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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;
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PARTE SECONDA
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI LECCE
Modifica Statuto Comunale.

C i t t à di L e c c e
DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO
N. 348 DEL 28/06/2019
OGGETTO: Modifica Art. 59 dello Statuto Comunale.

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di giugno alle ore 11,45, in Lecce, nel Palazzo
di Città, il SUB Commissario Prefettizio Vicario Dott. Guido APREA con i poteri a Lui conferiti con Decreto
Prefettizio n. 4612 del 11/01/2019, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Guglielmi,
ha adottato la seguente deliberazione.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:
•
•

•

il vigente art. 59 dello Statuto Comunale disciplina le competenze della Giunta Comunale;
in particolare la lettera o), del terzo capoverso del citato articolo, recita testualmente
“La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
….. “Omissis” …..
o) delibera in materia di liti, di rinunce e di transazioni.”
si ritiene di modificare la presente lettera nel senso di precisare che la competenza della Giunta
Comunale al conferimento di mandato alle liti è previsto per i soli professionisti esterni avendo questa
Amministrazione Comunale un proprio Ufficio Legale composto da Avvocati dipendenti;
Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott. Mauro Martina

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO
Esaminata la relazione istruttoria
RILEVATA, pertanto, sulla base della relazione istruttoria dell’Ufficio, l’opportunità e la necessità di approvare
il testo modificato dell’art. 59 dello “Statuto Comunale” come di seguito riportato:
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ART. 59
“La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
….. “Omissis” …..
o) delibera in materia di rinunce ai giudizi, di transazioni e conferimento di mandato alle liti a soli professionisti
esterni.
VISTI
−

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

−

lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14 marzo 2014;

Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 dal responsabile del Settore AA.GG.
ed Istituzionali – Contenzioso, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Il Dirigente del Settore, competente a rilasciare il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs
18.8.2000 n. 267, valutati gli aspetti sostanziali della presente deliberazione, dichiara che la stessa potrebbe
avere riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune di Lecce.
Tutto ciò premesso

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO
con i poteri del Consiglio Comunale
DELIBERA
1. di modificare la lettera o), del terzo capoverso dell’art.59 dello Statuto Comunale, nel seguente modo:
o) delibera in materia di rinunce ai giudizi, di transazioni e conferimento di mandato alle liti a soli
professionisti esterni.
2. conseguente, che il testo modificato dell’art.59 dello Statuto Comunale risulta il seguente:
“ART. 59
COMPETENZE DELLA GIUNTA
La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di
legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al
sindaco, al segretario comunale, Dirigenti.
La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
….”Omissis”……
o) delibera in materia di rinunce ai giudizi, di transazioni e conferimento di mandato alle liti a soli
professionisti esterni.”
3. Dare incarico agli Uffici preposti del Settore Affari Generali ed Istituzionali di provvedere a quanto
previsto dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 267/00.
PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)
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PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio

Avv. Maria Teresa ROMOLI
Data 28/06/2019
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere POSITIVO
Il Dirigente del Servizio
Dott. Salvatore LAUDISA
Data 28/06/2019
Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO
G.APREA

IL SEGRETARIO GENERALE
A. M. GUGLIELMI
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COMUNE DI MOLFETTA
Modifica Statuto Comunale.

Città di Molfetta
Città Metropolitana di Bari
MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE pubblicate sul BU Regione Puglia n. 96 suppl. del 19/05/1992, n.
105 del 02/10/1996, n. 45 del 10/04/2002, n. 8 del 28 gennaio 2016
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14 giugno 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
Modificare lo Statuto Comunale, ai sensi dell’art. 109 dello stesso, aggiungendo all’art. 50, dopo il 3° comma
i successivi commi 4 – 5 – 6 come di seguito formulati:
“4. Il Sindaco può attribuire, con proprio decreto e su base fiduciaria, deleghe ai consiglieri comunali per lo
svolgimento di specifiche attività istruttorie connesse all’esercizio di funzioni amministrative su particolari
materie o affari di propria competenza, o per l’espletamento di compiti di rappresentanza. Il delegato, nel
corso del suo incarico, svolge la propria attività in sintonia con le direttive impartitegli dal Sindaco, cui risponde
direttamente del proprio operato relazionando periodicamente. Gli atti del delegato non assumono valenza
esterna o natura provvedimentale e non possono in alcun modo impegnare direttamente o indirettamente
l’Amministrazione e/o gli organi rappresentati. L’incarico non comporta alcuna forma di remunerazione. Il
consigliere delegato non potrà partecipare, in nessun caso, ai lavori della Giunta comunale e conserva le
proprie prerogative in Consiglio Comunale. Gli uffici comunali, per il tramite dei dirigenti competenti per
materia, prestano al delegato la necessaria collaborazione per l’efficace svolgimento dei compiti conferiti.
5. Il Sindaco, nell’ambito delle iniziative finalizzate al coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini
all’attività amministrativa, può delegare, con proprio decreto e su base fiduciaria, a soggetti in possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale e di comprovata esperienza nella materia
oggetto della delega, il compito di svolgere attività istruttorie su argomenti o ambiti di intervento in cui
ritenga opportuno avvalersi di collaborazione. La delega, esercitata in forma completamente gratuita, non
può comprendere in alcun modo il potere di firma di atti o provvedimenti che impegnino l’Amministrazione o
gli organi del Comune verso l’esterno; il cittadino delegato, tenuto al segreto d’ufficio su fatti e/o informazioni
di cui venga a conoscenza nell’espletamento del suo incarico, non potrà partecipare in nessun caso ai lavori
della Giunta Comunale e relazionerà direttamente al Sindaco sulle sue attività. Gli uffici comunali prestano al
cittadino delegato dal Sindaco la necessaria collaborazione per l’efficace svolgimento delle sue attività”.
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6. La scelta del delegato avviene “intuitu personae” e l’opera svolta da quest’ultimo non è soggetta ad alcuna
forma di remunerazione salvo eventuali rimborsi spese. La delega de qua rappresenta una collaborazione
diretta e fiduciaria con il Sindaco e il consigliere non si dovrà dimettere per l’esercizio della delega sindacale e
dovrà relazionare periodicamente al Sindaco sulle attività affidate.”
OMISSIS
Il Presidente del Consiglio Comunale
Il Segretario Generale
Nicola Piergiovanni
Irene Di Mauro
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