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TITOLO I
Principi Generali
Art. I
Autonomia Statutaria
propria comunità,ne cura gli
l. Il Comunedi Motta Montecorvino(FG) è un Ente Localeautonomo,rappresentala
promuove
e
ne
lo
interessi
wiluppo.
2 Il Comunesi awale della suaautonomia,nel rispettodella Costrtuzionee dei principi generalidell'ordinamento,
per lo wolgimentodella propria attività e il perseguimento
dei suoifini istituzionali.
3. Il Comunedi Motta Montecorvino:
generalesecondoi principi della Costituzionee nel rispetto'delle
a) e ente autonomolocale con rappresentatività
r li,
leggi della Repubblicaltaliana:
.
r
b) è entedemocraticochecredenei principi europeistici,della pacee della solidarietà;
c) si riconoscein un sistemastatualeunitario di tipo federativoe solidale,basatosul principio dell'autonomiadegli
enti locali:
d) consideratala peculiarerealtà territoriale e socialein cui si colloca,rivendicaper se e per gli altri comuni uno
specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale,' nonché
nell'orgatizzazionedei servizi pubblici o di pubblicointeresse:ciò nel rispettodel principio della sussidiarietà,
pubblicacompeteall'autoritàterritorialmentecompetentee funzionalmentepiù vicina
secondocui la responsabilità
ai cittadini:
e) valoizza ogni forma di collaborazionecon gli altri enti locali;
I realizza,con i poteri e gli istituti del presentestatuto,I'autogovernodellacomunità.
Art.2
Finalità
l. Il Comune promuove lo wiluppo ed il progressocivile, sociale ed economico della comunità di Motta
Montecorvinoispirandosiai valori e agli obiettividella Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazionee la cooperazionecon altri soggetti pubblici e privati e promuovela
partecipazionedei singoli cittadini. delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività
amministrativa.
3. In particolareil comuneispira la suaazioneai seguentiprincipi :
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impedisconoI'effettivo wiluppo della personaumana e I'eguaglianzadegli
individui;
internazionalee di integrazionerazzialg.
b) promozionedi una culturadi pacee cooperazione
c) recupero,tutelae valonzzazionedellerisorsenaturali,ambientali,storiche,cultuali e delletradizioni locali;
d) tutelaattiva della personaimprontataalla solidarietàsociale,in collaborazione
con le associazionidi volontariatoe
nel quadrodi un sistemaintegratodi sicurezzasociale;
e) superamentodi ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino
condizioni di pari oppormnita;
f) promozionedelle attivita culturali, sportivee del tempo libero della popolazione,con particolareriguardoalle
anività dt socializzazionegiovanile e awiana
g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di
e cooperÍzionechegarantiscano
il superamento
associazionismo
degli squilibri economici,socialie territoriali.
Art.3
Territorio e sedecomunale
l. Il territorio del comune si estendeper kmq.19,75, confina con i comuni di: Pietramontecorvino,Volhrino,
VolturaraAppula, CelenzaValfortore.
2. IlPalazzo Civico, sedecomunale,è ubicatoin via Nazionalen. 36..
-ì Le adunanzedegli organi collegiali si wolgono normalmente,nella sedecomunale;essepossonotenersiin luoghi
diversiin casodi necessitào per particolariesigenze.
-t. All'interno del territorio del comunedi Motta Montecorvi;tonon e consentito,per quantoattienealle competenze
del comune in materia, I'insediamento di centrali nucleari ne lo stazionamentoo il transito di ordigni bellici
nrcleari e scorieradiottive.

Art.4
Stemmae gonfalone
I Il Comune.negli atti e nel sigillo, si identificacon il nomedi Motta Montecorvino
2. Lo stemmadel comunee adottatocon deliberazionedel ConsiglioComunale.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessariorendere ufficiale la
parîecipazionedell'ente ad una particolareiruziatjva,il sindacopuò disporreche vengaesibitoil gonfalonecon lo
stemmadel comune.
4. La Giunta può autorizzaleI'uso e la riproduzionedello stemmadel comuneper fini non istituzionali soltantoove
sussistaun pubblicointeresse.
Art.5
Consigliocomunaledei ragazzi
l. Il comuneallo scopodi favonre la partecipazionedei ragazzi alla vita collettiva puo promuovereI'elezjone del
''
consigliocomunaledei ragaza.
. :i
2. Il consiglio comunale dei ngazú ha il compito di deliberarein via consultivasulle seguenúmaterie : politica
ambientale,sport, tempo libero, giochi, rapporti con I'associazionismo,cultura e spettacolo,pubblica istruzione,
assistenza
ai giovani e agli anziani,rapporti con I'UMCEF.
.i. Le modalità di elezione e il firnzionamentodel consiglio comunale dei ngazzi sono stabilite con apposito
regolamento
Art.6
Programmazione
e cooperzzlone
l. Il comuneperseguele proprie finalità attraversogli strumenú della programmazione,della pubblicità e della
trasparenza,awalendosidell'apportodelle formazioni sociali, economiche,sindacali,sportivee culturali operanti
zul territorio.
2. Il comunericerca.in modoparticolare,la collaborazionee la cooperazione
con i comuni vicini, con la provinciadi
Foggiae con la RegionePuglia.
Titolo II
Ordinamento Strutnrrale
CapoI
Organi e loro attribuzioni
Art.'7
Organi
I . Sonoorgani del comuneil consigliocomunale,il sindacoe la giunta e le rispettivecompetenzesonostabilitedalla
leggee dal presentestatuto.
2. Il consigliocomunaleè organodi indirizzo e di controllopolitico e amministrativo.
Il sindacoè responsabiledell'amministrazioneed e il legale rappresentante
del comune;egli esercitainoltre le
funzioni di uffrcialedi governosecondole leggi dello stato.
La giunta collaboracon il sindaconella gestioneamministraúvadel comunee wolge attMtà propositivae di
impulsonei confronti del consiglio.
!

Arr.8
Deliberazionidegli organicollegiali
I Le deliberazionidegli organi collegiali sonoassunte,di regola.con votazionepalese;sonoda assumerea scrutinio
segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento
delle qualita soggenivedi una personao sullavalutazionedell'azioneda questiwolta.
2 L'istruttoria e la documentazionedelle propostedi deliberazioneawengono attraversoi responsabilidegli uffrci
e/o dei servizi: la verbalizzazionedegli atti e delle sedutedel consiglio e della giunta e curata dal segretario
comunale.secondole modalitàe i termini stabiliti dal regolamentoper il firnzionamentodel consiglio.

3. II Segretariocomunalenon partecipaalle sedutequandosi trova in statodi incompatibilita:
in tal casoè sostituito,in
via temporanea,
dal componentedel Consiglioo della Giuntanominatodal Sindaco.
4. I verbali delle sedutesonofirmati dal presidentee dal segretario.
Art.9
Consigliocomunale
l. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativae funzionale e, rappresentandoI'intera comunità,
delibera l'indrrizzo poliúco-amministrativoed esercitail controllo sulla sua applicazíone.La presidenzadel
_ggnsigliocomunaleè attribuita al Sindaco.'2. L'elezione.la duratain carica.la composizionee lo scioglimentodel consigliocomunalesonoregolaúaalia iegge.
3. Il consiglio comunaleesercitale potestàe le competenzestabilite dalla legge e dallo statutoe wolge lè libprie
atrnbuzioni conformandosiai principi, alle modalita e alle procedurestabilite nel presentestatutoe nétté norrne
regolamentari.
4. Il consigliocomunaledefiniscegli indirizzi per la nomina e la designazionedei rappresentantidel comunepresso
enti, aziendee istituzioni e prowede alla nomina degli stessinei casi previsti dalla legge.Deni indirizzi sono
valevoli limitatamenteall'arco temporaledel mandatopolitico-amministrativodell'organoconsiliare.
5. Il consiglio comunaleconformaI'azione complessivadell'ente ai principi di pubblicita, trasparenzae legalità ai
fini di assicurareimparzialitàe correttagestioneamministratrva.
6. Gli atti fondamentalidel consiglio devono contenereI'individuazione degli obiettivi da raggiungerenonché le
modalitàdi reperimentoe di destinazionedelle risorsee degli strumentinecessari.
7. Il consigliocomunaleispira la propria azioneaI principio di solidarieta.
AIt.t0
Sessionie convocezione
l. L'attività del consigliocomunalesi wolge in sessioniordinarieo straordinarie.
2. Ai fini della convocazione.sono considerateordinarie le sedute nelle quali vengono iscrine le propostedi
deliberazioniinerenti all'approvazionedelle linee programmaúchedel mandato,del bilancio di previsionee del
rendicontodellagestione.
3. Le sessioniordinarie devonoessereconvocatealmenocinquegiorni prima del giorno stabilito;quellestraordinarie
almenotre. In casodi eccezionalerîgenza, la convocazionepuò awenire con un anticipo di almenoventiquattro
ore.
4. La convocazionedel consiglio e I'ordine del giorno degli argomentida trattarc è effetnratadal Sindacodi sua
iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e
devonoessereinseriti nell'ordine del giorno gli argomentiproposti, purchè di competenzaconsiliare.
5. La convocazioneè effetnrata tramite awisi scrini contenenti le questioni da trattare, da consegnarsia ciascun
consiglierenel domicilio eletto nel territorio del comune;la consegnadeve risultare da dichiarazionedel messo
comunale.L'awiso scritto puo prwedere ancheuna secondacslvsgnzisns, da tenersialmenodue giorni dopo la
prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomentida trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già
effettuatala convocazioneè sottopostaalle medesimecondizioni di cui al corlma precedentee può essereeffetfirata
almeno 24 oreprima del grorno in cui è stataconvocatala seduEr.
7. L'elenco degli argomentida trattare deve essereafrsso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedentea
quello stabilito per la prima adunanzae deveessereadeguakmentepubblicizzatoin modo da consentirela più
ampiapartecipazionedei cinadini.
8. La documenrrTionerelativa alle pratiche da tranare deve esseremessaa disposizionedei consiglieri comunali
almenodue giorni prima della sedutanel casodi sessioniordinarie, almeno un giorno prima nel casodi sessioni
straordinariee almeno 12 ore prima nel casodi eccezionale
urgenza.
9. Le sedutedel consiglio sono pubbliche , salvi i casi previsti dal regolamentoconsiliare che ne disciplina il
funzionamento.
10.La prima convocazionedel consigliocomunalesubitodopole elezioniper il suo rinnovo viene indettadal Sindaco
entrodieci giorni dalla proclamazionedegli eleni e la riunionedevetenersientro dieci giorni dalla convocazione.
I l. In casodi impedimentopermanente.decadenza.rimozione,decessodel sindacosi procedeallo scioglimentodel
consiglio comunale:il consiglio e la giunta rimangonoin carica fino alla data delle elezioni e le furzioni del
sindacosonowolte dal vice sindaco.

!

Art.ll
programmatiche
di mandato
Linee
E'rro rl rerminedi 120giorni, decorrentidalla datadel suoawenuto insediamento,sonopresentate,da partedel
sirrdaco.sentita la giunta, le linee programmaticherelative alle azioni e ai progetti da realizzaredurante il
rnanchtopolitico-amministrativo.
2 Ciascunconsiglierecomunaleha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendole integrazioni,gli adeguamentie le modifiche, mediantepresentazionedi appositi emendamenti.
del consigliocomunale'
ncllcrnodalitàindicatedal regolamento
I

ì

-l

Cou cadenzaalmeno annuale il consiglio prowede. in sessionestraordinaria,a verificare I'attuazione di tali linee.
da parredel srndacoe dei rispettivi assessori,e dunque entro il 3l dicembredi ogni anno. E'facoltà del consiglio
proyycdere ad integrare. nel corso della durata del mandato. con adeguamenti strutturali e/o modifiche..le'linee
programrnariche.sulla base delle esigenzee delle problematiche che dovesseroemergere in ambito locàle e/o
nazionale
Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di
rcrrdicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento e
so(topostoall'approvazione del consiglio, previo esamedel grado di realizzazione degli interventi previsîr

Art.12
Commrssroru
I

z

ll consigliocomunalepotrà istituire, con appositadeliberazione,commissionipermanenti,temporaneeo speciali
per fini di controllo, di indagine, di inchiesta,di studio. Dette commissionisono compostesolo da consiglieri
comunali, con criterio proporzionale.Per quanto riguarda le commissioniaventi funzioni di controllo e di
garanzta.Ia presidenzaè attribuitaai consiglieriappartenentiai gruppi di opposizione.
tl funzionamento,la composizione.i poteri, I'oggetto e la durata delle commissioniverranno disciplinatecon
regolamento.
apposito
La deliberadi istituzionedovràessereadottataa maggiorar:raassolutadei componentiil consiglio.

tur.13
Consiglieri

)

Lo statogiuridico,le dimissionie la sostituzione
dei consiglierisono regolatidalla legge;essi rappresentano
I'intcracomunitàalla qualecostantemente
rispondono.
Le funz-ionidi consigliereanzianosonoesercitate
dal consigliereche,nell'elezionea tale carica, ha ottenutoil
rttaggiornumerodi preferenze.
A paritàdi voti sonoesercitate
dal piu anzianod'età.
I consigliencomunaliche non intervengono
senzagiustificato
alle sessioniordinaneper tre volte consecutive,
lnotivo. sonodichiarati decaduticon deliberazionedel consigliocomunale.A tale riguardo, il sindacoa seguito
dell'ar.rrenuto
prowede con comunicazione
accertamento
dell'assenzamaturatada partedel consigliereinteressato,
scritta.ai sensidell'art.7 L.7.8.90, no 24I, a comunicargliI'awio del procedimento
Il consigliere
amministrativo.
ha facoltà di far valere le causegiustificativedelle assenze,nonchéa fornire al sindaco eventualidocumenti
probatori.entroil termineindicatonella comunicazione
scritta,checomunquenon può essereinferiorea giorni 20,
decorrentidalla data di ricevimento.Scadutoquest'ultimotermine il consiglioesaminae infine delibera,tenuto
contoadeguatamente
delle causegiustificativepresentate
da partedel consigliereinteressato.
Arf.l4
Diritti e doveridei consiglieri
I consiglierihannodiritto di presentareinterrogazioni,interpellanze,mozionie propostedi deliberazione.
Le modalitàe le forme di eserciziodel diritto di iruziativae controllodei consigliericomunalisonodisciplinatidal
regolamento
del consigliocomunale.
I consigliericomunali hanno diritto di otteneredagli uffrci del comunenonchédalle aziende,istituzioni o enti
dipendenti.tutte le notizie e le informazioniutili all'espletamentodel proprio mandato.Essi, nei limiti e con le
fonne stabilitedal regolamento,hannodiritto di visionaregli atti e documenti,anchepreparatorie di conoscere
ogni altro atto utilizzato ai hni dell'attività amministrativae sono tenuti al segretonei casi specifcamente
determinatidalla legge Inoltre essi hanno diritto a ottenere,da parte del sindaco,un'adeguatae preventiva
informazionesullequestionisottoposte
all'organo,ancheattraversoI'attività della conferenzadeicapigruppo

4. Ciascunconsiglieree tenutoa eleggereun domicilio nel territorio comunalepressoil qualeverrannorecapitatigli
awisi di convocezionedel consiglioe ogni altra comunicezioneufficiale.
5. Per assicurarela massimatrasparenza,ogni consiglieredevecomunicarearurrtelmentei redditi possedutisecondo
le modaliuàstabilitenel regolamentodel consigliocomunale,
tut.15
Gruppi consiliari
I

2
.i.

4.
5.
6.

I consiglieripossonocostituirsi in gmppi, secondoquantoprevistonel regolamentodel consiglio comunalee ne
dannocomunicazioneal sindacoe al segretariocomunaleunitamenteall'indicazione del nome del capogruppo.
i gruppi sonoindividuati nelle liste che si sono
Qualoranon si esercititale facolta o nelle more della designazione,
presentate
alle elezionie i relativi capigrupponei consiglieri,non appartenenúalla giunta, che abbianoriportato il
maggiornumero di preferenze.
eletti
I consigliericomunali possonocostituire gruppi non corrispondenúalle liste elettorali nei quali sÒno.,stati
' r :':
pu.rchètali gruppi risultino compostida almenodue membri.
f risponderealle
E' istntuira pressoil Comune di Motta Montecorvinola Confererva dei Capi-Gruppo,frnalizzata
presente
7
nonchè
3I
c.
ter
della
L.
dall'art.
142190
e successive
3
del
statuto,
generali
indicate
dall'art.
13
c.
finalità
le
sono
nel
regolamento
specifiche
attribuzioni
contenute
il
funzionamento
e
integrazioni.
La
disciplina,
ed
modifiche
del ConsiglioComunale'
I capigruppoconsiliari sonodomiciliaú pressoI'impiegatoaddettoall'ufficio protocollodel comurte.'
inerentegli atti utili
Ai capigruppoconsiliari è consentitoottenere,gntuitamente,una copia della documentazione
proprio
mandato.
all'espletamento
del
I gruppiconsiliari hannodiritto a riunirsi in un localecomunalemessoa disposizione,per tale scopo,dal sindaco.
Art.l6
Sindaco

Il sindacoe elettodirettamentedai cinadini secondole modalitàstabilitenella leggeche disciplinaalytresii casi di
ineleggibilità,di incompatibilità,lo statogiuridico e le causedi cessazione
dalla carica.
Egli rappresentail comuneed è I'organo responsabile
dell'amministrazione,sowintendealle verifiche di risultato
connesseal funzionamentodei servizi comunali, impartisce direttive al segretariocomunale,al direnoregîenerale,
se nominato, e ai responsabili degli uffici e/o servizi in ordine agli indtrizzi amministrativi e gestionah",nonche
degli atti.
zull'esecuzione
J . Il sindacoesercitale funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto,dai regolamentie sowintendeall'espletÍrmento
delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.Egli ha, inoltre, competenzr e poteri di indirizzo, di
vtgilallzae controllo sull'attivita degli assessori
e delle strutturegesúonalied esecutive.
4 . Il sindaco,zulla basedegli indirizzi stabiliti dal consiglio,prowede alla nomina, alla designezisnse alla revoca
dei rappresentanúdel comunepressoenti, aziendeed istinzrom.
5 . Il sindacoè inoltre competente,sulla basedegli indirizzi espressidal consiglio comunale,nell'ambito dei criteri
fissati dalla regione, e sentite le organizzazioni di categoria interessate,a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali,dei pubblici esercizie dei servizi pubblici, nonché,previo accordocon i responsabiliterritorialmente
competentidelle amministrazioniinteressate,degli orari di apernra al pubblico degli uffrci pubblici localizzati nel
territorio. considerandoi bisogni delle diverse fasce di popolazioneinteressate,con particolare riguardo alle
esigenzedelle personeche lavorano.
6 . Al sindaco.oltre alle competenzedi legge,sonoassegnate
dal presentestatutoe dai regolamentiattribuzioniquale
organodi amministrazione,di vigllanzae poteri di autorganizzazione
delle competenzeconnesseall'uffrcio.
an.i7
Attribuzioni di amministrazione
l. Il sindacoha la rappresentanza
generaledell'ente,può delegarele suefunzioni o parte di esseai singoli assessorio
consiglieried e I'organo responsabiledell'amministrazionedel comune:in particolareil Sindaco:
a) dirige e coordina I'attività politica e amministrativa del comune nonché I'attività della giunta e dei singoli
assesson;
b) promuovee assumeiniziative per concludereaccordi di programmacon tutti i soggenipubblici previsti dalla
legge,senútoil consigliocomunale;
c) convocai comizi per i referendumprevisti dall'af. 6 della leggeno 142190e successive
moclificheed integrazioni;
d) adottale ordinanzeconúngibili ed urgenti previstedalla legge;
e) nomrnail segretariocomunalescegliendolonell'appositoalbo;

sl

o,

conferiscee revocaal segletariocomunale,selo ritiene opportunoe previadeliberazionedella giunta comunale,le
funzioni di direttoregeneralenel casoin cui non sia stipulatala convenzionecon altri comuni per la nominadel
direttore;
nomina i responsabilidegli uffici e dei servizi, attribuiscegli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna,in basead esigenzeeffettivee verificabili.

tut.18
Attribuzioni di vigilanza
Il sindaconell'eserciziodelle suefunzioni di vigilanza acquisiscedirettamentepressotutti gli uffrci e servizi le
informaziorue gli ani, ancheriservati,e può disporreI'acquisizionedi atti, documentie informazioni pressole
aziendespeciali,le istituzioni e le societàper azioni, appafenenti all'ente, tnmite i rappresentantilegali delle
stesse,informandoneil consigliocomunale.
2 . Egli compie gli ani consewatividei diritti del comunee promuove,direttamenteo awalen{osi.déL...gegretario
comunaleo del direttore,senominato,le indagini e le verificheamministrativesull'interaatúvità delcerhune.
Il sindacopromuoveed assumeiniziative attead assicurareche uffìci, servizi, aziendespeciali,istituzioni e società
appartenential comune,wolgono le loro anività secondogli obiettivi indicati dal consiglioe in coerenzacon gli
índirizzi attuativi espressidalla giunta.
I
I

. '

fu1.19
Attribuzioni dr or garizzazione

l. Il sindaconell'eserciziodelle suefunzioni di organizzazrone
:
gli
giorno
argomenti
all'ordine
del
delle
sedute
e lo
a) stabilisce
del consigliocomunale,ne disponela convocazione
quandola richiestaè formulatada un quinto dei consiglieri;
presiede.Prowedealla convocazione
b) esercitai poteri di polizia nelle adunanzeconsiliari e negli organismi pubblici di partecipazionepopolaredal
sindacopresieduti,nei limiti previsúdalle leggi;
e la presiede;
c) proponeargomentida trattarein giunta,ne disponela convocazione
d) ricevele interrogazionie le mozioni da sottoponeal consigliocomunalein quantodi competenza
consiliare.
Art.20
Vice sindaco

t . Il vice sindaconominatotale dal sindacoè I'assessore
che ha la delegageneraleper I'eserciziodi tutte le funzioni
del sindaco,in casodi assenzao impedimentodi quest'ultimo.
2 . Il confenmentodelle delegherilasciateagli assessorio consiglien, deve esserecomunicatoal consiglio e agli
organiprevistrdalla legge,nonchépubblicatoall'albo pretono.
Art.21
Mozioni di sfiducia
I

Il voto del consigliocomunalecontrarioa una propostadel sindacoo della gtuntanon ne comportale dimissioni.
II sindacoe la giunta cessanodalla caricanel casodi approvazionedi una mozionedi sfiduciavotataper appello
nominaledalla inaggioranzaassolutadei componentidel consiglio.
La mozionedi sfiducia deveesseremotivatae sottoscrittada almenodue quinú dei consiglieri assegnaú,senza
computarea tal fine il sindaco,e viene messain discussionenon prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua
presentazione.Se la mozioneviene approvata,si procedeallo scioglimentodel consiglio e alla nomina di un
commissario,ai sensidelleleggi vigenti.
Art.22
Dimissionie impedimentopermanentedel sindaco
Le dimissioni comunquepresentatedal sindacoal consiglio diventanoirrevocabili decorsi20 giorni dalla loro
presentazione.
Trascorsotale termine, si procedeallo scioglimentodel consiglio,con contestualenomina di un
commissario.
del sindacoviene accefato da una commissioneeletta dal congrgliocomunalee
L'impedimeryO-p-ermanente
compostarú soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allg$ecifico motivo di
/'
i^ni#^ntn

i'
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Art.23
Giuntacomunale
l. L a giunta e organo di impulso e di gestioneamrninistrativa,collaboracol sindacoal governo del comunee
improntala propria anività ai principi dellatrasparenza
e dell'efficienza.
2 La giunta adottatutti gli atti idonei al raggiungimentodegli obiettivi e delle finalita dell'ente nel quadrodegli
indirìzzi generalie in attuazionedelle decisionifondamentaliapprovatedal consigliocomunale.In partlgolare,la
giunta esercitale funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendogli obiettivi e i programmÍ ctaatlqiire e
adottando gli altri atti rientranú nello wolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dgi qisultati
dell'attività amministrativae della gestioneagli indrrizzi impartiti.
3. La giuntariferisceannualmente
al consigliosulla suaattività.
Aît.24
Composizione

. , .

l. La giuntaè compostadal Sindacoe da no..4(quattro)assessori
di cui uno investitodella caricadivice sindaco.
2. Gli assessorisono scelti normalmentetra i consigliericomunali;possonotuttavia esserenominati anche2 (due)
assessori
esternial consiglio,purchèdotati dei requisiti di eleggibilitàe in possesso
di particolarecompeîenzaed.
esperienza
tecnica,amministrativao professionale.
3 Gli assessoriesternipossonoparteciparealle sedutedel consiglioed intervenirenella discussionema non hanno
dirino al voto.
Art.25
Nomina
Il vice sindacoe gli altri componentidella giunta sononominati dal sindacoe presentatial consigliocomunale
nella prima sedutasuccessiva
alle elezioni.
Il sindacopuo revocareuno o più assessoridandonemotivata comunicazioneal consiglio e devesostituireentro 30
giorni gli assessori
dimissionari.
Le causedi incompatibilità,la posizionee lo statogiuridico degli assessorinonchégli istituti della decadenzae
della revocasonodisciplinaúdalla legge.;non possonocomunquefar partedella giuntacoloroche abbianotra loro
o con il sindacorapportidi parentelaentroil terzogrado,di affrnitàdi primo grado,di affiliazionee i coniugi.
Salvi i casidi revocada partedel sindacola giuntarimanein caricafino al giorno della proclamazionedegli eletti
in occasionedel rinnovodel consigliocomunale.
Aît.26
Funzionamentodella giunta
La giunta è convocatae presiedutadal sindaco,che coordina e controlla I'anività degli assessorie stabilisce
I'ordine del giorno delleriunioni, anchetenutocontodegli argomentipropostidai singoli assessori.
2 . Le modalitàdi convocazione
e di funzionamentodellagruntasonostabilitein modoinformaledalla stessa.
Le sedutesono valide con la presenzadella maggiorarzaassolutadei suoi componentie le deliberazionisono
adottatea magg;oratuadei presenti.
I

Aît.27
Competenze
La giunta collaboracon il sindaconell'amministrazionedel comunee compiegli atti che, ai sensidi leggee del
presentestatuto,non sianoriservatial consiglioe non rientrino nelle competenze
attribuiteal sindaco,al segretario
comunale,al direttoregeneraleo ai responsabilidei servizicomunali.
La giunta opera in modo collegiale,da attuazioneagli indtnzzi generaliespressidal consiglio e wolge attività
propositivae di impulsonei confrontidello stesso.
3 La glunta,in particolare,nell'eserciziodelleattribuzionidi governoe dellefunzioni organizzative'.

i

a) proponeal consiglioi regolamenú;
b ) approvai progetti' i programmi esecutivie tutti i prowedimenti che non
comportanoimpegru di spesanegli

stanziamentidi bilancio e che non sianoriservatidalla leggeo dal regolamento
di contabilità;i responsabiliói
servizicomunali:
c ) elaborale linee di indirizzo e predisponele propostedi prowedimenti
da sottoporrealle determinazionidel
consiglio:
d) assumeanività di iniziativa, di impulsoe di raccordocon gli organi pafecipazione
di
e decentramento;
e) modifca le tariffe' mentreelaborae proponeal consiglioi criteri per lJdeterminazione
di quellenuove;
0 nominai membridelle commissioniper i concorsipubblici su propostadel responsabiledeiserviziointeressato;
g) proponei criteri generaliper la concessione
di sowenzioni, .òntriuuti, sussidie vantaggieconomicidi qualunque
generead enti e persone:
h) approvai regolamentisull'ordinamentodegli uffrci e dei servizi nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal
consiglio:
i) proponela nomina e la revocadel direttoregeneraleo autoizza il sindaco
a conferire le relative-frrùàni ar
-r;rj
segretariocomunale,
j) disponeI'accettazioneo il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazionedei comizi per i referendume costituisce
I'uffcio comun4leper le elezioni,cui è
rimessoI' accertamento
della regolaritàdel procedimento;
l) esercita'previa determinazionedei costi e individuazionedei mezzi,
furzioni delegatedalla provincia,regionee
statoquandonon espressÍrmente
attribuitedalla leggee dallo statutoad altro o.g*o;
m) approvagli accordidi contrattazionedecentrata:
n) decidein ordine alle controversiesulle competenzefunzionali che potrebbero
sorgerefra gli organi gestionali
dell'ente:
o) fissa,ai sensidel regolamentoe degli accordidecentrati,i parametri,gli
standarde i carichi funzionali di lavoro
per misurarela produttivitàdell'apparato,sentitoil direttoregenerale
sJ nominato;
p) determina'sentiti i revisori dei conti. i misuratori e i mooletti
di rilevazionedel controllo interno di gestione
secondoi principi stabiliri dal consiglio:
q) nel casoin cui il regolamentodi contabilitàprevedal'lfttlizzo
del piano Esecutivodi Gestione(pEG) lo approvasu
propostadel direttoregeneralesenominato.
TITOLO II
Istituti di partecipazione
e diritti dei cittadini
CapoI
Partecipazione
e decentramento
Art.28
Partecipazione
popolare
Il comunepromuovee tutela la partecipazione
dei cittadini, singoli o associati,all'amministrazionedell,enteal
fine di assicurareil buon andamento,I'imparzialitàe la trasparenia.
2 . La partecipazionepopolaresi esprimeattraversoI'incentivazione
delle forme associativee di volontariatoe il
diritto dei singoli cittadini a intervenirenel procedimentoamministrativo.
Il consiglio comunalepredisponee approvaun regolamentonel quale
vengonodefinite le modatitàcon cui i
cittadini possonofar valerei diritti e le prerogativepievistedal presente
titolo.
CapoII
Associazionismo
e volontanato
Arî..29
Associazionismo
I ' Il comunericonoscee promuovele formedi associazionismo
presentisul territorio.
2' A tal fine' la giunta comunale,a istanza delle interessate,registra
le associazioniche operanosul territorio
le sezionilocali di associazionia iletanàsowacomunale.
comunale,ivi comprese
-j Allo scopodi ottenerela registrazioneè necessarioche I'associazione
depositi in comunecopia dello statutoe
comunichila sedee il norninativodel legalerappresentante.
4 Non e ammessoil nconoscimentodi associaiiànisegret'è
o aventi caratteristichenon compatibili con rndinzzi
generaliespressidalla costituzione,dallenorînevigenù e dal presente
_
statuto.
5 Le associazioniregistratedevonopresentare
annualmenteil loro bilancio.

Art.30
Diritti delle associazioni
l. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accederear
dati di cui è in possessoI'amministrazione e di essereconsultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel
settore rn cur essaopera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attivrtà delle associazioni devono essereprecedute dall'acquisizione di
pareri espressidagli organi collegiali delle stesse.
3 I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti dalla richiesta, che in ogni caso non devono essereinferiori a
30 giorni.

Aft.31
Contributialle associazroni

.. , ..' ì.,ì.
r ir,

l. Il Comunepuò erogarealle associazioni,con esclusionedei partiti politici, contributi economicida destinarsiallo
wolgimentodelle attività associative.
a titolo di contributiin
2. Il comunepuo altresìmetterea disposizionedelle associazioni,
di cui al commaprecedente,
natura,strutture,beni o serviziin modogratuito.
3. Le modalità di erogazionedei contributi o di godimentodelle strutture,beni o servizi dell'ente è stabilita in
pari opportunità.
appositoregolamento,in mododa garantirea tutte le associazioni
puo
gestire
4. Il comune
serviziin collaborazione
con le associazionidi volontariatoriconosciutea livello nazionalee
inserite nell'apposito albo regionale,I'erogazionedei contributi e le modalità della collaborazioneverranno
stabilitein appositoregolamento.
5. Le associazionicha hannoriceluto contnbuti in den:uoo in naturadall'ente devonoredigereal terminedi ogni
annoappositorendicontochene evidenziI'impiego.
Art.32
Volontanato
l. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al
miglioramentodelle qualità della vita personale.civrle e sociale,in particolaredelle fascein costanterischio di
nonchéper la tuteladell'ambiente.
emarginazione,
2 Il volontariatopotrà esprimereil proprio punto di vista sui bilanci e programmidell'ente,e collaborarea progetti,
strategie.studi e sperimentazioni.
3 Il comune garantisceche le prestazionidi attività volontarie e gratuite nell'interessecollettivo e ritenute di
importanzageneraleabbiano i mezzi necessariper la loro migliore nuscita e siano tutelate sotto I'aspetto
infornrnistico.
CapoIII
Modalità di partecipazione
Art.33
Consultazioni
l. L'amministrazionecomunalepuò indire consultazionidella popolazioneallo scopodi acquisirepareri e proposte
in merito all'attività amministraúva.
2 Le forme di tali consultazionisonostabilitein appositoregolamento.

.

Art.34
Petiztont

l. Chiunque, anche se non residentenel territorio comunale,puo rivolgersi in forma collettrva agli organi
dell'amministrazioneper sollecitarneI'intervento su questionidi interesse comuneo per esporreesigenzedi
naturacollettiva.
2. La raccoltadi adesionipuo awenire senzaformalità di sortain calceal testocomprendentele richiesteche sono
rivolteall' amministrazione.

) . La petizionee inoltrataal sindacoil qualeentro 30 gtorni, la assegnain esameall'organo competentee ne invia
copiaai gruppi presentiin consigliocomunale.
4 . Se la petizioneè sottoscrittada almeno 500 personeI'organo competentedevepronunciarsiin merito entro 60
giorni dal ricevimento.
unitamenteal testodella petizione,è pubblicizzatomediante
Il contenutodella decisionedell'organocompetente,
negli appositi spazi e, comunque,in modo tale da permetternela conoscenzaa tutti i firmatari che
a.ffrssione
risiedononel territoriocomunale.
6 . Se la petizioneè sottoscrittada almeno700 persone,ciascunconsiglierepuò chiederecon appositaistanzache il
testodella petizionesia postoin discussionein appositasedutadel consiglio comunale,da convocarsientro 60
glornl

Art.35
Proposte

.',;
. ,

per I'adozione
Qualoraun numerodi elettoridel comunein numeronon inferiorea 500 avanzial sindaco-proposte
dettagliatein modo da non
di atti amministratividi competenzadell'ente e tali propostesiano sufficientemente
lasciardubbi sulla naturadell'atto e il suocontenutodispositivo,il sindaco,ottenutoil pareredei responsabilidei
e ai
serviziinteressaúe del segretariocomunale,trasmettela propostaunitamenteai pareri all'organocompetente
gruppipresentiin consigliocomunaleentro 30 giorni dal ricevimento.
può sentirei proponentie deveadottarele suedeterminazioniin via formaleentro 30 giorni
2 . L'organocompetente
dal ricevimentodellaproposta.
sonopubblicatenegli apposiúspazie sonocomunicateformalmente
Le determinazionidi cui al commaprecedente
proposta.
primi
hrrmatari
della
tre
ai
Art.36
Referendum
I
2.

a)
b)
c)
3.
4.
5.

6.
7
8.
9

Un numerodi elettori residenúnon inferiore al 30yodegli iscritti nelle liste elettoralipuò chiedereche vengano
comunale.
indetú referendumin tutte le materiedi competenza
Non possonoessereindetti referendumin materiadi tributi locali e di tariffe, di anività amministrativevincolate
da leggi statali o regronali e quando sullo stessoargomentoè già stato indetto un referendumnell'ultimo
quinquerurio.Sonoinoltre esclusedalla potestàreferendariale seguentimaterie:
statutocomunale:
regolamentodel consigliocomunale;
pianoregolatoregeneralee strumentiurbanisticiattuativi.
e tale da non ingenerareequvoci.
Il quesitoda sottoporreagli elenorideveesseredi immediatacomprensione
Sonoammesserichiestedi referendumanchein ordine all'oggetto di ani amministrativi già approvatidagli organi
comma2.
competenúdel comune,a eccezionedi quelli relativralle matenedi cui al precedente
Il consiglio comunaleapprovaun regolamentonel quale vengono stabilite le proceduredi ammissibilità,le
del
modalità di raccolta delle firme, lo wolgimento delle consultazioni,la loro validità e la proclama:zione
risultato.
Il consiglio comunaledeve prendereatto del risultato della consultezionereferendariaentro 60 giorni dalla
proclamazione
dei risultati e prowederecon attoformalein merito all'oggettodella stessa.
se non ha pafecipato alla consultazionealmenola metà
Non si procedeagli adempimenúdel commaprecedente
piu uno degli aventidiritto.
Il mancatorecepimentodelle indicazioni approvatedai cittadini nella consultazionereferendariadeve essere
moúvatoe deliberatoa maggioranzaassolutadei consigliericomunali.
adeguatamente
Nel casoin cui la proposta,sottopostaa referendum,sia approvatadalla maggioraruaassolutadegli aventidiritto
decisionicontrastanúcon essa.
al voto, il consigliocomunalee la giunta non possonoassumere
tut.37
Accessoagli atti

I

Ciascuncittadino ha libero accessoalla consultazionedegli atti dell'amministrazionecomunalee dei soggetti,
ancheprivati. chegestisconosewizi pubblici.

-

2. Possonoesseresottrattialla consultazionesoltantogli atti che esplicitedisposizionilegislativedichiaranonservati
o sottopostia limiti di divulgazione.
3 La consultazione
degli atti di cui al primo comma,deveawenire senzaparticolariformalità,con richiestamotivata
nei tempistabilitida appositoregolamento.
dell'interessato.
4 In casodi diniego da parte dell'impiegatoo funzionarioche ha in depositoI'atto I'interessatopuò rinnovarela
richiestaper iscritto al sindacodel comune,che devecomunicarele proprie determinazioniin merito entro 30
giorni dal ricevimentodella richiestastessa.
5. In casodi diniegodevonoessereesplicitamente
citaú gli arucoli di leggeche impedisconola divulgazionedell'ano
richiesto.
6 Il regolamentostabiliscei tempi e le modalitàper I'eserciziodei diritti previstinel presentearticolo.
AIt.38
Diritto di informazione
--' '=" i',.l. Tutli gli atti dell'amministrazione,a esclusionedi quelli aventi destinatariodeterminato,sonopubblici e.dgvono
pubblicizzati.
essereadeguatamente
,
2. La pubblicazioneawiene, di norma, medianteaffrssione,in appositospazio,facilmenteaccessibilea tutti, situato
nell'atno del palazzocomunalee su indicazionedel sindacoin appositispazi,a cio destinati.
3 L'affrssioneviene curatadal segretariocomunaleche si awale di un messoe, su attestazionedi questi,cefifica
I'awenutapubblicazione.
+ Gli atti aventidestinatariodeterminatodevonoesserenotificati all'interessato.
5. Le ordinanzeesserepubblicizzatemedianteafissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento,deve esseredispostaI'affrssionenegli spazi
pubblicitarie ogni altro mezzonecessario
a darneopportunadivulgazione.

tut.39
Istanze
I

Chiunque.singolo o associato,puo rivolgere al sindacointerrogazioniin merito a specifici problemi o aspetti
dell'attivitàamministraúva.
2 La nspostaall'interrogazionedeveesseremotivatae fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
CapoIV
Difensorecrvrco
Art.40
Nomina
I
2.
3
4
5
a)
b)
c)

d)
e)

Il difensorecivico è nominato dal consiglio comunale.a scrutrruosegretoe a maggiorarlzadei due terzi dei
consiglieri.
Ciascun cittadino che abbia i reqursiti di cui al presentearticolo puo far pervenire la propria candidatura
all'amministrazionecomunaleche ne predisponeappositoelencoprevio controllodei requisiti.
La designazionedel-difensorecivico deveawenire tra personeche per preparazioneed esperienzadiano ampia
gararziadi indipendenza,probitàe competenza
giuridico-ammrrustratrva.
Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercitale sue funzioni fino
all'insediamento
del successore.
Non puo esserenominatodifensorecivico :
chi si trovain condiziorudi ineleggibilitàalla caricadi consiglierecomunale;
i parlamentari.i consiglieriregionali,provinciali e comunali,i membn dei consorzitra comuni e della comunità
montana,i membndel comrtatoregionaledi controllo.i ministri del culto, i membridi partiti politici;
i dipendentidel comune,gli amministratorie i dipendentidi personegiuridiche,enti, istituti e aziendecheabbiano
rapporti contrattualicon I'amministrazionecomunaleo che ricevano da essaa qualsiasititolo sowenzioni o
contributi;
chi forniscaprestazionidi lavoroautonomoall'amministrazionecomunale:
chi sia coniugeo abbiarapporti di parentelao a-ffrnitàentro il quartogrado con amministratoridel comuneodil
segretariocomunale
Art.4l
Decadenza

Il difensorecivico decadedal suo incariconel casosoprawengauna condizioneche ne osterebbela nomina o nel
casoegli tratti privatamentecauseinerentiI'amministrazionecomunale.
è pronunciatadal consigliocomunale.
2 La decadenza
può essererevocatodal suo incaricoper gravi motivi con deliberazioneassuntaa maggioranza
civico
Il
difensore
3
dei dueterzi dei consiglieri.
naturaledell'incarico,sarà
o dimissioni,prima chetermini la scadenza
t In ipotesidi surroga,per revoca,decadenza
il consigliocomunalea prowedere.
I

Aîr.42
Funzroru
I

Il difensorecivico ha il compito di interverurepressogli organi e uffrci del comune allo scopodi garantire
I'osservanzadel presentestatutoe dei regolamenúcomunali,nonchéil rispettodei diritti dei cittadini it4liani e
t fii,

stranlen.

2.
-ì
4
5.
6.

Il difensorecivico deveinterveniresu richiestadegli interessatio per iruziativapropria ogni volta ch9 ritiene sia
stataviolata la legge,lo statutoo il regolamento.
Il difensorecivico deveprowedereaffrnchela violazione,per quantopossibile,vengaeliminatae può dareconsigli
e indicazionialla parteoffesaaffrnchela stessapossatutelarei propn diritti e interessinelle forme di legge.
a tutti i cittadini sianoriconosciuúi medesimidiritti.
Il difensorecivico deveinoltre vigilare a-ffrnche
a vantaggiodi chiunquesi rivolga a lui; egli deveessere
il difensorecivico devegarantireil propriointeressamento
disponibileper il pubbliconel suouf[rcioalmenoun giorno alla settimana.
Il difensorecivico esercitail controllo sulle deliberazionicomunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15
maggio1997,n" 127secondole modalitàprevistedall'art. 17,comma39, dell'ultima leggecitata.
Art.43
Facoltàe prerogattve

I L'uffrcio del difensorecivico ha sedepressoidonei locali messia disposizionedall'amministrazionecomunale,
necessarie
allo wolgimentodel suoincarico.
unitamenteai servizie alle aftrezzature
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso
comunalee dei concessionari
di pubblici servizi
dell'ammirustrazione
3. Egli inoltre può convocareil responsabiledel servizio interessatoe ricluedergli documenti,notizie, chiarimenti
senzachepossaesserglioppostoil segretod'uffrcio.
4 Il difensorecivico riferisceentro 30 giorm l'esito del proprio operato,verbalmenteo per iscritto, al cittadinoche
gli ha richiestoI'intervento e segnalaagli organi comunalio alla magistraturale disfunzioni.le illegittimità o i
ritardi riscontrati
5 Il difensorecivico può altresìinvitare I'organocompetentead adottaregli atti amministrativiche reputaoppoffuni,
il contenuto.
eventualmente
concordandone
6. E' facoltàdel difensorecivico, qualegarantedell'imparzialità e del buon andamentodelle attività della pubblica
amministrazionedi presenziare,senzadiritto di voto e di intervento,alle sedutepubbliche delle commissioni
concorsuali,astepubbliche,licitazioni private,appalticoncorso.A tal fine deveessereinformatodella datadi dette
nunloru.
Art.44
Relazioneannuale
l. Il difensorecivico presentaogni anno,entroil mesedi marzo,la relazionedell'attività wolta nell'annoprecedente,
illustrandoi casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontratee formulando i suggerimentiche
ritienepiù opportuniallo scopodi eliminarle.
2 Il difensorecivico nella relazionedi cui al primo comma può altresì indicare proposterivolte a migliorare il
funzionamentodell'attività amministrativae I'effrcienzadei servizi pubblici, nonche a garantire I'imparzialità
delledecisioru.
3. La decisionedeveessereaffissaall'albo pretorio,trasmessa
a tutti i consigliencomunalie discussaentro60 giornr
in consigliocomunale.
-t Tutte le volte che ne rawisa I'opportunità,il difensorecivico può segnalaresingoli casi o questronial sindaco
affrnchesianodiscussinel consigliocomunale,chedeveessereconvocatoentro60 giorni.
Art.45

Indennitàdi funzione
I

Al difensorecivico e corrispostaun'indennitàdi funzioneil cui importo e determinatoannualmentedal consiglio
comunale.
CapoV
Procedimentoarimrrustratrvo

tur.46
Diritto di interventonei procedimenti
Chiunquesia portatoredi un drritto o di un interesselegittimo coinvoltoin un procedimentoamministrativoha
facoltàdi intervenirvi,trannechenei casiespressamente
previstidalla leggeo dal regolamento.
2. L'amministrazionecomunaledeverenderepubblicoil nomedel funzionarioresponsabile
della proc_e.dura,
di.colui
chee delegatoad adottarele decisionidi merito e il termineentrocui le decisionidevonoessereadottate. <:::t
I

a"

Aît.47
Procedimentiad istanzadi parte
1. Nel casodi procedimentoad istanzadi paÍe il soggettoche ha presentatoI'istanza può chiederedi esseresentito
dal funzionarioo dall'amministratorechedevepronunciarsiin merito.
2. Il funzionarioo I'amministratoredevonosentireI'interessatoentro30 giorni dalla richiesta o nel termineinfenore
stabilitodal regolamento.
3 Ad ogni istanza rivolta ad ottenereI'emanazionedi un atto o prowedimento amministrativodeve esseredata
opportunarispostaper iscritto nel terminestabilitodal regolamento,
comunquenon superiorea 60 giorni.
-t Nel caso I'atto o prowedimento richiesto possaincidere negativamentesu diritti o interessilegrnimi di altri
soggettiil funzionarioresponsabile
devedareloro comunicazione
dellarichiestaricewta.
5. Tali soggettipossonoinviare all'amministrazioneistanze,memorie,proposteo produrredocumentientro 15 giorni
dal ricevimentodella comunicazione.
4rt.48
Procedimentia impulsod'ufficio
l. Nel casodi procedimentiad impulsod'uffrcio il funzionarioresponsabile
devedarnecomunicazioneai soggettrr
quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possanoesserepregiudicati dall'adozione dell'atto
amministrativo.indicandoil termine non minore di giorni 15, salvoi casi di particolareuîgenzaindividuati dal
regolamento.entro il qualegli interessaúpossonopresentareistanze,memorie,proposteo produrredocumenti.
2. I soggettiinteressatipossono,altresì,nello stessoterminechiederedi esseresentitipersonalmente
dal funzionarioo
dall'amministratorechedevepronunciarsiin merito.
3. Qualoraper I'elevatonumerodi interessatisia particolarmentegravosala comunicazione
personaledi cui al primo
commaè consentitósostituirlacon la pubblicazioneai sensidell'art. 38 dello statuto.
Art.49
Determinazionedel contenutodell'atto
I Nei casi previsti dai due articoli precedenti,e sempreche siano statepuntualmenteosservatele procedureivi
previste,il contenutovolitivo dell'atto può risultare da un accordotra il soggettoprivato interessatoe la giunta
comunale.
2. In tal casoè necessarioche di tale accordosia dato atto nella premessae che il contenutodell'accordomedesimo
sia comunquetale da garantireil pubblicointeressee I'imparzialitàdell'amministrazione.
Titolo III
Attività Amministrativa
Art.50
Obiettivi dell'attività amministrativa

I

di trasparenza,
di
I Il comuneinforma la propriaattività amministraúvaai principi di democrazia,di partecipazione,
effrcienza,di effrcacia,di economicitàe di semplicitàdi procedure.
Z Glí organi istituzionali del comunee i dipendentiresponsabilidei servizi sono tenuti a prowedere sulle istanze
degli interessatinei modi e nei termini stabiliti dalla legge,dal presentestatutoe dai regolamentidi attuazione.
3 Il comune,allo scopodi soddisfarele esigenzedei cittadini, attuale forme di partecipazioneprevistedal presente
con altri comunie con la provincia.
statuto.noncheforme di cooperazione
Art.51
Servizipubblicicomunali
I Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbianoper oggetto la produzionedi beni e servizi o
I'eserciziodi attività nvolte a perseguirefini socialie a promuoverelo wiluppo economicoe civile della comunità
locale.
-' ' -=
2 I servizida gestirsicon dirino di privativa sonostabilitrdalla legge.
.',1"
Aît.52
Formedi gestionedei servizipubblici
l. Il consigliocomunalepuò deliberareI'istituzionee I'eserciziodei pubblici servizinelle seguentiforme :
del servizio,non sia opportunocostituire
a) in economia,quandoper le modestedimensionio per le carutteristrche
un'isútuzioneo un'azienda:
a terzi quandoesistonoragioni tecniche,economichee di opportunitàsociale;
b) in concessione
c) a mezzodi aziendaspeciale,ancheper la gestionedi più servizidi rilevanzaeconomicae imprenditoriale;
d) a mezzodi istituzione.per I'eserciziodi servizisociali senzanlevarza imprenditoriale;
limitata a prevalentecapitalepubblico,qualorasi rendaopportuna.
e) a mezzodi societàper azioni o a responsabilità
in relazionealla naturadel sewizio da erogare.lapartecipazionedi altri soggettipubblici e privaú;
I a mezzodi convenzioni,consorzi,accordidi programma,unioru di comuni nonchéin ogni altra forma consentita
dallalegge.
2. Il comunepuo parteciparea societàper azioni, a prevalentecapitalepubblicoper la gestionedi servizichela legge
non riservain via esclusivaal comune.
3. Il comunepuò, altresì.dare impulso e partecipare,ancheindirettamente,ad attività economicheconnessear suoi
fini istituzionaleawalendosidei principi e degli strumentidi diritto comune.
4 I poteri, a eccezionedel referendum.che il presentestatutoriconosceai cittadini nei confronti degli atti del
comunesonoestesiancheagli atti delle aziendespeciali,delle istituzioni e delle societàdi capitali amaggioranza
pubblica.
Art.53
Aziendespeciali
l. Il consiglio comunalepuò deliberarela cosútuzionedi aziendespeciali, dotate di personalitàgiuridica e di
autonomiagestionalee imprenditoriale.e ne approvalo statuto.
2 Le aziendespecialiinformanola loro attività a criteri di trasparenza,
di effrcacia,di effrcienzae di economicitàe
hannoI'obbligo del pareggiofinanziario ed economicoda conseguireattraversoI'equilibrio dei cosú e dei ricavi,
ivi compresii trasferimenti.
-ì I servizi di competenzadelle aziendespecialipossonoessereesercitatiancheal di fuori del territorio comunale.
previastipulazionedi accorditesi a garantireI'economicitàe la mrgliorequalitàdei servizi.
Art.54
Strutturadelleaziendespeciali
L Lo statutodelle aziendespecialine disciplinala strumra, il funzionamento,le attività e i controlli.
2 Sono organi della aziendespeciali il consiglio di amministrazione,il presidente,il direttore e il collegio di
revlslone.
3 Il presidentee gli amministratoridelle aziendespecialisononominati dal sindacofra le personein possesso
dei
requisiti di eleggibilitàa consiglierecomunaledotatedi specialecompetenzatecnicao amministrativaper studi
compiuti,per funzioni esercitatepressoaziendepubblicheo privateo per uf[tci ricoperti.
4. Il direttoreè assuntoper pubblico concorso,salvo i casi previsti dal T.u. 2578125in presenzadei quali si puo
procederealla chiamatadiretta.

5. Il consigliocomunaleprowede alla nominadel collegiodei revisori dei conti, conferisceil capitaledi dotazionee
determina gIi indirizzi e le finalità dell'amministrazionedelle aziende,ivi compresii criteri generali per la
determinazione
delletariffe per la frurzionedei beni e servlzl.
6 Il consiglio comunaleapprova,altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivodelle
aziendespecialied esercitalavigllarwa sul loro operato
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essererevocati soltanto per gravi violazioni di legge,
documentatainefficienzao difformità rispetto agli indtrizzi e alle finalità dell'amministrazioneapprovatedal
consigliocomunale.
tut.55
Isútuzrom
I
2.
3.
-t.

5

6.

Le istituzioni sono organismi strumentali del comuneprivi di personalitàgiuridica ma dotate di autonomia
gestionale.
-: i' r.:.
' ';Ì":
Sonoorganidelleistituzioni il consigliodi amministrazione,
il presidentee il direttore.
Gli organi dell'isútuzione sono nominati dal sindaco che puo revocarli per gravi violazioni di legge, per
documentata
ineffrcienzao per difformità rispettoagli indiizzi e alle finalità dell'amministrazione.
Il consiglio comunaledetermina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazionedelle istituzioni, ivi compresii
criteri generaliper la determinazionedelle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approvai bilanci annuali e
pluriennali,i programmie il contoconsuntivodelleaziendespecialied esercitala vigilanza sul loro operato.
Il consigliodi amministrazioneprowedealla gestionedell'istituzionedeliberandonell'ambitodelle hnalità e degli
indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondole modalità organizzatle e funzionali previste nel
regolamento
Il regolamentopuò ancheprevedereforme di pafecipazionedei cittadini o degli utenti alle gestionee al controllo
dell'istituzione.

Art.56
Societàper azioni o a responsabilità
limitata
I
2.
.ì.
-l
5.
6.
7

Il consigliocomunalepuò approvarela partecipazione
dell'entea societàper azioni o a responsabilità
limitata per
la gestionedi servizipubblici,eventualmente
prowedendoanchealla loro costituzione.
Nel casodi servizi pubblici di primaria importanzala panecipazionedel comune,unitamentea quella di altri
eventualienti pubblici,dovràessereobbligatoriamente
maggioritaria.
L'atto costitutivo.lo statutoo I'acquistodi quoteo azioni devonoessereapprovatidal consigliocomunalee devein
ogni casoesseregarantitala rappresentatività
dei soggettipubblici negli organidi amministrazione.
Il comunesceglie i propri rappresentantitra i soggettidi specificacompetenzatecnica e professionalee nel
conconereagli atti gestionaliconsideragli interessidei consumatorie degli utenti.
I consigliericomunalinon possonoesserenominati nei consigli di amministrazionedelle societàper azioneo a
responsabilità
limitata.
Il sindacoo un suodelegatopartecipaall'assemblea
dei sociin rappresentanza
dell'ente.
Il consigliocomunaleprowede a verificareannualmenteI'andamentodelle societàper azioni o a responsabilità
limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamentetutelato nell'ambito dell'attrvità
esercitatadalla societàmedesima.
Aît.57
Convenzroru

I Il consigliocomunale,su propostadella giunta, deliberaappositeconvenzionida stipularsi con amministrazioni
statali,altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modocoordinatoservizipubblici.
2 Le convenzionidevonostabilire i fini, la durata,le forme di consultazionedegli enti contraenti,i loro rapporti
frnanziarie i reciprociobblighi e gararzie.
Art.58
Consora
I Il comunepuo pafecipare alla costituzionedi consorzicon altri enti locali per la gestioneassociatadi uno o più
servizisecondole normeprevisteper le aziendespecialiin quantoapplicabili.

A questofine il consigliocomunaleapprova,amaggiorat:zaassolutadei componenú,una convenzioneai sensidel
precedente
articolo,unitamenteallo statutodel consorzio.
La convenzionedeve prevedereI'obbligo a carico del consorzio della trasmissioneal comune degli atti
fondamentaliche dovrannoesserepubblicaticon le modalitàdi cui atl'art. 42 - 2" comma- del presentestat;to.
4 Il sindaco o un suo delegatofa parte dell'assembleadel consorzio con responsabilitap-i alla quota di
partecipazione
fissatadalla convenzionee dallo statutodel consorzio.
Arr.59
Accordidi programma
I

il sindacoper la definizionee I'attuazionedi opere,di interventio di programmidi interventoche richiedono,per
la loro completarealizzazione.I'azione integratae coordinatadel comunee di altri soggettipubblici, in relazióne
alla competenzaprimaria o prevalentedel comunesull'operao sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuovela conclusionedi un accordo di programma per assicurareil coordinamentodelle.aziq;iú, per
s
determinarnei tempi, le modalità,il finanziamentoe ogni altro connesso
,'i
adempimento.
L'accordo di programma,consistentenel consensounanime del presidentedella regione, del presidentedella
provincia.dei sindaci delle amministrazioniinteressateviene definito in apposita.onf.r.-u la quale prowede
altresìall'approvazione
formaledell'accordostessoai sensidell'art 27, comma4, dellalegge8 giugnot9gO,n.
142.modificatodall'art 17,comma9. dellaleggeno l2j/9j.
Qualora I'accordo sia adottatocon decretodel presidentedella regionee comporti variazionedegli strumenti
urbarustici,I'adesionedel sindacoallo stessodeveessereratificatadal consigliocomunaleentro 30 giorni a penadi
decadenza.

Titoli IV
Uffici e personale
CapoI
Uffici
Art.60
Principi strutturalee or garjLzzat:ri
l. L'amministrazionedel comunesi esplicamedianteil perseguimento
di obiettivi specificie deveessereimprontata
ar seguentiprincipi :
a) unaorganizzazione
del lavoroper progetti,obiettivie programma;
b) I'analisi e I'individuazionedelle produttivitàe dei carichi funzionati di lavoro e del gradodi efficacia
dell'attività
wolta da ciascunelementodell'apparato:
c) I'individuazionedi responsabilitàstrettamente
collegataall'ambito di autonomiadecisionaledei soggeni;
d ) il superamentodella separazionerigida delle competenzenella divisione
del lavoro e il conseguimentodella
massimaflessibilitàdelle strutturee del personalee della massimacollaborazionetra gli uffici.

tur.61
Organrzzazionedegli uffici e del personale
Il comunedisciplina con appositiatti la dotazioneorganicadel personalee, in conformità
alle normedel presente
statuto'l'orgarizzazionedegli uffrci e dei servizi sulla basedella distinzionetra funzionepolitica
e di controllo
attnbuita al consiglio comunale.al sindacoe alla giunta e funzione di gesúoneamministrativa
attribuita al
direttoregeneralee ai responsabilidegli uffrci e dei servizi.
Gli uffrci sono organizzatisecondoi principi di autonomia,trasparenzaed effrcienzae criteri
di funzionalità.
economicitàdi gestionee flessibilitàdella strutrura.
I servizie gli ufhci operanosulla basedell'individuazione,delle
esigenzedei cittadini, adeguandocostantemente
la
azione
amministrativa
e
i
servizi
offerti.
verificandone
la
rispondenza
ai
bisogni
lleconomicità.
e
lllnna
Gli orari e i serviziapefi al pubblicovengonofissatrper il miglior soddisfacimento
detteesigenzedei cittadini.

l.ft.62
Regolamentodegli uffici e dei servizi
l . Il comuneattraversoil regolamentodi organizzazionestabiliscele norme generali per I'organizzazionee ll

funzionamentodegli uffrci e, in particolare,le attribuzionie le responsabilitadi ciascunastrutturaorgatizzatla, i
rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi,il direttore generalee gli organi amministrativi.
2 . I regolamenti si uniformano al principio secondocui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di
indirìzzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;al direttore generale e ai funzionari
responsabilispetta.ai fini del perseguimentodegli obiettivi assegnati,il compito di definire, congruamentecon i
fini istituzionali. gli obiettivi più operativie la gestioneamministrativa,tecnicae contabilesecondoprincipi di
professionalità
e responsabilità.
L'organizzazione del comunesi articola in unità operativeche sono aggîegate,secondocriteri di om@èneita,in
strutture progressivamentepiù ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il Éc-Orsoa
strutturetrawersali o di staff intersettoriali.
Il comunerecepiscee applica gli accordi collettivi nazionali approvaúnelle forme di legge e tutela la libera
organizzqzionesindacaledei dipendentistipulandocon le rappresentanzesindacali gli accordi collettivi decentrati
ai sensidelle norme di leggee contrattuali in vigore.
Art.63
Diritti e doveri dei dipendenti
L I dipendenticomunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondoqualifiche furzionali in conformitàalla
disciplina generalesullo stato giuridico e il trattamentoeconomicodel personale stabilito dalla legge e dagli
accordicollenivi nazionali,wolgono la propriaattivita al servizioe nell'interessedei cittadini.
Ogni dipendentecomunaleè tenuto ad assolverecon ccrrettezzae tempestivitiàagli incarichi di competenzadei
relaúvi uffrci e servizie, nel rispettodellecompetenze
dei rispettiviruoli, a raggiungeregli obiettiviassegnati.
Egli
è altresì direttamente responsabileverso il direttore generale, il responsabiledegli uffici e dei servizi e
I'amministrazionedegli atti compiutie dei risultaúconseguitinell'eserciziodellepropriefunzioni.
J
Il regolamentoorganicodeterminale condizionie le modalitàcon le quali il comunepromuoveI'aggiornamentoe
I'elevazioneprofessionaledel personale,assicuracondizionidi lavoro idoneea preservarnela salutee I'integrità
psicofisicae garantiscepienoed effettivoeserciziodellelibertà sindacali.
4 . L'approvazionedei ruoli dei tributi e dei canoni nonchéla stipulazione,in rappreseîtanzadell'ente, dei contratti
già approvaú,competeal personaleresponsabile
delle singoleareee dei diversi servizi,nel rispettodelle direnive
impartitedal sindaco,dal direttoregeneralee dagli organicollegiali.
Il personaledi cui al precedentecomma prowede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia
amministraúva,nonché delle autorizzaziori, delle concessioniedilizie e alla pronuncia delle ordinanzedi natura
non continuabileed urgente.
Il regolamentodi organizzazione
individuaformee modalitàdi gestionedella tecnostruttura
comunale.
CapoII
Personaledirettivo
Art.64
Direttore Generale
I

Il sindaco.previa deliberadella giunta comunale,puo nominareun direttoregenerale,al di fuori della dotazione
organicae con un contrattoa tempodeterminatosecondoi criteri stabiliti dal regolamentodi organizznzione,dopo
aver stipulato appositaconvenzionetra comuni le cui popolazioni assommateraggiunganoi 6.000 (seimila)
abitanti.
In tal caso il direttore generale dowà prowedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4rt.65
Compiti del direttore generale
Il direttore generaleprowede ad attuare gli indiirzzi J gli obienivi stabiliti dagli organi di governodell'ente
secondole diretúveche,a tale riguardo,gli impartiràil sindaco.

livelli ottimali di effrcaciaed efficienzatra i
2. Il direttoregeneralesovraintendealle gestionidell'enteperseguendo
responsabilidi serviziocheallo stessotemporispondononell'eserciziodellefunzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccederequella del mandatoelettoraledel sindacoche può procederealla sua
revocaprevia deliberadella giunta comunalenel casoin cui non riescaa raggiungeregli obiettivi fissati o quando
sorgacontrastocon le linee di politica amministrativadella giunta,nonchéin ogni altro casodi graveopportunità.
4 Quandonon risulta stipulata la convenzioneper il servizio di direzionegenerale,le relative funzioni possono
essereconferitedal sindacoal segretariocomunale,sentitala giunta comunale.

tur.66
Funzionidel direttoregenerale
l. Il direttoregeneralepredisponela propostadi piano esecutivodi gestionee del piano dettagliatodegli obiettivi
previstodalle normedella contabilità,sullabasedegli indirizzi forniti dal sindacoe dalla giunta comunale.
2 Egli in particolareesercitale seguentifunzioni '.
.., s" ,.,i
a) predispone.sulla basedelle direttive stabilitedal sindaco,programmi orgarizzativi o di attuazione,relazioni o
studipartrcolan:
b) oryantzzae dirige il personale,coerentemente
con gli indrrizzi funzionali stabiliti dal sindacoe dalla giunta;
c) verifica I'efficaciae I'effrcienzadelleanività degli uffici e del personalea essipreposto;
d) promuovei procedimentidisciplinari nei confronti dei responsabilidegli uffici e dei servizi e adottale sanzioni
'
sullabasedi quantoprescriveil regolamento,in armoniacon le previsionidei contratticollettivi di lavoro;
e) aufoizza le mrssioru,le prestazionidi lavorostraordinario,i congedi,i permessidei responsabilidei servizi;
f) emanagli atti di esecuzionedelle deliberazioninon demandatialla competenzadel sindacoo dei responsabilidei
sernzl:
g) gestiscei processidi mobilità intersettorialedel personale;
h) riesamina annualmente,sentiti i responsabilidei senori, I'assetto organizzaivo dell'ente e la distribuzione
dell'organicoeffettivo,proponendoalla giuntae al sindacoeventualiprowedimenti in merito;
i) promuovei procedimentie adotta,in via surrogatoria,gli atti di competenza
dei responsabilidei servizinei casiin
cui essisianotemporaneamente
assenti,previaistruttoriacuratadal serviziocompetente;
jl promuovee resistealle liti, ed ha il poteredi conciliaree transigere.

Art.6'7
Responsabili
degli uffici e dei servizi
l. I responsabilidegli uffrci e dei servizi sono individuati nel regolamentodi organizzazionee nel regolamento
organicodel personale.
2 I responsabiliprowedonoad organizzaregli uffici e i servizi a essiassegnatiin basealle indicazioni ricer,utedal
direttoregeneralese nominato,owero del segretariocomunalee secondole direttiveimpartite dal sindacoe dalla
giuntacomunale.
3 Essinell'ambitodelle competenze
prowedonoa gestireI'attività dell'entee ad attuareg)iindinzzi e
loro assegnate
a raggiungeregli obiettivi indicati dal direttore generale,senominato, dal sindacoe dalla giunta comunale.
4ft.68
Funzionidei responsabilidegli uffici e dei servizi
I I responsabilidegli uffici e dei servizi stipulanoin rappresentanza
dell'entei contratti già deliberati,approvanoi
ruoli dei tributi e dei canoni, gestisconole procedured'appalto e di concorsoe prowedono agli atti di gestione
finanziaria,ivi compresaI'assunzionedegli impegnidi spesa.
2. Essiprowedonoaltresìal nlascio delleautorizzazionio concessionie wolgono inoltre le seguentifunzioni :
a) presiedonole commissioni di garu e di concorso,assumonole responsabilitàdei relativi procedimenti e
propongonoalla giunta la designazione
degli altri membri;
b) rilascianole aftestazionie le certificazioni:
c) emettonole comunicazioni,i verbali, le diffrde e ogru altro atto cosútuentemanifestazionedi giudizio e di
conoscenza,
ivi compresi,per esempioi bandidi garae gli awisi di pubblicazionedegli strumenúurbanisúci;
d) prowedonoalle autenticazionie alle legalizzazionte) pronuncianole ordinarze di demolizionedei manufattiabasivie ne curanoI'esecuzione;
D epettonole ordinanzedi ingiunzionedi pagamentodi sanzioniamministrativee dispongonoI'applicazionedelle
sanzioniaccessorie
nell'ambitodelledirettiveimpartrtedal sindaco:

g) pronuncianole altre ordinanzeprevisteda normedi leggeo di regolamentoa eccezionedi quelle di cur all'art.38
dellaleggen" 142/90;
h) promuovonoi procedimentidisciplinari nei confronti del personalea essi sottopostoe adottanole sanzioniner
limiti e con le procedureprevistedalla leggee dal regolamento;
i) prowedonoa dare pronta esecuzionealle deliberazionidella giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal
sindacoe dal direttoregeneralesenominato,
j) fornisconoal direttoregenerale,se nominato,nei termini di cui al regolamentodi contabilitàgli elementiper la
predisposizione
dellapropostadi pianoesecutivodi gestrone.
k) autorizzanole prestazionidi lavoro straordinario,le fene, i recuperi,le missionidel personaledipendentesecondo
le direttiveimpartitedal direttoregeneralee dal sindaco;
l) concedonole licenzeagli obiettoridi coscienzain serviziopressoil comune;
m) rispondono,nei confrontidel direttoregenerale,del mancatoraggrungimento
degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabilidegli uffici e dei servizipossonodelegarele funzioni che precedonoal personalea essisottoposto,
!'- '....
pur rimanendocompletamente
responsabilidel regolareadempimentodei compiti loro assegnati.
"*
4 Il sindacopuo delegareai responsabilidegli uffrci e dei servizi ulteriori funzioni non previstedallo statutse dai
regolamenti.impartendocontestualmente
le necessarie
direttiveper il loro correttoespletamento.
Art.69
Incanchi dirigenziali e di alta specializzazione
l. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento
sull'ordinamentodegli uffrci e dei servizi, può deliberareal di fuori della dotazioneorganicaI'assunzionecon
contrattoa tempo determinatodi personaledirigenzialeo di alta specializzazione
nel casoin cui tra i dipendenti
dell'entenon sianopresentianalogheprofessionalità.
2. La giunta comunalenel casodi vacanzadel posto o per altri gravi motivi può assegnare,nelle forme e con le
modalitàprevistedal regolamento,la titolarità degli uffrci e servizi a personaleassuntocon contrattoa tempo
determinatoo incaricatocon contrattodi lavoroautonomo,ai sensidell'art. 6, comma4, della leggeno I2'l l9'7.
3. I contrattia tempodeterminatonon possonoesseretrasformaúa tempoindeterminato.

Art.70
Collaborazroru
esterne
l. Il regolamentopuo prevederecollaborazioruesterne,ad alto contenutodi professionalità,con rapportodi lavoro
autonomoper obiettivi determinatie con convenziorua termrne.
2. Le noÍne regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all'amministrazionedevonostabilirnela durata,chenon può esseresuperiorealla duratadel programma,e i criteri
per la determinazionedel relativotrattamentoeconomico.
4rt.71
Uffrcio di indirizzo e di controllo
I

Il regolamentopuo prevederela costituzionedi uffici posti alle dirette dipendenzedel sindaco,della giunta
comunaleo degli assessori,per I'eserciziodi funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituitida dipendentidell'enteo da collaboratoriassuntia tempodeterminatopurchèI'ente non sia dissestato
e/o
non versi nelle situazionistrutturatedefrcitariedi cui all'art.45 del d.lgs.no 504/92.
CapoIII
Il segretariocomunale
Arf.12
Segretariocomunale

l. Il segretariocomunaleè nominatodal sindaco,da cui dipbndefunzionalmenteed è sceltonell'appositoalbo.
2 Il consiglio comunalepuò approvarela stipulazionedi convenzionicon altri comuni per la gestioneconsortile
dell'uffrcio del segretanocomunale.

3. Lo stato giuridico ed il tranamento economico del segretariocomunale sono stabiliti dalla legge e dalla
contrattazionecollettiva.
-1. Il segretariocomunale,nel rispettodelle direttive impartite dal sindaco,prestaconsulenzagiuridica agli organidel
comune.ai singoliconsiglierie agli uffrci.
Art.73
Funzioni del segretariocomunale
I
2.

3
4.
5.

Il segretariocomunalepartecipaalle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive
insiemeal sindaco.
II segretariocomunalepuò parteciparea commissionidi studioe di lavoro interne all'ente e, con I'autorizzazione
del sindaco.a quelle esterne:egli. su richiesta,formula i pareri ed esprimevalutazioni di ordine tecnico-giuridico
al consiglio.alla giunta,al sindaco,agli assessorie ai singoli consiglieri.
Il segretariocomunalericevedai consiglierile richiestedi trasmissionedelle deliberazionidella giunta soggetteal
controlloeventualedel difensorecivico.
Egli presiedeI'uffrcio comunaleper le elezioni in occasionedelle consultazionipopolari e dei refe.rendum
e riceve
le dimissionidel sindaco,degli assessorio dei consiglierinonchele propostedi revocae la mozionedi sfidúcia.
Il segretariocomunaleroga i contratti del comune,nei quali I'ente è parte,quandonon sia necessariaI'assistenza
di un notaio,e autenticale scrittureprivate e gli atti unilaterali nell'interessedell'ente, ed esercitainfine ogni altra
funzioneattribuitagli dallo statuto,dal regolamentoo conferitaglidal sindaco.

CapoIV
La responsabilità
Art.]4
Responsabilità
versoil comune
L Gli amministratorie i dipendenticomunali sono tenuti a risarcire al comunei danni derivanti da violazioni di
obblighi di servizio.
2. Il sindaco.il segretariocomunale,il responsabiledel servizio che vengano a conoscenza,direttamenteod in
seguitoa rapportocui sonotenuti gli organi inferiori. di fani che diano luogo a responsabilitàai sensidel primo
comma, devono farne denunciaal procuratoredella Corte dei Conti, indicando tutti gli elemenú raccolti per
I'accertamentodella responsabilitàe la determrnazione
dei danni.
3. Qualorail fatto dannososia imputabileal segretanocomunaleo ad un responsabiledi serviziola denunciae fatta a
curadel sindaco.

tut.75
Responsabilità
versoterzi
l. Gli amministratori,il segretario,il direttoregeneralee i dipendenúcomunaliche, nell'eserciziodelle funzioni ioro
conferite dalle leggi e dai regolamenú,cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono
personalmente
obbligatia risarcirlo.
2. Ove il comuneabbia corrispostoal terzo I'ammontaredel danno cagionatodall'amministratore,dal segretarioo
dal dipendentesi rivale agendocontroquesúultimi a norna del precedentearticolo.

La responsabilitàpersonaledell'amministratore,del segretario,del direttore o del dipendenteche abbia violato
diritti di rerzi sussistesia nel casodi adozionedi atti o di compimentodi operazioni,sia nel casodi omissionio nel
ritardo ingiustificatodi atti od operazionial cui compimentoI'amministratoreo il dipendentesiano obbligati per
leggeo per regolamento.
Quandola violazionedel diritto sia derivatada ani o operazionidi organi collegiali del comune,sonoresponsabili,
in solido.il presidenteed i membri del collegio che hannopartecipatoall'atto o all'operazione.La responsabilitàè
esclusaper coloroche abbianofatto constatarenel verbaleil proprio dissenso.
Art.7 6
Responsabilità
dei contabili
l . Il tesoriereed ogni altro contabileche abbia il maneggiodi denarodel comuneo sia incaricatodella gestionedei

beni comunali.nonchechiunqueingerisca.senzalegale autoizzazione,nel maneggiodel denarodel comunedeve
rendereil contodella gestioneed è soggettoalle responsabilitastabilitenelle norme di leggee di regofàméiito.
CapoV
Finat:za e contabilità

Aúf.77
Ordinamento
I . L'ordinamentodella frnat:zadel comuneè riservatoalla leggee, nei limiti da essaprevisti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune e útolare dr autonomiafinanziana fondata su certezzadi risorse
propriee trasferite.
Il comune.in conformitàdelle leggi vigenti in materia,è altresi titolare di potestàimpositiva autonomanel campo
delle imposte.delle tassee delle tariffe. ed ha un proprio demanioe patnmonio.
Arf.78
Attivita finanziaria del comune
l . Le entratefinanziane del comunesono cosútuiteda imposteproprie, addizionali e compaÍecipazioniad imposte

erariali e regionali, tassee diritti per servizi pubblici, trasferimenúerariali, traderimenti regionali, altre entrate
proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o
regolamento.
2 I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili: le entrate fiscali
finanzianoi servizi pubblici ritenuti necessariper lo wiluppo della comunitàe integranola contribuzioneerariale
per I'erogazionedei servizipubblici indispensabili.
Nell'ambito delle facoltà concessedalla legge il comuneistituisce,sopprime e regolamenta,con deliberazione
consiliare.imposte.tassee tariffe.
Il comuneapplica le impostetenendoconto della capacitàcontribuúvadei soggetti passivi secondoprincipi di
progressivitàstabiliti dalla costituzionee applica le tariffe in modo da privilegiare le categoriepiù deboli della
popolazione.

Aît79
Amministrazionedei beni comunali
Il sindaco disponela compilazionedell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi
annualmente
ed e responsabile.
unitamenteal segretarioe al ragionieredel comunedell'esattezza
dell'inventario,
delle successiveaggiunte e modificazioni e della conservazionedei titoli, atú, carte e scrimrre relativi al
patnmoruo.
2. I beni patrimoniali comunalinon utilizzati in proprio e non destinatia funzioni sociali ai sensidel titolo secondo
del presentestatutodevono,di regola, esseredati in affrtto: i beni demaniali possonoessereconcessiin uso con
canonila cui tariffa è determinatadalla giunta comunale.
Le sommeprovenientidall'alienazionedi beni. di lasciti, donazioni.riscossionidi crediti o, comunque,da cespiti
da investirsi a patrimonio. debbonoessereimpiegatein titoli nominativi dello stato o nell'estinzionedi passività
onerosee nel miglioramentodel patnmonio o nella reallLzazionedi operepubbliche.

Art.8O
Bilanciocomunale

/

L'ordinamentocontabiledel comunee riservatoalla leggedello statoe, nei limiti da questafissati, al regolamento
di contabilità.
La gestionefinanziaria del comune si wolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di
competenza.deliberatodal consiglio comunaleentro il termine stabilito dal regolamento,osservandoi principi
dell'universalità,
unità.annualità.veridicità,pubblicità,dell'integritàe del pareggioeconomicoe finanziario.
) Il bilancioe gli allegatiprescrittidalla leggedevonoessereredattiin mododa consentirela letturaper programmi.
servlzle lnterventt.
+ Gli impegni di spesa.per essereef[rcaci.devonocontenereil visto di regolaritàcontabileattestantela relativa
coperturafinanziaria da parte del responsabiledel servizio finanziario. L'apposizionedel visto rendeesecutivo
I'atto adottato.

Arr.81
Rendicontodella gestione

l;ú

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto
il contodel bilancio.il contoeconomicoe il contodel patrimonio.
comprendente
2. Il rendicontoe deliberatodal consigliocomunaleenttoil 30 giugnodell'annosuccessivo.
3 La giunta comunaleallega al rendiconto una relazioneillustrativa con cui esprime le valutazioni di efticacia
dell'azione condottasulla basedei nsultati conseguiúin rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.nonche la
relazionedel collegiodei revisori dei conti.
I

Art.82
Attività contrattuale
l . Il comune.per il perseguimentodei suoi fini istituzionali, prowede mediantecontratti agli appalti di lavori. alle

forniture di beni e servizi.alle vendite.agli acquistia titolo oneroso.alle permutee alle locazioni.
2 . La stipulazionedei contratti deve essereprecedutadalla determinazionedel responsabiledel procedimentodi
spesa.
J.
La determinazionedeveindicare il fine che con il contrattosi intendeperseguire,I'oggetto,la forma e le clausole
ritenuteessenzialinonchele modalitàdi sceltadel contraentein basealle disposizionivigenti.

Arr.g3
Revisore dei Conti
L II ConsiglioComunaleelegge,con voto limitato a un candidato,il Revisoredei Conti.
2. Il Revisoreha diritto di accessoagli ani e documentidell'Ente, dura in carica tre anni, e rieleggibileper una sola
volta ed e revocabileper inadempienzanonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente
del mandato.
sull'espletarnento
la vigilanzasulla
collaboracon il consiglioComunalenellasuafunzionedi controlloe indirizzo.esercita
3. Il Reyosore
relazione
che
accompagna
la propostadi
regolaritàcontabilee hnanziaria della gestione. redigendoapposita
deliberazioneconsiliaredel rendicontoe del Bilancio di Previsione.
-t Nella relazione,di cui al precedentecomma.il Revosoreesprimerilievi e propostetendentia conseguireuna migliore
ed economicitàdella gestione.
effrcienza,produttività
al Consiglio.
5. Il Revisore,ove riscontrigravi irregolaritànella gestionedell'Ente.ne riferisceimmediatamente
6. Il Revisorerispondedella verità delle sueattestazionie adempieai doveri con la diligenzadel mandatarioe del buon
padredi famiglia.
Ia
7. Al Revisorepossonoesserea.ffidatele ulteriori funzioni relativeal controllo di gestionenonchèalla partecipazione
dicuiall'art.20deld.lss.29tr993.
nucleodi valutazionedei responsabilidegli Uffrci e dei servizi

Arr84
Tesorena
,l
I il comuneha un serviziodi tesoreriache comprende:
tutte
le
di
entrate.
di pertinenzacomunale,versatedai debitoriin basead ordini di incassoe liste di
a) la nscossione
del serviziodi riscossione
caricoe dal concessionario
dei tnbuti:

b) la riscossionedi qualsiasialtra sommaspenantedi cui il tesorieree tenuto a dare comunicazioneall'ente entro i
termini stabiliti nel regolamentodi contabilità;
c) il pagamentodelle speseordinate mediantemandaúdi pagamentonei limiti degli stanziamentidi bilancio e dei
fondi di cassadisporubili:
d) il pagamento,anche in mancanzadei relativi mandati. delle rate di ammortamentodi mutui, dei contnbuti
previdenzialie delle altre sommestabilitedalla legge.
2. I rapporti del comunecon il tesorieresonoregolati dalla legge,dal regolamentodi contabilitànoncheda apposita
convenzrone.
Art. g5
Controlloeconomicodella gestione
l. I responsabilidegli uffrci e dei servizi possonoesserechiamati ad eseguireoperazionidi controllo economicofinanziario per verificare la risponderuadella gestionedei fondi loro assegnatidal bilancio e agli obiettivi fissati
dallagiuntae dal consiglio.
2. Le operazionieseguitee le loro risultanzesonodescrittein un verbaleche, insiemecon le proprie òssérvaziorue
rilievi. viene rimessoall'assessorecompetenteche ne riferisce alla giunta per gli eventuali prowddlinenti di
competenza,
da adottarsisentitoil collegiodei revisori.
Titolo VI
Disposizionidiverse
Art.B5
Iniziative per il mutamentodelle circoscrizioniprovinciali
l. Il comune esercita I'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della
Costituzione,osservandole normeemanatea tal fine dalla regionePuglia.
2. L'iniziativa deveessereassuntacon deliberazioneapprovataamagg1orarzaassolutadei consiglieriassegnati.

Arr.8Z
Pareri obbligatori
I

Il comune è tenuto a chiedere i paren prescritti da qualsiasi nonna avente forza di legge ai fini della
programmazione,progettazioneed esecuzionedi operepubbliche,ai sensidell'art. 16, commi l-4, della legge7
agosto1990,no 241 sostituitodall'art. 17.comma24. dellaleggeno I27197.
2 Decorsoinfruttuosamenteil terminedi 45 giorni, il comunepuò prescinderedal parere.

