DISPOSIZIONE SINDACALE
N. 1

del 02/01/2021

OGGETTO:

REVOCA ASSESSORE COMUNALE. NOMINA ASSESSORE COMUNALE
IL SINDACO

VISTO l’art. 46 del D.lgs 267/2000;
RICHIAMATE le precedenti Disposizioni Sindacali n. 34 del 22.06.2017 e n. 4 del 21.01.2020;
VISTI Gli artt.19-20-21-22-23
23 dello Statuto Comunale disciplinante il funzionamento della Giunta Comunale;
VISTO Il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;
DATO ATTO che è rimessa in via esclusiva al Sindaco la scelta delle persone di cui avvalersi per
l’amministrazione dell’Ente;
VISTA l’attuale composizione della Giunta Comunale;
RITENUTO di provvedere a revocare dall’incarico di assessore comunale l’Avv. Carla Antonia Distaso,
nominata con precedente Disposizione Sindacale n. 4 del 21.01.2020, in ragione del venir meno del rapporto
fiduciario.
PRECISATO che “il venir meno della fiducia” non è in ogni caso da intendersi riferito a valutazioni afferenti
qualità personali o professionali nè è da intendersi di carattere sanzionatorio;

DISPONE




di revocare dall’incarico di assessore comunale il Consigliere Comunale
Co
Avv. Carla Antonia Distaso,
nominata con precedente Disposizione Sindacale n. 4 del 21.01.2020;
di nominare componente della Giunta Comunale il Consigliere Comunale Giuseppe Zingaro
Zingaro;

La Giunta comunale, oltre che dallo scrivente Sindaco, risulta, di conseguenza, così composta:

CAMPOREALE ARIANNA
Assessore con delega: politiche sociali, politiche culturali, scolastiche ed educative;
MASCIULLI ANIELLO
Assessore con delega: lavori pubblici, igiene urbana, ecologia e ambiente.
BRUNO GIUSEPPE
Assessore con delega: arredo urbano, manutenzioni, verde pubblico, sport e impiantistica sportiva;
MANCO FLORA
Assessore con delega: politiche giovanili e pari opportunità, servizi ai cittadini, attività ludiche, ricreative e
artistiche;
ZINGARO GIUSEPPE
Assessore con delega: agricoltura e attività produttive, servizi e manutenzioni cimiteriali, contenzioso;
All’Assessore CAMPOREALE ARIANNA sono attribuite le funzioni di Vicesindaco.

DISPONE
Di notificare il presente atto al Consigliere Comunale Carla Antonia Distaso e al Consigliere Giuseppe
Zingaro per la relativa accettazione;
che il presente provvedimento venga notificato:
 al Sig. Prefetto di Barletta-Andria-Trani,
 al Presidente del Consiglio Comunale per la relativa comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile,
 ai Capigruppo Consiliari,
 al Segretario Generale,
 ai Responsabili di Settore.
Dello stesso si dispone, a cura della Segreteria Generale:
la pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico e all’interno del sito istituzionale dell’Ente nella Sezione
Amministrazione Trasparente – sottosezione “Organi di indirizzo politico amministrativo”;
L’inserimento nel registro delle disposizioni sindacali.
Dalla Residenza Municipale, 02.01.2021

IL SINDACO
Dott. Salvatore Puttilli

