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
4. DI STABILIRE che la modifica di cui al punto 2 del presente deliberato sia pubblicata nel BURP , affissa
all’albo on-line del comune per 30 giorni consecutivi ed inviata al Ministero dell’Interno, ai sensi
dell’art. 6 co 5 del D. Lgs n. 267/2000;
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5. DI DARE ATTO che la modifica all’art. 86 dello Statuto, approvata con la presente deliberazione,
entrerà in vigore decorsi 30 gg dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PROF.SSA MARIA LAURA MANCINI

Il Segretario Generale
DOTT.SSA TERESA DE LEO

••••••

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

