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Oggetto:  NOMINA  ASSESSORE COMUNALE PER INTEGRAZIONE COMPO NENTE DELLA 

GIUNTA AVV. POLI GIUSEPPE ROCCO 

                  
     

 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che: 
- il giorno 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

Comunale; 
- con i verbali del 29 maggio 2014 e 29 giugno 2014 l’Ufficio Centrale Elettorale ha disposto la proclamazione 

dell’elezione alla carica di Sindaco nonché dell’elezione di n. 16 Consiglieri assegnati al Comune; 
- pertanto con decreto n.25 del 3 luglio 2014, in base alle norme di cui al comma 2, art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e di cui 
all’art.2, comma 185 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato dall’art. 1 bis della Legge 26/03/2010 
n. 42 ed all’art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, si è disposto per la nomina dei componenti della Giunta; 

- con decreto n.5 del 16 febbraio 2017, a seguito di dimissioni degli Assessori in carica, si è inteso nominare gli 
Assessori, tra cui anche l’Assessore Dr.Gianvito Altieri; 

- il Dr. Altieri ha presentato dimissioni dalla carica di Assessore; 
 

Inteso quindi integrare la composizione della Giunta con la nomina di un ulteriore Assessore; 
 

Dato atto che per il Comune di Rutigliano, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il numero massimo di assessori 
stabilito per legge è pari a cinque (art. 2, comma 185, della legge 23/12/2009, n. 191 e D.L. n. 138/2011, convertito in 
legge n. 148/2011) e che pertanto nessuno dei due sessi può essere rappresentato in seno alla giunta in misura inferiore a 
due componenti; 
 
Dato atto che l'art.64, commi 1 e 2, D.Lgs.n.267/00 rileva quanto segue:               
“1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di 
consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.”,  
in caso di accettazione della carica di assessore si avrà cessazione dalla carica di consigliere comunale;  

  



 
Visti: 
• la legge 6/11/2012, n. 190, sulle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
P.A. in vigore dal 28/11/2012; 
• il D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, sulle disposizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso P.A. e presso Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6/11/2012, n. 190; 
 
Visto l’art.3, L.241/90; 
 
Visto il Capo III “La Giunta comunale” artt.23/29 del vigente Statuto comunale, per quanto compatibili con le disposizioni 
di legge sopravvenute, 

 
D E C R E T A 

 
1. DI DISPORRE, per tutti i motivi espressi in premessa, integrazione dell’esecutivo, nominato con precedente decreto 

n.5 del 16 febbraio 2017, con la nomina alla carica di Assessore del Sig. Dr. Giuseppe Rocco POLI, nato a Rutigliano 
(BA) il 16 agosto 1970 e ivi residente alla via delle Mimose, n.2; 

 
2. DI DARE ATTO che il Dr. Giuseppe Rocco POLI, a norma dell’art.47, comma 3, D.Lgs.n.267/00, è eleggibile alla carica di 

Consigliere; 
 

3. DI DELEGARE l’Assessore Poli con decorrenza immediata le materie e funzioni che seguono: 
ATTIVITA' PRODUTTIVE - MANUTENZIONE - VERDE PUBBLICO - POLITICHE ENERGETICHE - POLITICHE COMUNITARIE E FONDI 
STRUTTURALI - POLITICHE GIOVANILI - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO - CULTURA - MUSEI - COMUNICAZIONE - ORGANIZZAZIONE 
EVENTI. 
 

4. DI DARE ATTO che, unitamente all’accettazione della nomina, l’interessato presenterà la dichiarazione di non trovarsi 
in alcuna delle situazione di incompatibilità ed inconferibilità alla carica di assessore previste dalla normativa vigente 
ed in base alle disposizioni previste con deliberazione di G.C.n.10 del 16 marzo 2017; 

 
5. DI DARE ATTO che il numero dei componenti la Giunta, integrato dal nuovo assessore, rispetta i limiti di cui all’art.47, 

commi 1 e 2 del D.Lgs.n.267/00; 
 
6. DI DISPORRE che copia della presente sia notificata al nuovo Assessore; copia trasmessa alla Prefettura di Bari; copia 

pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Rutigliano; 
 
7. DI RISERVARSI di comunicare quanto nel presente decreto nella prossima seduta del Consiglio comunale a norma 

dell’art.46, comma 2, D.Lgs.n.267/00. 
 

8. DI RISERVARSI eventuali successivi provvedimenti di revoca, modifica ed integrazione delle statuizioni contenute nel 
presente atto; 

 
9. DI DISPORRE che copia del presente decreto sia comunicata al Servizio Affari Generali ed inserito nella raccolta 

generale dei Decreti Sindacali. 
 

 
Dalla Residenza Comunale 30 Maggio 2018 
 

                                                                           

 

Il Sindaco 

F.to DOTT. ROBERTO ROMAGNO 

 

 


