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TI TOLO PRI MO: PRI NCI PI  GENERALI  E ORDI NAMENTO  

Art . 1  La Com unit à   

1. La Com unità di Quartu Sant 'Elena è autonom a. Essa è ordinata e organizzata nel 
Com une, Ente di autogoverno nell'am bito dei pr incipi f issat i dalle leggi generali della 
Repubblica, della Regione e dal presente Statuto.  
 
2. L'ordinam ento giur idico autonom o garant isce ai cit tadini l'effet t iva par tecipazione, 
libera e dem ocrat ica, all'at t iv ità polit ico-am m inistrat iva del Com une.  
 
3. Nella cura degli interessi della Com unità il Comune assicura le iniziat ive in ordine alla 
tutela dei valor i sociali, culturali, economici, m orali e polit ici che ne cost ituiscono il 
pat r im onio di stor ia, di t radizioni e di ident ità.  
 
4. Nell'esercizio delle funzioni di tutela e sv iluppo della Com unità, gli organi del Com une 
curano, proteggono, accrescono e valorizzano le r isorse am bientali e naturali che ne 
carat ter izzano il terr itor io, assum ono iniziat ive per renderle fruibili ai cit tadin i per 
concorrere all'elevazione della loro qualità di v ita.  
 
5. La Com unità esprime, at t raverso gli organi elet t iv i che la rappresentano e le form e di 
proposta, partecipazione, consultazione e di decent ramento previste dallo Statuto e dalla 
legge, scelte con cui indiv idua i propr i interessi fondamentali.  
 
 
Art . 2  L'autonom ia  
 
1. L'at t r ibuzione alla Com unità locale della t itolar ità del dir it to di autonomia cost ituisce il 
pr incipio che guida la form azione, con i regolament i e con lo Statuto, dell'ordinamento 
generale del Com une.  

Art . 3  Lo Stat uto  

1. I l presente Statuto è l'at to fondamentale che garant isce e regola l'esercizio 
dell'autonom ia normat iva e organizzat iva del Com une, con il concorso delle 
rappresentanze della società civ ile organizzate nella Com unità. Esso cost ituisce la fonte 
normat iva che at tuando i pr incipi cost ituzionali e legislat iv i dell'autonomia locale, 
determ ina l'ordinamento generale del Com une e ne indir izza e regola i procediment i e gli 
at t i secondo il pr incipio della legalità, della equità e della imparzialità nonché in base a 
cr iter i di efficienza, di efficacia e di econom icità.  
 
2. Lo Statuto specifica le at t r ibuzioni degli organi com unali;  garant isce la partecipazione 
delle m inoranze anche prevedendo l’at t r ibuzione alle opposizioni della Presidenza delle 
Com m issioni Consiliar i avent i funzioni di cont rollo o di garanzia.  
 
3. Le funzioni degli organi elet t iv i e dell'organizzazione amm inist rat iva com unale sono 
esercitate in conform ità ai pr incipi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai 
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regolament i, nell'am bito della legge.  
 
4. I l Consiglio Com unale adeguerà i contenut i dello Statuto al processo di evoluzione 
della società civ ile assicurando costante coerenza fra la normat iva statutaria e le 
condizioni sociali,  econom iche e civ ili della Comunità rappresentata.  
 
5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cit tadini sarà assicurata nelle forme previste 
dal t itolo terzo.  
 
 
Art . 4  I l ruolo del Com une 
  
1. I l Com une esercita i propr i poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto e i 
pr incipi generali affermat i dall'ordinam ento.  
 
2. Coordina l'at t iv ità dei propr i organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro 
com plesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Com unità e indir izza il 
funzionamento della propr ia organizzazione affinché provveda a soddisfarli.  
 
3. Assume le iniziat ive e prom uove gli intervent i necessari per assicurare pari dignità ai 
cit tadini e per tutelarne i dir it t i fondam entali,  ispirando la sua azione a principi di equità e 
di solidar ietà, per  il superam ento degli squilibr i econom ici e sociali esistent i nella 
Com unità.  
 
4. Agevola e incoraggia quelle iniziat ive dei cit tadini che si associano al f ine di conseguire 
la tutela e il benessere sociale econom ico della Com unità e di quei set tor i di essa 
par t icolarmente colpit i da necessità e da bisogni. In tale am bito r ivolge par t icolare 
at tenzione alle associazioni di volontariato.  
 
5. Prom uove e sost iene le iniziat ive e gli intervent i dello Stato, della Regione, della 
Provincia e di alt r i soggett i che concorrono allo sv iluppo civ ile,  econom ico e sociale dei 
cit tadini.  
 
6. At t iva e/ o partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli alt r i soggett i del 
sistem a delle autonomie, per  l'esercizio associato di funzioni e serv izi sovra e 
pluricomunali, con il fine di:  conseguire più elevat i livelli di efficienza e di efficacia nelle 
gest ioni, am pliare e agevolare la fruizione delle ut ilit à sociali ai cit tadini, rendere 
econom ico e equo il concorso finanziar io per le stesse r ichiesto.  
 
7. Prom uove e par tecipa alla realizzazione di accordi fra ent i locali com presi in am bit i 
terr itor iali carat ter izzat i da com uni t radizioni stor ico- culturali e da vocazioni econom ico-
sociali om ogenee, per rendere arm onico il processo complessivo di sv iluppo della 
com unità at t raverso il confronto e il coordinamento dei r ispet t iv i programm i.  
 
 
Art . 5  Le funzioni com unali  

1. I l Com une, ist ituzione autonom a nell'unità della Repubblica, è l'ente che cura e 
rappresenta gli interessi generali della Com unità, secondo il pr incipio di sussidiar ietà, che 
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att r ibuisce la generalità dei com pit i e delle funzioni am m inistrat ive al Com une.  
 
2. Spettano al Com une tut te le funzioni amm inistrat ive r iguardant i la sua popolazione e il 
suo terr itor io. Hanno carat tere primario, per la loro importanza, le funzioni relat ive ai 
set tor i dei serv izi sociali, culturali, della tutela dell’am biente, dell'asset to, ut ilizzo e 
valor izzazione del ter r itor io e dello sv iluppo econom ico.  
 
3. Le funzioni propr ie, delle quali il Com une ha piena t itolar ità, sono esercitate secondo le 
disposizioni dello Statuto e dei regolament i e, per quelle che estendono i loro effet t i ad 
alt re Comunità, at t raverso accordi e ist itut i che organizzano e regolano i rapport i d i 
collaborazione con le stesse. 
 
 
Art . 6  L'at t ivit à  am m inist rat iva  
 
1. L'at t iv ità amm inistrat iva del Com une si fonda sui pr incipi della partecipazione 
dem ocrat ica, dell'im parzialità e della trasparenza delle decisioni e degli at t i, della 
semplificazione delle procedure e del decentramento.  
 
2. La semplificazione del procedim ento e dell'azione amminist rat iva cost ituiscono 
obiet t ivo primario degli organi comunali, dell'organizzazione e della sua dir igenza. l 
r isultat i conseguit i sono per iodicamente verif icat i dal Sindaco e resi not i al Consiglio 
Com unale e ai cit tadini.  
 
3. Apposite norm e del presente Statuto e dei regolament i at tuano le disposizioni stabilite 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo, ai cit tadini interessat i, la partecipazione e 
la conoscenza del procedimento am m inist rat ivo.  
 
 

Art . 7  Carat ter ist iche cost itut ive   
 
1. I l terr itor io del Com une confina con quello dei Com uni di Quartucciu, Cagliar i, 
Monserrato, Maracalagonis, Sinnai e col Mar Mediter raneo.  
 
2. l confini geografici che delim itano la super ficie del terr itor io at t r ibuito al Com une 
definiscono la circoscrizione amm inist rat iva sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e 
i suoi poter i.  
 
3. I l Com une può intervenire a favore dei suoi cit tadini che si t rovano al di fuori della 
propria circoscrizione od all'estero, sia at t raverso la cura dei loro interessi generali su l 
Suo terr itor io, sia at t raverso l'erogazione di form e di assistenza nelle località in cui essi 
dimorano tem poraneam ente.  
 
4. La sede del Comune è posta in Via Eligio Porcu e può essere m odificata soltanto con 
at to del Consiglio Com unale.  
 
5. I l Com une ha dir it to di fregiarsi della bandiera, dello stem ma e del gonfalone at t r ibuit i, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i;  l’uso e l’esposizione sono disciplinat i 
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da apposito regolamento.  
 
6. I l Com une, per  le sue t radizioni storiche e per i merit i acquisit i dalla sua Com unità,  è 
stato insignito del t itolo di Cit tà con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 
1959.  
 
 
Art . 8  I  regolam ent i com unali  
 
1. l regolam ent i cost ituiscono at t i fondamentali del Com une, format i e approvat i dal 
Consiglio o dalla Giunta, ai quali spet ta la competenza di modificarli e abrogar li nel 
r ispet to delle singole norm at ive.  
 
2. l regolament i, dopo il favorevole esam e dell'organo regionale di controllo, sono 
pubblicat i per quindici giorni all'albo com unale e entrano in v igore il giorno successivo 
all'ult im o di pubblicazione salvo che non siano dichiarat i urgent i ed imm ediatam ente 
eseguibili.  
 
 
Art . 9  Program m azione e  pianificaz ione  
 
1. I l Com une partecipa, con le sue proposte, alla program mazione economica, terr itor iale 
e ambientale della Regione e concorre alla form azione dei program mi pluriennali e dei 
piani ter r itor iali di coordinamento, secondo le norm e della legge regionale.  
 
2. Nell'esercizio diret to delle funzioni di programm azione e nel concorso alla 
programmazione regionale e prov inciale il Comune persegue la valor izzazione delle 
vocazioni civ ili, econom iche, sociali e culturali della Com unità e la tutela delle r isorse 
am bientali e naturali del suo terr itor io.  
 
3. Al f ine di concorrere alla determ inazione degli obiet t iv i dei piani e dei programm i dello 
Stato, della Regione, della Provincia e dei program m i di area, il Com une, per ciascun 
obiet t ivo, si avvale dell'appor to dei sindacat i e delle formazioni sociali, econom iche e 
culturali operant i nel Suo terr itor io.  
 
4. Le funzioni di cui al presente ar t icolo appartengono alla com petenza del Consiglio 
Com unale, del Sindaco e della Giunta, secondo le r ispet t ive at t r ibuzioni.  
 
5. Nella definizione della program mazione st rategica si t iene conto dei v incoli e delle 
opportunità offerte dall’Unione Europea.  
 
 
Art . 1 0  Part ecipazione all'a t t ivit à  polit ico- am m inist rat iva   
 
1. I l Com une realizza ed espr ime la propria autonomia assumendo come valore 
fondamentale l'effet t iva par tecipazione di tut t i i cit tadini all'at t iv ità polit ica e 
am m inistrat iva dell'Ente.  
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Art . 1 1  Tute la  della  sa lut e e  de lla  sicurezza sociale   
 
1. I l Com une concorre a garant ire, nell'ambito delle sue competenze, il dir it to alla salute. 
Opera per l'at tuazione di un efficiente serv izio di assistenza sociale, con speciale 
r ifer im ento agli anziani, ai m inori, agli inabili e invalidi. Prom uove una polit ica della 
salute, f inalizzata alla prevenzione e all'educazione sanitar ia, at t raverso convegni con la 
par tecipazione di espert i di set tore e con adeguata inform azione. Agevola l’inser imento 
sociale e lavorat ivo dei sogget t i svantaggiat i, anche con par tecipazioni diret te a 
cooperat ive o ad ent i e ist ituzioni sociali.  
 
2. I l Comune prom uove la tutela della v ita um ana, della persona e della fam iglia, la 
valor izzazione sociale della m aternità e della paternità, assicurando sostegno alla 
cor responsabilità dei genitor i nell' im pegno di cura e di educazione dei f igli.  
 
3. I l Com une r iconosce le coppie di fat to orientate al suppor to reciproco, basate sugli 
obblighi di m utualità e r isultant i da apposito Registro Com unale.  
 
4. I l Com une, in  coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in  m ateria di dir it to dei 
bambini e dei giovani, concorre a promuovere il dir it to allo studio e alla form azione in un 
quadro ist ituzionale ispirato alla libertà di educazione.  
 
5. I l Com une deve garant ire a tut t i i cit tadini nel suo terr itor io il dir it to all'accessibilità 
elim inando le barr iere architet toniche esistent i.  
 
6. I l Com une organizza e promuove at t iv ità di studio, r icreat ive, ludiche, culturali , 
sport ive, del lavoro e della formazione dei cit tadini.  
 
7. I l Com une sost iene le at t iv ità e le iniziat ive del volontar iato e delle libere associazioni.  
 
 
Art . 1 2  Tute la  del pat r im onio naturale , st orico e  a rt ist ico 
  
1. I l Com une adotta le m isure necessar ie a conservare e difendere l'ambiente, at tuando 
piani per  la conservazione del patr im onio naturale e per la r imozione delle font i di 
inquinam ento.  
 
2. Tutela il pat r im onio stor ico, ar t ist ico, archeologico, architet tonico, paesaggist ico e 
etnico garantendone il godim ento alla collet t iv ità.  
 
 
Art . 1 3  Prom ozione della  cult ura, sport  e  t em po libero  
 
1. I l Com une prom uove lo sv iluppo del pat r im onio culturale locale, anche nelle sue 
espressioni di lingua, di costum e e di t radizioni, con par t icolare r iguardo alla soggett iv ità 
del popolo sardo.  
 
2. Incoraggia e favor isce lo spor t  dilet tant ist ico e il tur ism o sociale e giovanile.  
 
3. Per  raggiungere tali finalità il Comune prom uove l' ist ituzione di ent i, organism i, 
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consulte, associazioni ed ist ituzioni. Promuove alt resì la creazione di idonee strut ture e 
serv izi al fine di assicurare la partecipazione della com unità.  
 
4. Le modalità di ut ilizzo delle strut ture, serv izi e im piant i saranno disciplinate da 
apposito regolamento secondo gli indir izzi del Consiglio Com unale.  
 
 
Art . 1 4  Produzione, agr icolt ura, art igianat o e  t urism o  
 
1. I l Comune coordina e disciplina le at t iv ità com merciali e favorisce l'organizzazione 
razionale dell'apparato distr ibut ivo, al f ine di garant ire la m igliore funzionalità dei serv izi.  
 
2. Tutela e prom uove lo sv iluppo dell'ar t igianato, con part icolare r iguardo a quello 
t radizionale che cost ituisce carat ter ist ica dist int iva della Com unità quar tese.  
 
3. Sviluppa le at t iv ità tur ist iche, prom uovendo il r innovamento e l’ordinata espansione 
delle at t rezzature e dei serv izi tur ist ici e r icet t iv i.  
 
4. Prom uove e sost iene form e associat ive, di autogest ione e di cooperazione.  
 
5. Tutela l'agricoltura e prom uove quella biologica;  favor isce lo sv iluppo di at t iv ità 
connesse con l'agritur ism o.  
 
 
Art . 1 5  Asset to, tute la  e  ut ilizzo del t e rr itorio  
 
1. I l Com une at tua un organico e equilibrato asset to del terr itor io:   
a) favorendo la qualità degli spazi di lavoro, la dotazione di infrastrut ture, l'assunzione 

e/ o l’affidamento di serv izi ad essi connessi;   
b) realizzando piani di sv iluppo dell'edilizia residenziale pubblica;   
c)  at tuando la realizzazione di opere di urbanizzazione pr imaria e secondar ia, secondo le 

esigenze e le prior ità definite dagli st rument i urbanist ici at tuat iv i;   
d) predisponendo strument i di prevenzione, di pronto intervento, da prestare al 

ver if icarsi di pubbliche calam ità anche a tutela dell'ambiente.  
 
2. I l Com une, t ram ite i suoi organi e secondo le specifiche competenze, esercita il 
controllo e la v igilanza urbanist ica ed edilizia e ne sanziona le v iolazioni, con gli st rument i 
predispost i dalle leggi dello Stato, dalla Regione Autonom a della Sardegna e dai 
regolament i comunali.  
 
 
Art . 1 6  Trasport i, circolazione  
 
1. I l Com une favorisce l'efficienza dell'esercizio dei t raspor t i pubblici e della circolazione e 
può a tal fine at tuare idonee forme di cooperazione e di associazione con alt r i Comuni e 
con la Provincia.  
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Art . 1 7  I  servizi pubblici e  le  form e di gest ione  
 
1. I l Com une, per  la gest ione dei serv izi che per la loro natura e dimensione non possono 
essere esercitat i diret tam ente, può disporre:   
a) la cost ituzione di aziende m unicipalizzate;   
b) la par tecipazione a consorzi o a società per  azioni anche a non prevalente capitale 

pubblico;   
c)  la st ipulazione di apposita convenzione con alt r i Com uni interessat i alla gest ione del 

serv izio;   
d) la concessione a terzi;   
 
 
Art . 1 8  Rappresent anza della  com unità   
 
1. I l Com une rappresenta gli interessi della Com unità nei confront i dei sogget t i pubblici e 
privat i che esercitano at t iv ità o svolgono serv izi at t inent i alla popolazione e al terr itor io.  
 
2. I l Com une provvede a coordinare l'erogazione dei serv izi resi da sogget t i pubblici e 
privat i per armonizzarli con le esigenze della Com unità.  
 
 
Art . 1 9  Sviluppo sociale , culturale  e  econom ico 
  
1. Lo sv iluppo econom ico, sociale, culturale nonché la valor izzazione delle r isorse 
terr itor iali, ambientali e um ane è perseguito at t raverso la promozione e la gest ione 
diret ta e indiret ta dei serv izi nelle forme e con le m odalità di cui al presente Statuto, 
nonché mediante le at t iv ità di pianificazione, program m azione e prom ozione nei r iguardi 
dei soggett i pubblici e pr ivat i operant i nel Com une.  
 
 
Art . 2 0  Principio delle  azioni posit ive per la  realizzazione della  parit à  uom o-
donna: Com m issione par i opportun it à   
 
1. I l Com une prom uove azioni intese a r imuovere gli ostacoli che pregiudicano di fat to la 
par tecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla v ita sociale, econom ica e polit ica;  
inolt re al f ine di m eglio program mare le polit iche r ivolte al conseguim ento di par i 
opportunità fra donne e uom ini ist ituisce la Com m issione delle par i oppor tunità.  
 
2. Apposito regolamento consiliare at tua i pr incipi contenut i nel presente art icolo.  
 
 
Art . 2 1  Occupazione, form azione e polit iche della  par it à   
 
1. I l Comune avvalendosi delle leggi nazionali e regionali organizzerà le polit iche di 
form azione, di occupazione, di indir izzo, delle pari oppor tunità dei lavoratori st ranier i 
resident i in forza della Legge del 28 febbraio 1990 n. 39 e successive m odificazioni e 
integrazioni.  
 
2. Apposito regolamento at tuerà i pr incipi contenut i nel presente art icolo.  
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Art . 2 2  Conservazione  degli a t t i, de i docum ent i e  loro conoscenza  
 
1. I l Com une, nel r ispet to delle norme v igent i in m ateria, assicura la consultabilit à del 
suo archiv io, cost ituito dal com plesso di tut t i i docum ent i prodot t i nel corso della sua 
at t iv ità. Essi sono conservat i a cura del serv izio archiv ist ico com unale.  
 
 
Art . 2 3  Uso della  lingua  sarda  
 
1. I l Com une di Quartu Sant ’Elena prom uove e valor izza l’uso della lingua sarda quale 
segno dist int ivo dell’appar tenenza della comunità quartese all’ident ità del popolo sardo.  
Le at t iv ità di tutela del sardo sono ispirate olt re che all’art icolo 6 della Cost ituzione, alla 
legge statale 482/ 99 e regionale 26/ 97.  
 
2. L’Amm inistrazione Com unale tutela in m odo part icolare e speciale la variante quar tese 
della lingua sarda con par t icolare r ifer imento all’oralità e agli intervent i verbali. I l dialet to 
quar tese è prom osso in tut t i gli am bit i dell’Amm inistrazione Com unale.  
 
3. I  com ponent i del Consiglio Com unale e degli alt r i organi a st rut tura collegiale, 
com prese le Comm issioni, possono usare, nell’at t iv ità degli organism i medesim i la lingua 
am messa a tutela ( art . 7 comm a 1 ex L. 482/ 99) .  
 
4. Qualora uno o più component i degli organi collegiali di cui al comm a 3 dichiar ino di 
non conoscere la lingua sarda deve essere garant ita una imm ediata t raduzione italiana. 
Per  gli intervent i non v i è obbligo di t raduzione scr it ta (art . 7 com ma 3 ex L. 482/ 99) .  
 
5. Degli intervent i svolt i in lingua sarda la Presidenza degli organi collegiali di cui al 
com ma 3 garant isce la verbalizzazione. Nella successiva fase deliberat iva e nei 
conseguent i document i, potrà essere usata la lingua sarda purché accompagnata, a cura 
della Presidenza degli organi collegiali, dal cor r ispondente testo in lingua italiana (ar t .23 
com ma 2 ex L.R. 26/ 97) .  
 
6. Nella corr ispondenza e nelle com unicazioni orali dei cit tadini diret te 
all’Am m inistrazione è possibile usare la lingua sarda (art . 23 comma 3 ex L.R. 26/ 97) .  
 
7. Nelle com unicazioni interne agli uffici è possibile usare la lingua sarda anche in form a 
scr it ta.  
 
8. È possibile redigere at t i pubblici in lingua sarda e locale con la relat iva t raduzione in 
lingua italiana. Qualora gli at t i dest inat i ad uso pubblico siano redat t i nella lingua sarda e 
locale producono effet t i giur idici solo gli at t i e le deliberazioni redatt i in lingua italiana 
(ar t . 7 com ma 4 ex  L. 482/ 99) .  
 
9. L’Am m inistrazione Com unale provvede alla t raduzione in sardo del presente Statuto 
Com unale.  
 



 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO SECONDO 

GLI ORGANI COMUNALI 

 
 



 20

TI TOLO SECONDO: GLI  ORGANI  COMUNALI   
 
 
CAPO PRI MO: ORDI NAMENTO  
 
 
Art . 2 4  Norm e generali  
 
1. Sono organi ist ituzionali del Com une il Sindaco, il Presidente del Consiglio,  il Consiglio 
Com unale, la Giunta, i President i delle Circoscr izioni, i Consigli circoscrizionali.  
 
2. I l Sindaco, il Consiglio Com unale e i consigli circoscrizionali sono elet t i a suffragio 
universale, secondo le disposizioni v igent i.  
 
3. Spet tano agli organi comunali la funzione di rappresentanza dem ocrat ica della 
Com unità e la realizzazione dei pr incipi e delle competenze stabilite dallo Statuto 
nell'am bito della legge.  
 
4. Sono organi burocrat ici del Com une:  il Diret tore Generale, il Segretar io Generale e i 
Dir igent i.  
 
5. La legge e lo Statuto regolano l'at t r ibuzione delle funzioni e i rappor t i fra gli organi 
com unali.  
 
 
CAPO SECONDO: I L SI NDACO  
 
 
Art . 2 5  Ruolo e  funzioni  
 
1. I l Sindaco è l'organo responsabile dell'amminist razione del Com une.  
 
2. Rappresenta il Com une, convoca e presiede la Giunta, f issandone l'ordine del giorno.  
 
3. Quale Presidente della Giunta com unale coordina l'at t iv ità degli Assessori, per il 
conseguim ento dei fini stabilit i nel docum ento program matico.  
 
4. Sovraintende al funzionamento dei serv izi e degli uffici ed all'esecuzione degli at t i, con 
il concorso degli Assessor i e con la collaborazione, prestata secondo le sue diret t ive, del 
Diret tore Generale, del Segretar io Generale e dei Dir igent i.  
 
5. Quale Ufficiale di Governo sovraintende ai serv izi di competenza statale at t r ibuit i al 
Com une, secondo quanto stabilit o dalle leggi della Repubblica.  
 
6. Esercita le funzioni at t r ibuitegli dalle leggi regionali, secondo le m odalità previste dalle 
leggi stesse e dal presente Statuto.  
 
7. I l Sindaco è garante del r ispet to della legge, dell'at tuazione dello Statuto, 
dell'osservanza dei regolament i.  
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8. I l dist int ivo del Sindaco è la fascia t r icolore con lo stemma della Repubblica e lo 
stemma del Comune, da portarsi a t racolla.  
 
 
Art . 2 6  Com petenze  
 
1. I l Sindaco quale organo di am minist razione:   
a) sovraintende al funzionamento dei serv izi e degli uffici com unali;   
b)   sovraintende all'espletam ento delle funzioni Statali e regionali at t r ibuite o delegate 

al Comune e ne r ifer isce al Consiglio;   
c)  può sospendere, m ot ivando, l'adozione di at t i specifici concernent i l'at t iv ità dei 

singoli Assessor i per sot topor li all'esame della Giunta;   
d)   ha la facoltà di delegare, in conform ità ai r ispet t iv i ruoli, agli Assessor i l'adozione di 

at t i e provvediment i a r ilevanza esterna, che la legge o lo Statuto non abbia già loro 
at t r ibuito;   

e) promuove e assume iniziat ive per concludere accordi di program mazione con tut t i i 
soggett i pubblici e/ o privat i prev ist i dalla legge;   

f)  indice i com izi per i referendum  com unali;   
g)   promuove e assum e iniziat ive at te ad assicurare che uffici, serv izi, aziende speciali, 

ist ituzioni e Società appartenent i al Com une svolgano gli obiet t iv i indicat i dal 
Consiglio;   

h)   im part isce diret t ive al Diret tore Generale, o al Segretar io Generale, e ai Dir igent i in 
ordine agli indir izzi funzionali e di v igilanza sull' intera gest ione amm inist rat iva di 
tut t i gli uffici e serv izi;   

i)  esercita, m ediante apposito decreto, sent ita la Giunta, le funzioni d'indir izzo polit ico-
am minist rat ivo volte a definire gli obiet t iv i ed i programm i da at tuare a cura dei 
Dir igent i responsabili dei set tor i organizzat iv i dell'Ente e ver if ica la r ispondenza dei 
r isultat i in relazione alle diret t ive im part ite e alle r isorse finanziar ie, um ane e 
strumentali assegnate;  in tali casi ha poter i di sost ituzione e di avocazione, m ot ivat i 
esclusivam ente dalla necessità e dalla urgenza;   

l)  determ ina gli orari di aper tura al pubblico degli uffici e serv izi com unali, sent ite le 
istanze di partecipazione;   

m ) adot ta tut t i gli alt r i provvediment i di natura discrezionale, non collegiale o 
gest ionale che lo Statuto esplicitam ente non abbia at t r ibuito al Diret tore Generale, 
al Segretar io Generale o ai Dir igent i;   

n)  nom ina i Dir igent i responsabili dei set tor i o di staff e at t r ibuisce e definisce gli 
incar ichi dir igenziali e quelli di collaborazione esterna;   

o)   nom ina, intuitu personae, il Diret tore Generale ai sensi dell’art . 108 del D. Lgs. 
267/ 2000 ed, inolt re, anche ex tra dotazione organica i Dir igent i e/ o funzionari di 
staff o i dipendent i di cui agli art icoli 90 e 110 del D. Lgs. 267/ 2000.  

Art . 2 7  Vigilanza  

1. I l Sindaco relat ivam ente alle at t r ibuzioni di v igilanza:   
a) acquisisce, diret tamente presso tut t i gli uffici e serv izi, informazioni e at t i anche 

r iservat i;   
b)   promuove, t ram ite il Segretario o il Diret tore Generale, indagini e ver if iche 

am minist rat ive sull'intera at t iv ità del Comune, nel r ispet to della Legge 31 dicembre 
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1996, n° 675;   
c)   com pie gli at t i conservat iv i dei dir it t i del Com une, ove non com piut i dai Dir igent i;   
d)   può disporre l'acquisizione di at t i, document i e informazioni presso le società per  

azioni appartenent i  all'Ente, t ram ite i rappresentant i legali delle stesse, e ne 
inform a il Consiglio Com unale.         

 
Art . 2 8  Att r ibuzioni per  i servizi stata li  
 
1. I l Sindaco relat ivam ente alle at t r ibuzioni per  i Serv izi Statali:   
a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziar ia quando la legge gli at t r ibuisce 

la qualif ica di uff iciale di Polizia Giudiziar ia;   
b) sovraintende, em ana diret t ive e esercita v igilanza sui serv izi di com petenza 

statale;   
c)  sovraintende, informandone il Prefet to, ai serv izi di v igilanza e a quanto interessa la 

sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civ ile;   
d) adot ta provvediment i cont ingibili e urgent i e assum e le iniziat ive conseguent i;  
e) emana at t i e provvediment i in m ateria di circolazione stradale;  
  
2. I l Sindaco alt resì, sovrintende alla tenuta dei registr i di stato civ ile e di anagrafe della 
popolazione ed adempiment i demandat igli dalle leggi in m ateria elet torale, di leva 
m ilitare e di stat ist ica;  emana gli at t i at t r ibuit i da leggi e regolam ent i in m ateria di ordine 
e sicurezza pubblica, di sanità e d'igiene pubblica;  adot ta, con at to m ot ivato, 
provvediment i cont ingibili ed urgent i in materia di Sanità ed igiene, edilizia e polizia 
locale, a fini di pubblica incolum ità.  
 
 
Art . 2 9  Poter i d'ordinanza  
 
1. I l Sindaco, quale capo dell'Am m inistrazione comunale, ha il potere di emet tere 
ordinanze per  disporre l'osservanza, da parte dei cit tadini, di norm e di legge e dei 
regolament i o per  prescrivere adempim ent i o com portament i resi necessari dall’interesse 
generale o dal ver if icarsi di par t icolar i condizioni.  
 
2. Gli at t i di cui ai com m a precedente debbono essere mot ivat i e sono adot tat i nel 
r ispet to dei pr incipi generali dell'ordinam ento giur idico e con l'osservanza delle norm e 
che regolano i procediment i am m inist rat iv i.  
 
3. In caso di assenza od im pedimento del Sindaco, colui che lo sost ituisce esercita anche 
le funzioni di cui al presente ar t icolo e all'ar t icolo 28.  
 
4. Le forme di pubblicità degli at t i suddet t i e quelle di par tecipazione dei diret t i 
interessat i sono stabilite dal presente Statuto, osservano le disposizioni dell'ar t . 26 della 
Legge 7/ 8/ 90 n. 241. Copia degli at t i suddett i dov rà essere inviata al Presidente del 
Consiglio Com unale, ai Capigruppo Consiliar i, ai President i delle comm issioni consiliar i 
com petent i in m ateria e ai President i delle circoscr izioni.  
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Art . 3 0  Rappresent anza e coordinam ento  
 
1. I l Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa 
e può delegare un Assessore ad esercitare tale funzione.  
 
2. I l Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e at tuazione degli 
accordi di program ma, secondo le m odalità per  gli stessi previste dal presente Statuto.  
 
3. Com pete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indir izzi 
espressi dal Consiglio Com unale e, a seguito di per iodiche consultazioni, coordinare gli 
orari degli esercizi comm erciali e dei serv izi pubblici;  gli orari di aper tura e chiusura al 
pubblico degli uff ici per ifer ici delle amm inist razioni pubbliche, disponendo nelle relat ive 
ordinanze i provvedim ent i più idonei al fine di arm onizzare l'effet tuazione dei serv izi alle 
esigenze complessive e generali dei cit tadini.  
Nell'espletamento di tali com petenze il Sindaco dovrà at t ivare forme di partecipazione e 
consultazione secondo le norme e gli st rum ent i previst i dallo Statuto e dai regolament i.   
 
 
Art . 3 1  Decadenza dalla  car ica  di Sindaco 
  
1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per  le seguent i cause:   
a) accertam ento di una causa di ineleggibilità o di incom pat ibilità;  
b) negli alt r i casi previst i dalla legge.  
 

Art . 3 2  I l Vicesindaco  

1. I l Sindaco, per i casi di assenza o im pedim ento previst i dalla legge, nom ina t ra i 
com ponent i della Giunta il Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella pr im a 
seduta successiva alle elezioni unitam ente alla proposta degli indir izzi generali di 
Governo.  
 
2. Nel caso di contem poranea assenza od im pedimento del Sindaco e del Vicesindaco ne 
esercita tem poraneamente tut te le funzioni l'Assessore più anziano per  età.  
 
 
CAPO TERZO: I L CONSI GLI O COMUNALE  

Art . 3 3  Ruolo de l Consiglio 
  
1. I l Consiglio Com unale è organo di indir izzo e di controllo Polit ico-Am m inistrat ivo.  
 
2. Spetta al Consiglio indiv iduare e interpretare gli interessi generali della Com unità e 
stabilire, in relazione ad essi, gli indir izzi che guidano e coordinano le at t iv ità di 
am m inistrazione e gest ione operat iva, esercitando su tali at t iv ità il cont rollo polit ico-
am m inistrat ivo per  assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiet t iv i 
stabilit i con gli at t i fondamentali.  
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3. I l Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo lim itandosi, dopo l'indizione dei 
com izi elet torali, ad adottare gli at t i urgent i e im prorogabili.  
 
4. Le sedute del Consiglio com unale sono pubbliche. I l Regolamento stabilisce i casi in cui 
il Consiglio si r iunisce in seduta segreta.  
 
 
Art . 3 4  Funzioni d i indir izzo polit ico- am m inistrat ivo 
  
1. I l Consiglio Com unale definisce e esprim e i propri indir izzi polit ico-am minist rat iv i, 
secondo i pr incipi affermat i dal presente Statuto, stabilendo la program mazione generale 
dell'Ente e adot tando gli at t i fondam entali che ne guidano operat ivam ente l'at t iv ità, con 
par t icolare r iguardo:   
a) agli at t i che determ inano il quadro ist ituzionale com unale che  com prendono i 

regolament i per  il funzionamento degli organi elet t iv i e degli ist itut i di partecipazione 
popolare, gli ordinament i del decentramento, gli organism i cost ituit i per  la gest ione 
dei serv izi, le forme associat ive e di collaborazione con gli alt r i sogget t i;   

b) ai cr iter i generali che cost ituiscono l'ordinamento organizzat ivo com unale, quali i 
regolament i per l'esercizio delle funzioni e dei serv izi, l'ordinam ento degli uffici, del 
personale e dell'organizzazione am m inist rat iva dell'Ente, la disciplina dei t r ibut i e delle 
tar iffe;   

c)  agli at t i di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai program m i 
operat iv i degli intervent i e progett i che cost ituiscono i piani d' invest imento;   

d) agli at t i che incidono sulla consistenza del patr im onio imm obiliare dell'ente e alla 
definizione degli indir izzi per la sua ut ilizzazione e gest ione;   

e) agli at t i di pianificazione urbanist ica ed econom ica generale e a quelli di 
program mazione at tuat iva;   

f)  agli  indir izzi  r ivolt i alle  aziende speciali e agli ent i dipendent i, sovvenzionat i o 
sot topost i a v igilanza.  

 
2. I l Consiglio, con gli at t i di pianif icazione operat iva e finanziar ia annuale e pluriennale, 
definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i r isultat i che cost ituiscono gli 
obiet t iv i della gest ione dell'ente e determ ina i tem pi per il loro conseguimento.  
 
3. I l Consiglio può stabilire, con gli at t i fondamentali approvat i, i cr iter i- guida per  la loro 
concreta at tuazione e adottare r isoluzioni:   
a) per  l'at tuazione del documento degli indir izzi generali di governo;   
b) per  prom uovere, indir izzare, sollecitare l'at t iv ità degli alt r i organi gest ionali e l'operato 

della organizzazione.  
 
4. I l Consiglio può espr imere diret t ive per  l'adozione da par te della Giunta di 
provvediment i dei quali i Rev isori dei cont i abbiano segnalato la necessità per  esigenze di 
carat tere finanziar io e patr imoniale, concernent i l'am m inistrazione e la gest ione 
econom ica delle at t iv ità com unali.  
 
5. I l Consiglio può espr imere, all'at to della nom ina e in ogni alt ra occasione nella quale 
ne ravvisi la necessità, indir izzi per or ientare l'azione dei rappresentant i nom inat i, sulla 
base di apposito curr iculum professionale r isultante dall'albo dei rappresentant i del 
Com une, in ent i, aziende, consorzi, organismi societari e associat iv i, secondo i 
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programm i generali di polit ica am m inistrat iva del Com une.  
 
6. I l Consiglio può adottare r isoluzioni, mozioni, ordini del giorno per espr imere, nel 
r ispet to del pr incipio della pluralità di opinione, la sensibilit à e gli or ientament i nello 
stesso present i su temi e avveniment i di carat tere polit ico, sociale, economico, culturale 
e interpretare, con tali at t i, la partecipazione dei cit tadini agli event i che interessano la 
Com unità nazionale, regionale, provinciale e di area più vasta.  
 
 
Art . 3 5  Funzioni d i cont rollo polit ico- am m inist rat ivo e  di gest ione  
 
1. I l Consiglio Com unale esercita le funzioni di cont rollo polit ico-am minist rat ivo, con le 
m odalità stabilit e dal presente Statuto e dai regolament i, per le at t iv ità:   
a) degli organi e dell'organizzazione operat iva del Com une;   
b) delle ist ituzioni, aziende speciali, gest ioni convenzionate e coordinate, consorzi, 

società che hanno per  fine l'esercizio di serv izi pubblici e la realizzazione di opere, 
proget t i, intervent i, effet tuat i per  conto del Com une od alle quali lo stesso partecipa 
con alt r i soggett i.  

  
2. I l Consiglio Com unale per l’esercizio della funzione di cont rollo 
prevista dalle leggi e dal presente Statuto:  
a) indiv idua le forme di collaborazione con il Collegio dei Revisor i 

per  l'esercizio congiunto dell'azione di v igilanza sulla regolar ità contabile e finanziaria;   
b) stabilisce term ini e modalità per  la presentazione da par te della Giunta della relazione 

annuale sull'at t iv ità gest ionale con r ifer imento agli indir izzi f issat i;   
c)  stabilisce le m odalità per l'esercizio della v igilanza e del controllo su ist ituzioni, 

consorzi, aziende e società appartenent i al Com une per l'osservanza degli indir izzi e il 
raggiungim ento degli obiet t iv i;   

d) det ta cr iter i per la disciplina delle forme e modalità di cont rollo interno della gest ione.  
 
3. Nei confront i dei soggett i di cui al punto b)  del com m a 1. l'at t iv ità di controllo è 
esercitata nei lim it i e con le m odalità stabilite dalla legge e dagli ordinament i di ciascuno 
di essi.  
 
4. I l Consiglio ver if ica, con le m odalità che saranno stabilit e dal regolamento, la coerenza 
dell'at t iv ità dei soggett i e organizzazioni di cui al com ma 1., con gli indir izzi generali dallo 
stesso espressi e con gli at t i fondamentali approvat i, per  accer tare che l'azione 
com plessiva dell'am m inistrazione della Com unità persegua i pr incipi affermat i dallo 
Statuto e la programm azione generale adottata.  
 
5. I l regolamento prevede m odalità e tempi per  l' inolt ro al Sindaco, alla Com m issione 
consiliare perm anente competente, alla Giunta com unale e al Collegio dei Revisori dei 
cont i dei r isultat i di cu i al comm a precedente e degli indicatori di breve, m edio e lungo 
per iodo per  il sistem at ico controllo della gest ione.  
 
6. La Giunta r ifer isce al Consiglio, alm eno una volta all’anno, sullo stato di at tuazione del 
Programma Am m inistrat ivo e lo inform a dei provvedim ent i adot tat i.  
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Art . 3 6  Com petenze del Consiglio  
 
1. I l Consiglio Com unale ha competenza esclusiva nell'esercitare le funzioni fondamentali 
per  l'organizzazione e lo sv iluppo della Com unità e per  determ inare gli indir izzi della 
polit ica am m inistrat iva, lim itatam ente ai seguent i at t i fondam entali:   
a) gli statut i dell'Ente e delle aziende speciali di cui al successivo ar t . 111 i regolam ent i 

non di com petenza di alt r i organi;  
b) i programm i, le relazioni previsionali e program matiche, i piani f inanziar i e i 

programm i  di opere pubbliche, i bilanci annuali e plur iennali e relat ive var iazioni, 
i cont i consunt iv i, i piani ter r itor iali, urbanist ici, par t icolareggiat i e di recupero, i 
programm i annuali e plur iennali per la loro at tuazione, le eventuali deroghe ad essi, i 
pareri da rendere nelle det te mater ie;   

c)  le convenzioni t ra il Com une e alt r i Ent i Pubblici, la cost ituzione e la m odificazione di 
forme associat ive;   

d) l' ist ituzione, i compit i e le norme sul funzionamento degli organism i di decentramento 
e di partecipazione;   

e) l'assunzione diret ta dei pubblici serv izi, la cost ituzione di ist ituzioni e di aziende 
 speciali,   la  concessione  dei  pubblici  serv izi, la partecipazione 
dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di at t iv ità o serv izi mediante 
convenzione;   

f)  l' ist ituzione  e  l'ordinam ento di t r ibut i, la disciplina generale delle tar iffe per la 
fruizione dei beni e dei serv izi;   

g) gli indir izzi da osservare da par te delle aziende pubbliche e degli ent i dipendent i, 
sovvenzionat i o sot topost i a v igilanza;   

h)  la cont razione dei m utui e l'em issione dei prest it i obbligazionar i;   
i)  le spese che im pegnino i bilanci per gli esercizi successiv i, escluse quelle relat ive alle 

locazioni di im m obili e alla som minist razione e  fornitura di beni e serv izi a carat tere 
cont inuat ivo;   

l)  gli acquist i e le alienazioni imm obiliar i, le relat ive permute, gli appalt i e le concessioni 
che non siano prev ist i espressamente in at t i fondamentali del Consiglio o che non ne 
cost ituiscano m era esecuzione e che, com unque, non r ientr ino nella ordinaria 
am m inistrazione di funzioni e serv izi di competenza della Giunta, del Diret tore 
Generale, dei Dir igent i o di alt r i funzionari;   

m ) la definizione degli indir izzi per  la nom ina e la designazione dei rappresentant i del 
Com une presso Ent i, Aziende ed Ist ituzioni nonché la nom ina dei rappresentant i del 
Consiglio presso Ent i, Aziende ed Ist ituzioni ad esso espressamente r iservata dalla 
legge.  

 
2. Le nom ine e le designazioni devono essere effet tuate entro quarantacinque giorni 
dall'insediam ento del Consiglio com unale o ent ro i term ini di scadenza del precedente 
incar ico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'ar t . 136 del D. Lgs. 
267/ 2000.  
 
3. Le deliberazioni in ordine agli argoment i di cui al presente art icolo non possono essere 
adot tate in v ia d'urgenza da alt r i organi del Comune, salvo quelle at t inent i alle variazioni 
di bilancio adottate dalla Giunta da sot toporre a rat if ica del Consiglio nei sessanta giorni 
successiv i, a pena di decadenza.  
 
4. Sono inolt re di com petenza del Consiglio com unale gli at t i e i provvediment i allo stesso 
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att r ibuit i sia da alt re disposizioni di legge vigent i sia da leggi successive, nonché gli at t i 
relat iv i alle dichiarazioni di ineleggibilità e incom pat ibilit à dei Consiglier i Com unali e alla 
loro surrogazione o sost ituzione.  
 
 
Art . 3 7  Nom ine dei rappresent ant i 
  
1. I l Consig lio Comunale provvede alla nom ina, designazione e revoca dei propr i 
rappresentant i negli organi di ent i, aziende e ist ituzioni operant i nell'am bito del Com une, 
ovvero da essi dipendent i o controllat i, ai sensi della let t . m , del com ma 1° dell'art . 36 
precedente. 
  
2. Tali am minist rator i degli Ent i delle Aziende speciali e delle ist ituzioni dipendent i 
cessano dalla carica olt re che per i casi previst i anche nel caso che il Consiglio Com unale 
approvi una m ozione di sfiducia cost rut t iva garantendo la contestuale nom ina di alt r i 
am m inistratori r ispet to a quelli revocat i per  sfiducia o qualora r isult ino assent i non 
giust if icat i per t re sedute nel corso dell’anno solare.  
 
 
Art . 3 8  Modalit à  di esercizio delle  funzioni di ind ir izzo e  di cont rollo 
  
1. La funzione di programm azione propria del Consiglio Com unale si espr im e in 
par t icolare nell'adot tare, al f ine della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, 
un documento di indir izzi sull'andam ento com plessivo delle r isorse disponibili per l'Ente 
con r ifer imento alle entrate, alle spese cor rent i e agli invest iment i.  
 
2. I l Consiglio adot ta at t i di indir izzo generale per singoli set tor i omogenei, coerent i con 
la scala temporale dei docum ent i contabili,  che im pegnano il Sindaco e la sua Giunta e 
che devono esplicitare in term ini qualitat iv i e quant itat iv i i r isultat i da raggiungere, le 
r isorse complessivamente im pegnate, il bilancio delle r isorse am bientali e pat r im oniali, la 
scansione tem porale prev ista per il raggiungimento dei r isultat i, i cost i degli intervent i a 
regim e. Tali indir izzi assum ono un ambito interset tor iale qualora si t rat t i di favor ire lo 
sv iluppo di at t iv ità sinergiche.  
 
3. I l Sindaco sent ita la Giunta com unale per iodicamente fornisce al Consiglio rapport i 
globali e per set tore, sulla base di indicator i che consentano di apprezzare, anche sot to il 
profilo tem porale, la congruità dell'andamento della gest ione in relazione agli obiet t iv i 
fissat i dal Consiglio medesim o.  
 
4. Anche al f ine di garant ire ai Consiglier i Com unali la possibilità di at t ivare il Com itato 
Circoscr izionale di Controllo o il Com itato Regionale di Cont rollo nei casi e nelle form e di 
cui all'art . 127, com m i 1 e 2 , del D. Lgs. 267/ 2000, tut te le deliberazioni adottate dalla 
Giunta e dal Consiglio vengono tempest ivamente inviate ai Consiglier i Com unali e ai 
President i delle Circoscrizioni con le modalità prev iste dal regolamento del Consiglio 
Com unale.  
 
5. Le Ordinanze dei Com itat i di Controllo devono essere tem pest ivamente inviate ai Capi 
Gruppo consiliar i.  
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6. Per la r ichiesta di sot toporre le delibere di Giunta e del Consiglio Com unale al controllo 
di legit t im ità dell’organo regionale competente occorre la sot toscr izione di t re Consiglier i 
assegnat i al Com une, per  gli argoment i indicat i nell’ar t . 29 della L.R. 13 dicembre 1994, 
n. 38 e successive m odificazioni ed integrazioni.  
 
7. I l Sindaco e gli Assessori r ispondono, nei term ini prev ist i dal regolamento consiliare, 
alle interrogazioni e ad ogni alt ra istanza di sindacato ispet t ivo presentate dai Consiglieri.  
I l regolamento del Consiglio disciplina in det taglio la m ater ia.  
 
8. Per  meglio garant ire una precisa conoscenza dell'at t iv ità amm inistrat iva nella sua 
globalità, le Determ inazioni dei Dir igent i, contestualm ente alla pubblicazione nell’Albo 
Pretor io da effet tuarsi al momento della loro adozione, devono pervenire 
tempest ivamente ai Capigruppo Consiliar i.  
 
 
Art . 3 9  Prerogat ive  e  com pit i dei Consiglieri com unali  
 
1. I  Consiglier i Com unali entrano in carica all'at to della loro proclamazione ovvero, in 
caso di surrogazione, appena adot tata dal Consiglio la relat iva deliberazione.  
 
2. I  Consiglier i Com unali rappresentano la Com unità e esercitano le loro funzioni senza 
v incolo di m andato, con piena libertà d'opinione e di voto.  
 
3. La car ica di Consigliere è gratuita. Le indennità spet tant i a ciascun Consigliere sono 
stabilit e dalla legge.  
 
4. Ogni Consigliere Com unale, con la procedura stabilit a dal regolamento, ha dir it to di:   
a) esercitare l'iniziat iva per tut t i gli at t i e i provvediment i sot topost i alla com petenza 

deliberat iva del Consiglio;    
b) presentare all'esam e del Consiglio interrogazioni,  interpellanze, mozioni e proposte di 

r isoluzioni;    
c)  esprim ere in sede di Consiglio com unicazioni e raccomandazioni e form ulare Ordini del 

Giorno.   
 
5. Ogni Consigliere Com unale, con le m odalità stabilite dal regolamento,  
ha dir it to di:   
a) consultare i Dir igent i relat ivamente all’at t iv ità di gest ione ad essi 

affidata;   
b) ot tenere dagli uffici del Com une, delle aziende e ent i dipendent i allo stesso, tut te le 

not izie e le informazioni ut ili all'espletamento del propr io m andato;   
c)  ot tenere dal Diret tore Generale e/ o dai Dir igent i dei set tor i e dalla direzione delle 

aziende od ent i dipendent i dal Com une, copie di at t i e document i che r isultano 
necessari per  l'espletamento del suo m andato, in esenzione di spesa.  

6. I l Consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sulle not izie e gli at t i r icevut i, nei casi 
specificatam ente previst i dalla legge.  
 
7. I l Consigliere che per  mot iv i personali, professionali o di alt ra natura abbia interesse in 
una deliberazione, ovvero quando questa coinvolga soggett i a lui affini ent ro il quarto 
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grado di parentela, deve assentarsi dall'adunanza per  la durata del dibat t ito e della 
votazione sulla delibera stessa, r ichiedendo che la sua assenza venga posta a verbale. I l 
regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflit to d'interessi.  
 
8. l Consiglier i cessat i dalla carica per effet to dello scioglim ento del Consiglio cont inuano 
ad esercitare gli incarichi esterni loro att r ibuit i, f ino alla nomina dei loro sost itut i.   
 
9. l Consiglier i che non intervengono ad una intera sessione ordinar ia, senza giust if icat i 
m ot iv i, sono dichiarat i decadut i. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Com unale, 
d'ufficio o su istanza di qualunque elet tore del Com une, decorso il term ine di dieci giorni 
dalla not if icazione della proposta di decadenza all' interessato.  
 
 
Art . 4 0  I ndennit à   

1. I  Consiglier i Com unali hanno dir it to a percepire un get tone di presenza per la 
par tecipazione alle sedute del Consiglio Com unale e delle Commissioni. Ciascun 
Consigliere può r ichiedere la t rasformazione del get tone di presenza in indennità di 
funzione nel r ispet to di quanto disposto nell’art . 82, com ma 4, del D. Lgs. 267/ 2000. Tale 
opzione deve essere esercitata annualm ente nei pr im i quindici giorni del mese di 
novembre.  
 
2. L’apposito Regolam ento del Consiglio Com unale prevede le modalità di applicazione 
delle detrazioni dalle indennità di cui al com ma 1, in caso di non giust if icata assenza dalle 
sedute degli organi collegiali.  
 
 
Art . 4 1  Surrogazione e supplenza dei consiglieri com unali e  circoscrizionali  
 
1. Nel Consiglio Com unale e nei Consigli Circoscr izionali il seggio che durante il 
quadriennio r imanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è at t r ibuito al 
candidato che nella m edesima lista segue im mediatam ente l'ult im o elet to.  
 
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adot tata ai sensi dell'ar t . 59 del D. Lgs. 
267/ 2000, il Consiglio, nella pr im a adunanza successiva alla not ifica del provvedim ento di 
sospensione procede alla tem poranea sost ituzione affidando la supplenza per  l'esercizio 
delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha r iportato, dopo gli elet t i, 
il maggior  numero di vot i. La supplenza ha term ine con la cessazione della sospensione.  
Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surrogazione a norm a del comm a 
precedente.  
 
 
Art . 4 2  Funzioni organizzator ie   
 
1. I l Consiglio Com unale stabilisce in apposito Regolamento interno, da 
approvarsi e m odificarsi a m aggioranza assoluta dei Consiglier i assegnat i  
al Comune, la propria organizzazione e funzionam ento.  
 
2. I l Regolamento disciplina t ra l'alt ro:  
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a) i poter i e le at t r ibuzioni della Presidenza del Consiglio Com unale;  
b) le modalità at t raverso le quali fornire serv izi, at t rezzature, r isorse 

finanziarie -  non inferior i allo 0,7%  delle spese corrent i del bilancio com unale relat ivo 
all’esercizio finanziario dell’anno precedente -  personale, indennità e apposite 
st rut ture per  il funzionamento del Consiglio;   

c)  l' ist ituzione dei Capigruppo e della Conferenza dei Capigruppo;   
d) le m odalità di form ulazione dell'ordine del giorno;   
e) le procedure di convocazione delle sessioni,  le procedure e i term ini di consegna degli 

avv isi;   
f)  le forme e m odalità di discussione delle proposte e degli eventuali em endament i;   
g) le m odalità e forme di votazione, di nomina degli scrutator i, il quorum  funzionale 

astenut i e assent i;   
h)  le m odalità della documentazione e della verbalizzazione;   
i)  i term ini e le modalità per  il deposito degli at t i del Consiglio;   
l)  il dir it to di iniziat iva deliberat iva e ispet t iva dei singoli Consiglier i Com unali e la 

form ulazione delle interrogazioni, interpellanze e m ozioni;   
m ) le m odalità di presentazione della mozione di sfiducia;   
n)  le m odalità di presentazione e r isposta di interpellanze, mozioni, Ordini del Giorno ed 

istanze r ivolte dai Consiglier i al Sindaco o agli Assessor i.  
 
 
Art . 4 3  I  Gruppi consiliar i e  la  Conferenza dei Capigruppo  
 
1. l Consiglier i elet t i nella medesim a lista form ano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui in 
una lista sia stato elet to un solo Consigliere, a questo sono com unque r iconosciute la 
rappresentanza e le prerogat ive spet tant i ad un Gruppo consiliare. È possibile l’ist ituzione 
di un Gruppo Misto;  il regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina le m odalità di 
form azione.  
 
2. Ciascun Gruppo com unica al Consigliere Anziano e al Sindaco il nom e del Capogruppo 
ent ro il giorno precedente la prima r iunione del Consiglio neo-elet to. In m ancanza di tale 
com unicazione v iene considerato Capogruppo il Consigliere più votato del gruppo 
candidato al Consiglio Com unale.  
 
3. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consult ivo del Presidente del Consiglio 
Com unale;  concorre alla programm azione delle r iunioni e ad assicurare lo svolgim ento 
dei lavori del Consiglio nel m odo m igliore, le sue sedute sono pubbliche.  
 
4. I l regolamento definisce le alt re competenze della Conferenza dei Capigruppo, le 
norme per  il suo funzionam ento e i rapport i con il Presidente del Consiglio, che la 
presiede, le Comm issioni consiliar i perm anent i.  
 
5. È r iconosciuta ai Gruppi Consiliar i la dotazione dei mezzi, dei locali e degli st rum ent i 
necessari per il loro funzionamento. I l Regolam ento del Consiglio Com unale ne stabilisce 
le m odalità.  
 
6. È alt resì r iconosciuta, con le m odalità stabilite dal Regolamento del Consiglio 
Com unale, l’autonom ia finanziar ia dei Gruppi Consiliar i.  
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Art . 4 4  Doveri dei Consiglieri  
 
1. l Consiglier i com unali hanno il dir it to-dovere di intervenire alle sedute del Consiglio 
com unale e di par tecipare ai lavor i delle Com m issioni consiliar i permanent i delle quali 
fanno par te.  
 
2. Al f ine di rendere t rasparente la situazione patr im oniale degli Am m inistratori com unali , 
i Consiglier i hanno l'obbligo di dichiararla ogni anno e per  l'intera durata del proprio 
m andato, secondo quanto previsto dal Regolam ento Consiliare sulle norme di at tuazione 
della legge 441/ 82.  
 
3. I  Consiglier i dovranno dichiarare all' inizio del loro m andato, ent ro 30 giorni dal term ine 
della cam pagna elet torale, le spese elet torali sostenute, sia com e candidat i che com e 
lista.  
 
 
Art . 4 5  Dim issione dalla  car ica d i Consigliere Com unale  
 
1. Le dim issioni dalla carica di Consigliere, indir izzate al r ispet t ivo consiglio, devono 
essere assunte im mediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine tem porale di 
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'at to e sono 
im m ediatamente efficaci. I l Consiglio, ent ro e non olt re dieci giorni, deve procedere alla 
sur rogazione dei Consiglier i dim issionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di 
presentazione delle dim issioni quale r isulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga 
qualora, r icorrendone i presuppost i, si debba procedere allo scioglim ento del Consiglio a 
norma di legge. 
 
  
Art . 46  Norm e generali sull'operat ività  e  sul ruolo funz iona le del Consiglio 
Com unale.  
 
1. I l Consiglio Com unale art icola la sua funzione at t raverso una strut tura operat iva che 
ver rà definita dal regolamento del Consiglio Com unale.  
 
 
Art . 4 7  Prim a  adunanza del Consiglio Com unale  
 
1. La prima seduta del Consiglio Com unale è convocata dal Sindaco, entro il term ine 
perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si t iene ent ro dieci giorni dalla 
convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in v ia 
sost itut iva il Prefet to.  
 
2. Tale seduta si svolge sot to la presidenza del Consigliere Anziano e adem pie agli 
obblighi seguent i:   
- convalida degli elet t i ed eventuali sur rogazioni;   
- giuramento del Sindaco;   
- elezione del presidente e di due Vice-President i del Consiglio.  
La seduta prosegue sot to la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale per gli 
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adempim ent i seguent i:   
- ist ituzione della Conferenza dei Capigruppo Consiliar i;   
- com unicazione del Sindaco sulla nom ina della giunta e del Vicesindaco e proposta 

degli indir izzi generali di governo, sui quali il Consiglio discute e delibera.  
 
3. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o r if iut i di presiedere l'assem blea, la 
presidenza è assunta dal Consigliere che occupa il posto im m ediatamente successivo, con 
esclusione del Sindaco neo-elet to e dei candidat i alla carica di Sindaco proclamat i 
Consiglier i.  
 
 
Art . 4 8  Consigliere Anziano  
 
1. E' Consigliere Anziano il Consigliere elet to con il massim o numero dei vot i di 
preferenza somm ato a quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo elet to e dei candidat i 
alla carica di Sindaco, proclam at i Consiglier i Com unali. In caso di par ità prevale il più 
anziano di età. 
 
 
Art . 4 9  I niziat iva delle  proposte  
 
1. L'iniziat iva delle proposte di at t i e provvediment i di com petenza del Consiglio 
Com unale spetta al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Com unale e alle 
Com m issioni permanent i e ai Consiglier i Com unali.  
 
2. Le m odalità per la presentazione, l' ist rut tor ia e la t rat tazione delle proposte del 
Presidente del Consiglio Com unale, dei Consiglier i Com unali e delle Comm issioni 
permanent i sono stabilit e dal regolamento del Consiglio Com unale.  
 
 
Art . 5 0  Norm e generali di funzionam ento 
  
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Com unale sono stabilite dal suo 
regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.  
 
2. I l Consiglio Com unale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Com unale 
nei term ini e con le m odalità stabilit e dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.  
 
3. I l Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei m odi e term ini previst i dal 
regolamento, quando questa sia determ inata da m ot iv i r ilevant i e indilazionabili e sia 
assicurata la tempest iva conoscenza da parte dei Consiglier i degli at t i relat iv i agli 
argoment i iscr it t i all'Ordine del Giorno.  
 
4. Ogni deliberazione del Consiglio Com unale s'intende approvata quando ha ot tenuto la 
m aggioranza assoluta dei votant i. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge 
od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, m aggioranze 
speciali di votant i.  
 
5. Le votazioni sono effet tuate, di norm a, con voto palese. Le votazioni con voto segreto 
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sono lim itate ai casi previst i dal regolamento, nel quale sono stabilite le m odalità per 
tut te le votazioni.  
 
6. Le sedute del Consiglio Com unale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la 
legge ed il regolamento, devono essere segrete.  
 
7. Alle sedute del Consiglio Com unale par tecipa il Segretario Generale, che provvede alla 
redazione del verbale, nonché il Diret tore Generale e i Dir igent i competent i sugli 
argoment i iscr it t i all’ordine del giorno.  
 
8. Per la validità delle adunanze si applicano le norm e prev iste dalla legge, dallo Statuto 
e dall'apposito regolamento del Consiglio Com unale.  
 
 
CAPO QUARTO: I L PRESI DENTE DEL CONSI GLI O COMUNALE 
 
  
Art . 5 1  Elezione del Presidente  e  Vice Presidente del Consiglio Com unale  
 
1. I l Consiglio Com unale nella pr im a seduta, con votazioni separate, elegge a voto 
segreto il Presidente del Consiglio e due Vice-President i di cui uno Vicario, su proposta di 
un sesto dei Consiglier i assegnat i.  
 
2. I l Presidente del Consiglio Com unale è elet to dalla m aggioranza di due terzi dei 
Consiglier i assegnat i in sede di pr ima votazione;  in seconda votazione si procede al 
ballot taggio t ra i due Consiglier i che hanno r iportato più vot i.  
 
3. l due Vice-President i vengono elet t i espr im endo una sola preferenza con votazione 
unica, successiva a quella del Presidente del Consiglio. I l più votato è proclamato Vicar io, 
a par ità di vot i v iene proclam ato Vicario il più anziano di età.  
 
4. I l Presidente ed i due Vice-President i del Consiglio Com unale entrano in carica 
im m ediatamente dopo la proclam azione dell'elezione.  
 
5. La delibera consiliare di elezione del Presidente del Consiglio Com unale e dei Vice-
President i è con voto espresso imm ediatam ente esecut iva ai sensi dell'ar t . 134, comm a 
4, del D. Lgs. 267/ 2000.  
 
6. I l Presidente del Consiglio com unale e i Vice-President i r im angono in carica per  tut to il 
per iodo di v igenza del Consiglio e possono essere revocat i su iniziat iva di un terzo dei 
Consiglier i assegnat i e a seguito di un voto palese di sfiducia della m aggioranza dei 
Consiglier i assegnat i.  
 
7. In caso di pr ima elezione del Presidente del Consiglio, il Consigliere Anziano convoca, 
sent ito il Sindaco, e presiede il Consiglio Com unale.  
 
8. In caso di im pediment i o assenza ingiust if icata del Presidente, il Vice Presidente 
Vicar io assume le at t r ibuzioni del Presidente. In caso di dim issioni o revoca si procede 
all’elezione del nuovo Presidente ent ro dieci giorni con le modalità previste nel comma 2 
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del presente art icolo;  nelle m ore dell’elezione il Vice Presidente v icar io assume, 
par iment i, le at t r ibuzioni del Presidente.  
 
 
Art . 5 2  Att r ibuzioni del Presidente del Consiglio Com unale 
  
1. I l Presidente del Consiglio Com unale rappresenta il Consiglio Com unale.  

2. Egli ha i seguent i poter i:   
a) convoca, sent it i il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, e presiede il Consiglio 

Com unale;   
b) coordina l'at t iv ità della Conferenza dei Capigruppo e delle Com m issioni consiliar i;   
c)  r iceve le dichiarazioni dei Consiglier i per  l'assegnazione al Gruppo Consiliare 

prescelto;   
d) r iceve le dim issioni dei Consiglier i Comunali e propone la sur rogazione o sospensione 

di quest i;  r iceve alt resì le dim issioni del Sindaco e ogni alt ra com unicazione;   
e) garant isce il regolare svolgim ento delle at t iv ità del Consiglio, assicurandone i poteri di 

polizia nelle adunanze;   
f)  convoca il Consiglio Com unale a r ichiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglier i 

iscr ivendo all'ordine del giorno le quest ioni r ichieste;   
g) r iceve le osservazioni del Collegio dei Revisor i dei Cont i al Consiglio Com unale;   
h)  fa ist ruire e verifica le deliberazioni da sot toporre al Consiglio Com unale, avvalendosi 

della collaborazione del Segretar io Generale e dei Dir igent i, anche d'intesa con il 
Sindaco e con la Giunta;   

i)  r iceve la mozione di sfiducia firm ata da almeno due quint i dei Consiglier i assegnat i e 
la iscr ive all'ordine del giorno, non prim a dei dieci giorni e non più tardi di t renta dal 
r icevim ento;   

l)  r iceve le interrogazioni, le interpellanze e le m ozioni da sot toporre al Consiglio;   
m ) tutela le prerogat ive dei Consiglier i Com unali e garant isce l'esercizio effet t ivo delle 

loro funzioni;  
n)  firm a gli at t i e le deliberazioni del Consiglio Com unale insieme al Segretario Generale.  

3. Organizza, di concer to con i Capigruppo, iniziat ive di vasta r ilevanza tese a 
promuovere il ruolo del Consiglio Com unale.  
 
4. Le indennità da assegnare al Presidente del Consiglio Comunale e ai Vice President i 
sono stabilite dalla Legge.  
 
 
CAPO QUI NTO: LE ARTI COLAZI ONI  DEL CONSI GLI O COMUNALE  
 
 
Art . 5 3  Le Com m issioni consiliar i  
 
1. Le Comm issioni consiliar i si suddiv idono in:   
a) Com m issioni consiliar i permanent i;  
b) Conferenza dei Capigruppo;   
c)  Com m issioni previste da leggi nazionali o regionali;  
d) Com m issioni previste da alt r i regolament i com unali;  
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e) Com m issioni speciali cost ituite con deliberazione del Consiglio Comunale. 
 
2. Le comm issioni di cui ai punt i a) , b) , c) , d)  del comm a 1, hanno di norma la stessa 
durata del Consiglio Comunale salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento.  
 
3. I  com ponent i dim issionar i devono essere sost ituit i nella prim a seduta del Consiglio 
Com unale successiva alle dim issioni.  
 
4. Le dim issioni sono ir revocabili ed im m ediatamente esecut ive. 
  
5. I  com ponent i decadono qualora r isult ino assent i non giust ificat i per t re sedute nel 
corso dell’anno solare.  
 
 
Art . 5 4  Com m issioni consiliar i perm anent i  
 
1. Le Comm issioni consiliar i perm anent i sono organism i interni del Consiglio Com unale e 
cor r ispondono alle aree di intervento dei Set tor i dell'Amm inist razione.  
 
2. Le Com missioni consiliar i perm anent i sono cost ituite da Consiglier i com unali che 
rappresentano, con criter io proporzionale, com plessivam ente tut t i i Gruppi.  
 
3. I l regolam ento del Consiglio Com unale determ ina num ero, m odalità, funzioni e poter i 
delle Com missioni;  regola la presenza di cit tadini espert i;  ne disciplina l'organizzazione e 
assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavor i e degli at t i.  
 
 

Art . 5 5  Com posizione e com pit i delle  Com m issioni consiliari perm anent i  
 
1. Ciascun Consigliere deve far par te di due Com m issioni Permanent i e di non più di t re. 
I l Sindaco, il Presidente del Consiglio non fanno par te delle Comm issioni Permanent i.  
 
2. Le Comm issioni consiliar i perm anent i hanno la stessa durata del Consiglio Comunale.  
 
3. E' consent ito ai Gruppi Consiliar i sost ituire i propri rappresentant i con presa d'at to del 
Consiglio Com unale.  
 
4. Le Comm issioni consiliar i permanent i, nell'am bito delle materie di propr ia competenza, 
hanno dir it to di ot tenere dalla Giunta Comunale, dai Dir igent i, dagli uffici e serv izi, dagli 
ent i e aziende dipendent i dal Comune not izie, inform azioni, dat i, at t i,  audizioni d i 
persone, anche ai fini di v igilanza sull'at tuazione delle deliberazioni consiliar i, 
sull'Am m inist razione com unale, sulla gest ione del bilancio e del patr im onio com unale. 
Non può essere opposto alle r ichieste delle Com m issioni il segreto d'ufficio.  
 
5. I l Sindaco, gli Assessor i e i Capigruppo possono partecipare ai lavori delle Comm issioni 
permanent i, senza dir it to di voto.  
 
6. Alle Com missioni consiliar i perm anent i non possono essere at t r ibuit i poteri deliberat iv i.  
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7. Le Com m issioni possono redigere il testo di provvedim ent i, anche di natura 
regolamentare.  
 
 
Art . 5 6  La Confe renza dei Capigruppo  
 
1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o 
da un suo Vice ed espr ime parer i e proposte su:   
a) il calendario dei lavori del Consiglio Comunale e la form ulazione dei relat iv i ordini del 

giorno;  
b) le r ichieste da avanzare al Sindaco al fine di assicurare ai Gruppi e ai Consiglier i i 

m ezzi e gli st rum ent i necessar i al loro funzionamento e all’espletam ento del loro 
m andato;  

c)  la program m azione t r im estrale dei lavori del Consiglio e delle Com m issioni consiliar i 
perm anent i;     

 
2. La Conferenza dei Capigruppo deve essere convocata ent ro cinque giorni qualora 
venga r ichiesto dai Capigruppo che rappresent ino alm eno un terzo dei Consiglier i, con 
proposta m ot ivata.  
 
3. Alle r iunioni della Conferenza dei Capigruppo partecipa il Segretar io Generale o il suo 
Vice.  
 
4. I l verbale di ogni seduta v iene redat to dal funzionar io segretario scelto fra i dipendent i 
dell'am m inist razione con at to del Segretario Generale. I l verbale dovrà contenere una 
sintesi degli intervent i, le conclusioni e le decisioni assunte. Verrà not if icato entro le 
successive quarantot to ore ai Capigruppo.  
 
5. l Capigruppo possono delegare alt ro Consigliere del Gruppo a rappresentarli.  
 
 

Art . 5 7  Le Com m issioni com unali previste  da legge o da  regolam ento  
 
1. La nomina delle Com m issioni com unali previste da disposizioni di legge e di 
regolamento che siano interamente cost ituite da com ponent i del Consiglio Comunale, è 
effet tuata dallo stesso Consiglio, con le m odalità prev iste dal regolam ento.  
 
2. La nomina delle Com m issioni com unali previste da disposizioni di legge e di 
regolamento, la cui com posizione sia diversa da quella prevista dal comma 1, è effet tuata 
dal Sindaco, in base alle designazioni dallo stesso r ichieste al Consiglio Com unale e agli 
ent i, associazioni e alt r i sogget t i che, secondo le disposizioni predet te, debbono nelle 
stesse essere rappresentat i. Nei casi in cui la scelta dei component i spet t i diret tamente 
all'Am m inistrazione com unale, la stessa v iene effet tuata dal Sindaco fra persone in 
possesso dei requisit i di compat ibilit à,  idoneità e competenza all'espletam ento 
dell'incarico.  
 
3. Nelle nom ine di competenza del Consiglio Com unale o del Sindaco devono essere 
promosse le par i oppor tunità.  
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4. È ist ituita la Com m issione di Garanzia a tutela dei dir it t i di par tecipazione delle 
Minoranze Consiliar i.  I l regolamento del Consiglio Com unale stabilisce at t r ibuzioni e 
m odalità di elezione.  
 
 

Art . 5 8  Le Com m issioni speciali  
 
1. I l Consig lio Com unale può nominare al suo interno Com m issioni speciali per lo studio, 
la valutazione e l' impostazione di intervent i, progett i e piani di par t icolare r ilevanza.  
 
2. Su proposta del Presidente del Consiglio Com unale e su istanza sot toscrit ta da almeno 
un terzo dei Consiglier i, il Consiglio Comunale ai sensi dell’ar t . 44, comma 2, del D. Lgs. 
267/ 2000 e secondo quanto previsto dal regolamento può ist ituire al proprio interno 
Com m issioni di indagine sull'at t iv ità dell'Amm inist razione. Di queste fanno par te i 
rappresentant i di tut t i i Gruppi.  
 
3. I l provvedim ento di nom ina deve precisare l'am bito degli accer tament i e i term ini di 
conclusione. La Com m issione ha l’obbligo di relazionare al Consiglio.  
 

 

Art . 5 9  Strut t ure di supporto a l Consiglio e  a lle  Com m issioni consiliari  
 
1. Al fine di consent ire il m igliore esercizio delle funzioni spet tant i al Consiglio, le 
Com m issioni consiliar i si avvalgono della collaborazione di funzionari e im piegat i post i 
sot to la responsabilit à del Dir igente di set tore.  
 
2. Le Com m issioni possono alt resì avvalersi dell'appor to di per it i, consulent i e tecnici 
anche esterni all'Am m inist razione.  
 
3. Per  il funzionamento e l'at t iv ità delle Com m issioni consiliar i v iene iscrit to in bilancio 
apposito stanziamento il cui amm ontare v iene determ inato annualmente dal Consiglio in 
sede di approvazione del bilancio di prev isione.  
 
 
CAPO SESTO: LA GI UNTA COMUNALE  
 
 
Art . 6 0  Com posizione della  Giunta  
 
1. La Giunta com unale è nom inata dal Sindaco, che la convoca e la presiede. I l numero 
degli Assessor i che la com pongono è stabilito ai sensi dell'ar t . 47, comm a 2, del D. Lgs. 
267/ 2000, nel numero m assim o di dieci.  
 
2. Tra gli Assessori uno è nom inato Vice-Sindaco con funzioni di supplenza in caso 
d'im pedimento o assenza del Sindaco. In caso di assenza del Vice-Sindaco le funzioni 
sono svolte dall'Assessore più anziano di età.  
 
3. I l Sindaco può scegliere gli Assessor i anche t ra persone esterne agli elet t i nel Consiglio 
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Com unale, purché queste olt re a r ispondere a requisit i di com petenza ed esper ienza 
tecnico-am m inistrat iva valutat i dal Sindaco stesso, siano in possesso dei requisit i di 
eleggibilit à e di compat ibilit à alla car ica di Consigliere com unale. In tale scelta il Sindaco 
promuove le par i opportunità.  
 
4. I l Sindaco può revocare uno o più Assessor i dandone m ot ivata com unicazione al 
Consiglio.   
 
 
Art . 6 1  Ruolo e  com petenze genera li  
 
1. La Giunta com unale è anch'essa organo esecut ivo di collaborazione del Sindaco per 
l'at t iv ità del Com une. In coerenza con l'indir izzo polit ico-am m inistrat ivo determ inato dal 
Consiglio esercita l'at t iv ità di iniziat iva di amm inist razione, di promozione e di raccordo 
con gli organi di partecipazione. Compie tut t i gli at t i di am m inistrazione che per legge e 
per  il presente Statuto non siano r iservat i al Consiglio Com unale, al Sindaco, al Diret tore 
Generale, al Segretar io Generale e ai Dir igent i.  
 
2. La Giunta compie, alt resì, tut t i gli at t i di gest ione a contenuto generale non r iservat i ai 
Dir igent i e quelli che per  loro natura, debbono essere adot tat i dall'organo collegiale.  
 
3. Propone al Consiglio i regolament i previsti dalle leggi e dal presente Statuto.  
 
4. Opera scelte nell'am bito della disponibilità am m inistrat iva, con l' indicazione dei fini e 
l' indiv iduazione delle prior ità.  
 
5. Approva i proget t i, i programm i esecut iv i e tut t i i provvedim ent i che compor t ino 
im pegno di spesa sugli stanziament i di bilancio non espressamente assegnat i alla 
com petenza del Consiglio Com unale o non at t r ibuit i al Sindaco o ai Dir igent i.  
 
6. Può definire e approvare convenzioni ed alt r i at t i di collaborazione con soggett i 
pubblici e pr ivat i, concernent i opere, serv izi, at t iv ità am m inistrat iva, nonché la m ateria 
urbanist ica, fat te salve le competenze consiliar i.  
 
7. Rifer isce semest ralm ente al Consiglio sulla propria at t iv ità con apposita relazione.  
 
8. Ogni sei mesi è prev ista una seduta del Consiglio Com unale dedicata al confronto in 
aula t ra Consiglier i, Assessor i e Sindaco, inerente all'at t iv ità della Giunta. Le m odalità di 
svolgimento di tale seduta sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Com unale.  
 
 
Art . 6 2  Eserciz io delle  funzioni  
 
1. La Giunta com unale esercita le funzioni at t r ibuite alla sua competenza dalla legge e 
dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la 
presenza della m età più uno dei suoi com ponent i.  
 
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della r iunione, l’ordine del giorno 
degli argoment i da t rat tare e la presiede.  
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3. Gli Assessori esercitano, per  delega del Sindaco, funzioni di propulsione al 
funzionamento dei serv izi e degli uffici e all'esecuzione degli at t i, nonché ai serv izi di 
com petenza statale, nell'am bito delle aree e dei set tor i di at t iv ità specificatamente 
definit i dalla delega predetta.  
 
4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Com unale 
nella pr im a adunanza. Le m odifiche o la revoca delle deleghe v iene com unicata al 
Consiglio dal Sindaco nello stesso term ine.  
 
 

Art . 6 3  Organizzazione  
 
1. La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio e esercita le proprie at t r ibuzioni in m odo 
collegiale, salvo quelle di ordinar ia am ministrazione delegate dal Sindaco ai singoli 
com ponent i.  
 
2. Gli Assessori sono prepost i ai var i ram i dell'Amm inistrazione comunale e r ispondono 
collegialm ente degli at t i dei loro Assessorat i.  
 
3. La Giunta delibera a maggioranza dei present i. In caso di parità, prevale il voto del 
Sindaco.  
 
4. Al Sindaco e agli Assessori è cor r isposta una indennità mensile fissata dalle 
disposizioni v igent i.  
 
 
Art . 6 4  I neleggibilit à  e  incom pat ibilit à  a lla  carica di Sindaco e Assessore.  
 
1. Le cause di ineleggibilità e incom pat ibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono 
stabilit e dalla legge.  
 
2. La carica di Assessore è incompat ibile con la carica di Consigliere Comunale. Qualora 
un Consigliere Com unale assum a la carica di Assessore nella r ispet t iva Giunta, cessa 
dalla carica di Consigliere ed al suo posto subentra il pr im o degli avent i dir it to.  
 
3. Non possono far par te della Giunta il coniuge, gli ascendent i, i discendent i, i parent i ed 
affini f ino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nom inat i 
rappresentant i del Com une presso aziende, ent i ed ist ituzioni dipendent i dal Com une.  
 
 
Art . 6 5  Durat a in car ica e  cessazione   
 
1. I l Sindaco r imane in carica sino alla elezione del successore.  
 
2. In caso di im pedim ento permanente, r im ozione, decadenza o decesso del Sindaco, la 
Giunta decade e si procede allo scioglim ento del Consiglio. I l Consiglio e la Giunta 
r im angono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle 
predet te elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.  
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3. I l Vice-Sindaco sost ituisce il Sindaco in caso di assenza o di im pedimento tem poraneo, 
nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adot tata, ai sensi dell'ar t icolo 
59 del D. Lgs. 267/ 2000.  
 
4. Le dim issioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effet t i t rascorso il 
term ine di vent i giorni dalla loro presentazione al Consiglio.  
 
5. Lo scioglim ento del Consiglio Com unale determ ina in ogni caso la decadenza del 
Sindaco e della r ispet t iva Giunta.  
 
 
Art . 6 6  Mozione di sf iducia  
 
1. I l voto del Consiglio Com unale contrar io ad una proposta del Sindaco o della Giunta 
non comporta le dim issioni degli stessi.  
 
2. I l Sindaco e la sua Giunta cessano dalla car ica in caso di approvazione di una m ozione 
di sfiducia votata per appello nom inale dalla m aggiorazione assoluta dei com ponent i del 
Consiglio. La m ozione di sfiducia deve essere m ot ivata e sot toscr it ta da alm eno due 
quint i dei Consiglier i assegnat i e v iene messa in discussione non pr ima di dieci giorni e 
non olt re t renta dalla sua presentazione. Se la m ozione è approvata, si procede allo 
scioglim ento del Consiglio e alla nom ina di un Comm issario ai sensi delle leggi v igent i.  
 
 
Art . 6 7  Dim issioni, cessazione e revoca di Assessor i  
 
1. Le dim issioni o la cessazione dall'ufficio di Assessor i devono essere com unicate dal 
Sindaco al Consiglio Com unale nella pr ima adunanza.  
 
 
Art . 6 8  Decadenza dalla  car ica  di Assessore  
 
1. La decadenza dalla carica di Assessore avv iene per :   
a) accertam ento di una causa di ineleggibilità o di incom pat ibilità;   
b) negli alt r i casi previst i dalla legge.  
 
 
Art . 6 9  Norm e generali di funzionam ento  
 
1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche salvo diversa decisione del 
Sindaco. Alle stesse partecipa il Segretario Generale e assiste il funzionario designato per 
la redazione del verbale.  
 
2. I l Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di 
par t icolar i argoment i, siano present i, con funzioni consult ive, Dir igent i, funzionari del 
Com une e consulent i esterni nonché il Diret tore Generale.  
 
3. Possono essere invitat i alle r iunioni della Giunta, per essere consultat i su part icolar i 
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argoment i afferent i alle loro funzioni e incar ichi o deleghe, il Presidente del Consiglio,  il 
Collegio dei Revisor i dei cont i e i rappresentant i del Com une in ent i, aziende, consorzi.  
 
4. La Giunta con i Capigruppo ogni sei mesi si r iunisce con gli uffici di Presidenza delle 
Circoscr izioni per l'esame congiunto delle problemat iche del decentramento.  
 
5. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite in conform ità alla 
Legge e allo Statuto, nel regolamento di cui all’art . 7 del D. Lgs. 267/ 2000 da adot tarsi 
ent ro sei m esi dalla approvazione del presente Statuto.  
 
 
CAPO SETTI MO: DELI BERAZI ONI , I STRUTTORI A, PARERI , DEPOSI TO ATTI   
 
 
Art . 7 0  Deliberazioni, pare ri organi collegia li  
 
1. Gli organi collegiali deliberano o assumono validamente parer i, con l' intervento della 
m età dei component i assegnat i e a m aggioranza dei present i, salvo maggioranze speciali 
previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.  
 
2. Le deliberazioni o parer i sono assunt i di regola con votazione palese. Sono da 
assumere a scrut inio segreto le deliberazioni concernent i persone, quando venga 
esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggett ive di 
una persona o sulla valutazione dell'azione da quest i svolta.  
 
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere 
form ulate valutazioni e apprezzament i su persone, il Presidente dispone la t rat tazione 
dell’argom ento in seduta segreta.  
 
 
Art . 7 1  Giusto procedim ento  
 
1. Ai sensi dell'art . 49 del D. Lgs. 267/ 2000, su ogni proposta di deliberazione sot toposta 
alla Giunta ed al Consiglio deve essere r ichiesto il parere, in ordine alla sola regolar ità 
tecnica e contabile, r ispet t ivamente del responsabile del serv izio e del responsabile di 
ragioner ia. I  pareri sono inserit i nella deliberazione.  
 
 
Art . 7 2  I st rut tor ia , docum entazione, deposito e  verbalizzazione delle  proposte  
 
1. L'ist rut tor ia, la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli at t i e 
la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario 
Generale con la superv isione del Presidente del Consiglio.  
 
2. Di tut t i gli at t i deliberat iv i di ciascun anno sarà tenuta regolare raccolta, secondo 
l'ordine cronologico.  
 
3. l verbali delle discussioni di ciascun anno verranno anch'essi raccolt i in ordine 
cronologico.  
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4. Gli at t i deliberat iv i della Giunta sono sot toscr it t i dal Sindaco e dal Segretario Generale 
e quelli del Consiglio dal Presidente del Consiglio Com unale e dal Segretario Generale.  
 
5. I l Segretar io Generale non par tecipa alle sedute quando si t rova in uno dei casi 
incom pat ibilit à. In tal caso è sost ituito tem poraneam ente in Consiglio Com unale da un 
Consigliere nom inato dal Presidente e in Giunta da un Assessore nom inato dal Sindaco.  
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TITOLO TERZO 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE 
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TI TOLO TERZO: I STI TUTI  DI  PARTECI PAZI ONE POPOLARE  
 
 
CAPO PRI MO: LA PARTECI PAZI ONE DEI  CI TTADI NI  ALL’AMMI NI STRAZI ONE 
COMUNALE 
  
 
Art . 7 3  La partecipazione dei cit t adini a ll'am m inist razione  
 
1. La par tecipazione dei cit tadini all'am m inistrazione espr im e il concorso diret to della 
Com unità all’esercizio delle funzioni degli organi com unali.  
 
2. l cit tadini, at t raverso le forme previste dallo Statuto e dal regolamento, cont r ibuiscono 
alla program mazione della at t iv ità amm inistrat iva e su tem i specifici avent i interesse 
r ilevante per  la Com unità.  
 
 
Art . 7 4  Consiglio Com unale dei ragazz i  
 
1. I l Com une allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla v ita collet t iva può 
promuovere l’elezione del Consiglio Com unale dei ragazzi.  
 
2. I l Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in v ia consult iva nelle 
seguent i m ater ie:  polit ica am bientale, sport , tempo libero, giochi,  rapport i con 
l’associazionism o, cultura e spet tacolo, pubblica ist ruzione, assistenza ai giovani e agli 
anziani, rapport i con l’Unicef.  
 
3. Le m odalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Com unale dei ragazzi sono 
stabilit e con apposito regolamento.  
 
 
Art . 7 5  La partecipazione delle  libere form e associat ive  
 
1. La par tecipazione dei cit tadini all'am m inist razione del Com une è realizzata e 
valor izzata dagli organi elet t iv i com unali nelle forme previste dallo Statuto e dall'apposito 
regolamento.  
 
2. I l Com une può prom uovere la par tecipazione all'am m inistrazione di libere associazion i 
e organism i di cit tadini at t raverso le Consulte le cui com posizioni, funzioni e com pit i sono 
stabilit e dal regolamento.  
 
 
Art . 7 6  L’at t ivit à  di partecipazione delle  Consulte 
  
1. Le Consulte possono presentare al Sindaco proposte, istanze e pet izioni alle quali gli 
organi del Com une danno r isposta nei tempi e modi previst i dal regolamento sulla 
par tecipazione.  
 
2. I l Sindaco r ichiede il parere della Consulta com petente prim a della presentazione in 
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Consiglio di at t i fondam entali che incidano in m isura r ilevante sugli interessi e sulle 
condizioni dei cit tadini.  
 
3. I l Sindaco assicura alle Consulte l'inv io di una copia del presente Statuto, dei 
regolament i e degli alt r i docum ent i ut ili per  at t ivare la loro par tecipazione proposit iva 
all'am m inistrazione del Comune.  
 
 
Art . 7 7  Rapporto sullo st ato de lla  Com unit à   
 
1. I l Consiglio Com unale t iene, alm eno una volta all'anno, ent ro il m ese di febbraio, una 
r iunione aperta con la partecipazione dei cit tadini, nella quale il Sindaco illust ra lo stato 
della Com unità nei suoi carat ter i e connotazioni più significat ive, in rappor to alla 
situazione esistente negli anni precedent i.  
 
 
Art . 7 8  La partecipazione dei singoli cit tadini  
 
1. Le istanze, pet izioni e proposte presentate da uno o più cit tadini, diret te a prom uovere 
intervent i per la m igliore tutela di interessi generali della collet t iv ità, sono sot toposte dal 
Sindaco all'esame istrut tor io della com petente Com m issione consiliare permanente che 
m ot iverà le proprie decisioni.   
 
2. I l regolamento sulla par tecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di 
proposizione, di r isposta e ogni alt ro cr iter io, m odalità e procedura per rendere effet t ive 
tali facoltà dei cit tadini.  
 
 
CAPO SECONDO: LA CONSULTAZI ONE DEI  CI TTADI NI  E l REFERENDUM  
 
 
Art . 7 9  La consult azione dei cit t adini  
 
1. I l Consiglio Com unale, per  propr ia iniziat iva o su proposta del Sindaco, può deliberare 
la consultazione prevent iva di par t icolar i categorie di cit tadini, su proposte che r ivestano 
diret to e r ilevante interesse.  
 
2. La consultazione può essere effet tuata anche mediante l' indizione di assemblee dei 
cit tadini interessat i, nelle quali esprimano, nelle forme più idonee, le loro opinioni o 
proposte.  
 
3. I  Consigli circoscrizionali organizzano, con le m odalità indicate nel comm a 2, la 
consultazione dei cit tadini della Circoscrizione.  
 
4. I l regolamento stabilisce le modalità e i term ini relat iv i alle consultazioni di cui al 
presente ar t icolo.  
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Art . 8 0  Referendum  consult ivo  
 
1. Gli Elet tor i del Com une possono essere chiam at i a pronunciarsi su programm i, piani, 
proget t i, intervent i e ogni alt ro argom ento relat ivo all'Am m inist razione e al 
funzionamento del Com une, m ediante referendum  consult ivo.  
 
2. I  referendum consult iv i sono indet t i per deliberazione del Consiglio Com unale, che 
fissa il testo da sot toporre agli elet tor i. La deliberazione deve essere adot tata con il voto 
favorevole dei due terzi dei Consiglier i assegnat i. I l Sindaco, divenuta esecut iva la 
deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.  
 
3. I  referendum consult iv i sono inolt re indet t i su r ichiesta presentata, con firm e 
autent icate nelle form e di legge, da alm eno il 5 per cento degli elet tor i iscr it t i nelle liste 
del Comune alla data dei 1° Gennaio dell'anno nel quale v iene presentata la r ichiesta. 
Tali firm e devono essere raccolte nei t renta giorni successiv i all’accet tazione della 
r ichiesta. La r ichiesta deve contenere il testo da sot toporre agli elet tor i e v iene 
presentata al Sindaco che, dopo la ver ifica da parte della Segreteria Generale della 
regolarità della stessa, da effet tuarsi entro t renta giorni dalla data di accet tazione, 
propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum . Qualora dalla ver ifica 
effet tuata r isult i che il referendum  è im proponibile, il Sindaco sot topone la r ichiesta e il 
rappor to della Segreter ia Generale al Consiglio, che decide definit ivamente al r iguardo 
con il voto di due terzi dei Consiglier i assegnat i al Com une.  
 
4. Non possono essere ogget to di referendum  consult ivo le seguent i mater ie:   
a) rev isione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;   
b) disciplina dello stato giur idico e delle assunzioni di personale, piante organiche del 

personale e relat ive variazioni;   
c)  t r ibut i locali, tar iffe dei serv izi e alt re im posizioni;   
d) designazione e nomina di rappresentant i.  
 
5. l referendum sono indet t i dal Sindaco, si tengono ent ro sessanta giorni dalla data di 
esecut iv ità della deliberazione consiliare e si svolgono con l'osservanza delle modalità 
stabilit e dal regolamento.  
 
6. I l referendum, per avere efficacia, dovrà ot tenere la partecipazione del 50 per cento 
più uno degli elet tor i iscr it t i nelle liste elet torali.  
 
7. L'esito del referendum  è proclam ato e reso noto dal Sindaco con i m ezzi di 
com unicazione più idonei affinché tut ta la cit tadinanza ne venga a conoscenza. 
  
8. Le consultazioni di cui all'ar t icolo 79 e i referendum devono avere per ogget to materie 
di esclusiva com petenza locale.  
 
9. I  referendum  si tengono di norma in un'unica tornata elet torale. La votazione avrà la 
durata di una sola giornata.  
 
Art . 8 1  Referendum  proposit ivo e  consult ivo  
 
1. Fat te salve le m ater ie che non possono essere oggetto di referendum  di cui al com m a 
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4 dell'art icolo 80, il Consiglio Comunale e i cit tadini possono proporre referendum 
proposit iv i e consult iv i con le m odalità di cui ai com m i 2, 3 , 5, 6, 7  e 9 dell'art icolo 80.  
 
 
CAPO TERZO: LA PARTECI PAZI ONE DEI  CI TTADI NI  AL PROCEDI MENTO 
AMMI NI STRATI VO  
 
 
Art . 8 2  Part ecipazione dei cit t adini e  procedim ento am m inist rat ivo  
 
1. La par tecipazione degli interessat i ai procediment i amm inist rat iv i relat iv i all'adozione 
di at t i che incidono su situazioni giur idiche soggett ive è assicurata dalle norme stabilite 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, da quelle applicat ive prev iste dal presente Statuto e da 
quelle operat ive disposte dal regolamento. 
 
  
Art . 8 3  Responsabilit à  del procedim ento  
 
1. I  provvedim ent i amm inistrat iv i emessi dal Com une devono essere m ot ivat i. 
  
2. I l responsabile del procedimento è indiv iduato ai sensi della Legge n. 241/ 90 e 
successive modificazioni ed integrazioni e garant isce il dir it to alla pr ivacy, in at tuazione 
delle norme della Legge 31 dicem bre 1996, n.  675 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
 
 
CAPO QUARTO: L'AZI ONE POPOLARE  
 
 
Art . 8 4  L'azione sost itut iva  
 
1. L'azione popolare conferisce a ciascun elet tore il potere di far valere e at t ivare le 
azioni e i r icorsi che spettano al Com une, innanzi alle giur isdizioni am minist rat ive, nel 
caso che il Sindaco non si at t iv i per  la difesa di un interesse legit t im o dell'Ente.  
 
2. I l Sindaco, r icevuta not izia dell'azione intrapresa dal cit tadino, è tenuto a ver ificare se 
sussistono m ot iv i e condizioni per assumere diret tamente la tutela dell' interesse 
dell'Ente, ent ro i term ini di Legge.  
 
3. Ove il Sindaco decida di assumere diret tamente la tutela degli interessi generali, ne dà 
avv iso a coloro che hanno int rapreso l'azione.  
Nel caso non r itenga che sussistano element i e mot iv i per promuovere l'azione di tutela 
lo com unica a mezzo di propr io at to m ot ivato.  
 
 
CAPO QUI NTO: I L DI RI TTO D'ACCESSO E D'I NFORMAZI ONE DEL CI TTADI NO  
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Art . 8 5  Pubblicit à  degli at t i e  delle  in form azioni e  dir it to di accesso  
 
1. Tut t i gli at t i dell'Am m inistrazione com unale sono pubblici.  
 
2. I l Comune può ist ituire serv izi di informazione dei cit tadini per la diffusione delle 
inform azioni relat ive a dat i e not izie di carat tere generale e ai pr incipali at t i adot tat i.  
 
3. Apposito regolamento definisce, in sede applicat iva, quanto previsto dal presente 
art icolo.  
 
4. I l dir it to di accesso agli at t i am m inistrat iv i è assicurato a tut t i i cit tadini, secondo le 
m odalità stabilit e dal regolamento applicat ivo della legge 7 agosto 1990 n. 241;  a tal fine 
v iene ist ituito apposito ufficio per l'accesso e la t rasparenza degli at t i.  
 
 
CAPO SESTO: I L DI FENSORE CI VI CO  
 
 
Art . 8 6  I st it uzione, ruolo e  rapport i con il Consiglio Com unale  
 
1. I l Difensore civ ico, organo ist ituito con il presente Statuto, esercita il ruolo di garante 
dell'im parzialità e del buon andamento della Pubblica Am minist razione comunale.  
 
2. I l Sindaco assicura all'ufficio del Difensore civ ico una sede idonea e le dotazioni di 
personale e di beni st rumentali adeguat i per il buon funzionam ento dell'ist ituto.  
 
3. I l Difensore civ ico presenta al Consiglio Comunale, entro il m ese di m arzo, la relazione 
sull'at t iv ità svolta nell’anno precedente, segnalando le disfunzioni r iscont rate e 
form ulando proposte tese a m igliorare il buon andamento e l' im parzialità dell'azione 
am m inistrat iva. La relazione v iene discussa ent ro il m ese di aprile e resa pubblica.  
 
4. Su argoment i di par t icolare interesse il Difensore Civ ico effet tua specifiche 
segnalazioni che il Presidente del Consiglio Com unale iscr ive all'ordine del giorno della 
prim a adunanza del Consiglio Comunale.  
 
 
Art . 8 7  Requisit i  
 
1. Può candidarsi a svolgere le funzioni di Difensore Civ ico ogni cit tadino residente nel 
Com une da alm eno quindici anni, che abbia com piuto il quarantesim o anno di età e non 
superato il set tantesim o, di com provata esper ienza giur idico-amm inist rat iva da 
dimost rare con curr iculum  da allegare alla proposta, da cui r isult i anche l'eventuale 
iscr izione ad Associazioni o a circoli di qualsiasi natura.  
 
2. Non può essere nom inato Difensore Civ ico colui che si t rova nelle condizioni di 
ineleggibilit à e di incompat ibilit à stabilite nel regolamento, secondo i pr incipi giur idici 
generali che regolano l'elezione alle cariche com unali.  
 
3. Non può assumere l' incar ico di Difensore Civ ico colui che non presenta una 
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dichiarazione d'onore e di im pegno da cui r isult i che non intende candidarsi, durante e/ o 
alla scadenza del m andato, nel Comune di iscr izione nelle liste elet torat i.  
 
4. I l Difensore civ ico decade per le stesse cause per  le quali si perde la qualità di 
Consigliere o per  sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate dal 
com ma 2 o per v iolazione delle norme previste dal regolamento.  
 
 
Art . 8 8  Elezione e  Revoca  
 
1. I l Difensore civ ico è elet to dal Consiglio com unale in seduta pubblica, a scrut inio 
segreto, tenendo conto delle candidature pervenute, con la m aggioranza dei vot i dei due 
terzi dei Consiglier i assegnat i al Com une. Qualora dopo la pr ima votazione l’esito sia 
negat ivo, la seconda votazione avverrà in seduta successiva da tenersi ent ro il decim o 
giorno e non pr im a del quinto, sem pre con m aggioranza dei due terzi. Se l’esito sarà 
ulter iormente negat ivo i candidat i votat i perdono l’elet torato passivo. Dopo l’elezione 
giura con la form ula dell'art . 11 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.  
 
2. I l Difensore Civ ico è funzionar io onorario e pubblico ufficiale.  
 
3. I l Difensore Civ ico r imane in car ica sino al r innovo del Consiglio Com unale e v iene 
elet to nei 60 giorni successiv i allo stesso r innovo. Può essere elet to una sola volta.  
 
4. Nel caso di dim issioni o vacanza della car ica nel corso del quadr iennio, il Consiglio 
provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva. Sino alla elezione, 
accet tazione e scam bio delle competenze e dei poteri, il Difensore Civ ico dim esso resta in 
car ica per  il pr incipio della prorogat io che gli conferma tut t i i poter i.  
 
5. I l Difensore Civ ico, su proposta di 1/ 3 dei Consiglier i Comunali assegnat i, può essere 
revocato nei casi previst i dal Regolamento con la m aggioranza dei 4/ 5 dei Consiglier i 
assegnat i. In tal caso non si applica il pr incipio della prorogat io.  
 
 
Art . 8 9  Prerogat ive  e  funzioni  

1. I l Difensore Civ ico esercita le sue funzioni con piena autonom ia e indipendenza e con 
tut t i i poter i che le stesse r ichiedono.  
 
2. I l Difensore Civ ico può intervenire, su r ichiesta di cit tadini singoli od associat i o per 
propria iniziat iva, presso l'Amm inist razione Com unale, le aziende speciali, le ist ituzioni,  le 
concessionar ie di serv izi, i consorzi e le società che gest iscono serv izi pubblici nell’am bito 
com unale per accer tare che i procediment i am minist rat iv i abbiano regolare corso e che i 
provvediment i siano cor ret tam ente e tempest ivamente emanat i.  
 
3. I l Difensore Civ ico, per  gli accertament i di cui al comm a 2, può convocare il 
responsabile del serv izio interessato entro un term ine da lui f issato e r ichiedere 
document i, inform azioni, e chiariment i senza che possano essergli oppost i dinieghi o il 
segreto d'ufficio. Egli può stabilire di esam inare congiuntamente con il funzionario 
interessato la prat ica, entro term ini prefissat i e può r ichiedere a quest i una relazione 
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scr it ta in m erito allo stato del procedimento o a par t icolari aspett i del medesim o.  
 
4. Al Difensore Civ ico è corr isposta una indennità mensile di funzione stabilit a dal 
Consiglio Com unale non superiore a quella prevista dalla legge per  l'Assessore comunale.  
 
5. Apposito regolamento definirà prerogat ive, funzioni, rapport i con gli organi comunali e 
m odalità di proposizione delle candidature all' incar ico di Difensore Civ ico. La 
regolamentazione dovrà essere deliberata entro due mesi dall'approvazione del presente 
Statuto.  
 
6. In fase di pr im a at tuazione, il Difensore Civ ico sarà elet to ent ro trenta giorni dalla 
approvazione definit iva del regolamento e durerà in carica sino al r innovo del Consiglio 
Com unale.  
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TITOLO QUARTO 

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO 

COMUNALE 
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TI TOLO QUARTO: CI RCOSCRI ZI ONI  DI  DECENTRAMENTO COMUNALE  
 
 
Art . 9 0  Art icolaz ione  terr it oria le   
 
1. I l Com une, al f ine di assicurare l'esercizio delle funzioni in am bient i terr itor iali adeguat i 
alla loro razionale organizzazione, ar t icola in tut to o in parte il propr io ter r itor io in 
Circoscr izioni di decent ramento.  
 
2. Ent ro novanta giorni dall'entrata in v igore dello Statuto, il Consiglio Com unale procede 
alla m odifica o alla conferm a della suddiv isione del terr itor io com unale in Circoscrizioni.   
 
3. I l num ero e i confini delle Circoscr izioni sono m odificat i con deliberazione del Consiglio 
Com unale.  
 
4. I l nuovo ordinamento terr itor iale delle Circoscr izioni, stabilit o secondo quanto prev isto 
dal comm a 2, entrerà in v igore con la pr im a elezione dei Consigli circoscr izionali 
successiva all'adozione del presente Statuto, restando prorogato fino a quel m om ento 
l'asset to at tualmente esistente.  
 
 
Art . 9 1  Organi della  Circoscrizione  

1. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio circoscrizionale e il Presidente. 
  
2. I l Consiglio circoscr izionale rappresenta le esigenze della popolazione della 
Circoscr izione nell'ambito dell'unità del Comune. E' elet to secondo le norme stabilite dalla 
legge con il sistem a proporzionale metodo Dont, ai sensi dell'art . 17, comm a 4, del D. 
Lgs. 267/ 2000.  
 
3. I l Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.  
 
4. I l Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale e esercita le funzioni stabilite dal 
regolamento, insiem e a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale Ufficiale 
di Governo.  
 
5. l Consigli circoscr izionali durano in car ica per un per iodo cor r ispondente a quello del 
Consiglio Com unale, lim itandosi dopo la indizione dei com izi elet torat i e fino alla elezione 
dei nuovi Consigli, ad adottare gli at t i urgent i e im prorogabili. 
  
6. Lo scioglim ento o la cessazione ant icipata del Consiglio Com unale determ inano il 
r innovo anche dei Consigli circoscr izionali. Si applicano, verif icandosi tali condizioni, le 
disposizioni di cui al comm a 5.  
 
7. Dal m omento in cui verranno at t r ibuite alle Circoscr izioni i poteri deliberat iv i e le 
funzioni delegate al Presidente di circoscr izione è dovuta un'indennità mensile cosi com e 
previsto dall’ar t . 82, comm a 1, del D. Lgs. 267/ 2000.  
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8. Dal m omento in cui verranno at t r ibuite alle Circoscr izioni i poteri deliberat iv i e le 
funzioni delegate ai Consiglier i di circoscr izione è at t r ibuita un'indennità di presenza, per 
l'effet t iva partecipazione alle r iunioni dei Consigli circoscrizionali, così com e previsto 
dall’ar t . 82, comma 2, del D. Lgs. 267/ 2000.  
 
 
Art . 9 2  Com posizione e funzionam ento dei Consigli circoscrizionali  
 
1. La com posizione e il funzionamento dei Consigli circoscr izionali sono stabilit i, per 
quanto non prev isto dallo Statuto, dall'apposito regolam ento.  
 
2. I l regolamento in v igore dovrà essere modificato e aggiornato ent ro due mesi 
dall'approvazione del presente Statuto.  
 
 
Art . 9 3  Funzioni propr ie   

1. Le Circoscr izioni sono organism i di partecipazione, di consultazione, di gest ione dei 
serv izi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Com une.  
 
2. I l Consiglio circoscrizionale organizza, secondo le norm e del presente Statuto e del 
regolamento, la partecipazione dei cit tadini della Circoscr izione all'am m inistrazione del 
Com une, at t ivandone l' iniziat iva r ivolta a prom uovere intervent i per la m igliore tutela 
degli interessi collet t iv i. Esercita, quale rappresentanza elet ta dalla Circoscrizione, la 
par tecipazione all'at t iv ità del Com une con proprie iniziat ive e proposte.  
 
3. I l Consiglio circoscrizionale:   
a) esprim e pareri e formula proposte su at t i e m aterie previste dal regolamento;   
b) effet tua consultazioni dei cit tadini e delle loro libere associazioni su  m aterie di 

 com petenza della Circoscr izione;   
c)  concorre alla m igliore r iuscita, nell'ambito della Circoscr izione, delle consultazioni e 

dei referendum consult iv i r ivolt i a tut t i i cit t adini del Com une.  
 
 
 
Art . 9 4  Funzioni delegate  
 
1. Ai Consigli circoscr izionali sono at t r ibuite le funzioni delegate nelle mater ie stabilite dal 
regolamento.  
 
2. I l Consiglio Com unale, annualmente e contestualmente all'approvazione del Bilancio di 
previsione, determ ina lo stanziamento da at t r ibuire a ciascuna Circoscrizione anche sulla 
base di programmi presentat i all’interno delle funzioni di cui al com m a 1.  
 
3. Tut t i gli at t i inerent i la program mazione sono inviat i alle Circoscr izioni per opportuna 
conoscenza.  
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Art . 9 5  Organizzazione dell’at t iv it à   
 
1. Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Com une sono stabilit e le dotazioni di 
personale at t r ibuite alle Circoscr izioni di decent ramento.  
 
2. La responsabilità organizzat iva dell'ufficio circoscrizionale è at tr ibuita ad un dipendente 
com unale, che funge da Segretar io della Circoscrizione. I l confer imento e la revoca 
dell'incarico sono dispost i dal Sindaco, udito il parere del Consiglio circoscr izionale.  
 
3. I l regolamento disciplina:   
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale;  
b) i compit i e le responsabilit à del Segretar io della Circoscrizione;  
c)  la gest ione contabile dei fondi di economato at t r ibuit i alla Circoscrizione per  il 

funzionamento dell'ufficio.  
 
 
Art . 9 6  Deliberazioni de i Consigli di Circoscr izione   
 
1. Le deliberazioni dei Consigli di Circoscr izione diventano esecut ive dopo il quindicesim o 
giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune salvo 
sospensione o annullamento con mot ivato provvedimento, da par te della Giunta 
Com unale, da not if icarsi al Presidente pr im a della scadenza del term ine di esecut iv ità.  
 
2. Tut te le deliberazioni vanno inv iate pena la nullit à entro cinque giorni dalla 
pubblicazione all'Albo Pretor io, t ramite i m essi com unali, ai Capigruppo del Consiglio 
Com unale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai com ponent i della Giunta com unale, 
alla Segreter ia del Com une e ai President i delle Circoscrizioni.  
 
 
Art . 9 7  Scioglim ento de i Consigli di Circoscr iz ione   

1. I l Consiglio di Circoscrizione può essere sciolto quando, nonostante la diffida m ot ivata 
espressa con deliberazione del Consiglio Com unale, reiter i v iolazioni della legge, del 
presente Statuto o dei regolament i;  inolt re quando esso sia nell' im possibilità di 
funzionare per  la mancata elezione del Presidente o per  le dim issioni o per  la decadenza 
di alm eno la metà dei Consiglier i.  
 
2. Lo scioglim ento è dichiarato dal Consiglio Com unale, con la maggioranza dei due terzi 
dei Consiglier i assegnat i.  
 
3. I l Consiglio com unale fissa, contestualmente allo scioglim ento del Consiglio di 
Circoscr izione, la data delle elezioni per il r innovo dell'organismo.  
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TI TOLO QUI NTO: ORDI NAMENTO DEGLI  UFFI CI  E DEL PERSONALE  
 
 
CAPO PRI MO: ORGANI ZZAZI ONE DEGLI  UFFI CI  E DEL LAVORO  
 
 
Art . 9 8  Organizzazione degli uff ici e  de i servizi  
 
1. Gli uffici e i serv izi com unali sono organizzat i secondo criter i di autonom ia, t rasparenza 
ed efficienza e cr iter i di funzionalità, econom icità di gest ione e flessibilit à della st rut tura.  
 
2. Nell'at tuazione di tali cr iter i e principi, i Dir igent i responsabili, coordinat i dal Segretario 
e/ o dal Diret tore Generale prom uovono la m assim a semplif icazione dei procediment i e 
dispongono l' im piego delle r isorse con cr iter i di razionalità econom ica.  
 
3. I l Regolam ento sull'ordinamento degli uffici e dei serv izi è cost ituito secondo uno 
schema organizzat ivo capace di corr ispondere costantemente ai programm i approvat i dal 
Consiglio Com unale e ai piani che il Sindaco, sent ita la Giunta, ha stabilit o.  
 
4. I l regolamento fissa i cr iter i organizzat iv i, determ ina l'organigram ma delle dotazioni di 
personale, definisce l'art icolazione della st rut tura, secondo i cr iter i sopra stabilit i.  
 
5. In conform ità agli obiet t iv i stabilit i con gli at t i di program mazione finanziaria, il 
Sindaco, sent ita la Giunta com unale, su proposta della Conferenza dei Dir igent i, dispone 
ent ro il m ese di novembre il piano occupazionale e quello della m obilità interna, in 
relazione alla necessità di adeguare le singole strut ture ai program m i e ai progett i 
operat iv i da realizzare nell'anno successivo.  
 
6. L'organizzazione del lavoro del personale com unale è impostata secondo le linee 
d'indir izzo espresse dagli organi collegiali e le determ inazioni adot tate dalla Conferenza 
dei dir igent i.  
 
7. L'Am m inistrazione assicura la formazione, l’aggiornamento e l’arr icchim ento 
professionale del personale.  
 
8. I l Com une r iconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori com unali , 
in ot tem peranza alle leggi v igent i.  
 
9. La responsabilità dei dipendent i com unali è determ inata dall'am bito della autonomia 
decisionale nell'esercizio delle funzioni at t r ibuite. E'  indiv iduata e definita r ispet to agli 
obblighi di ciascun operatore.  
 
10. I l personale è organizzato in base ai pr incipi della partecipazione indiv iduale, 
qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità.  
 
11. I l m etodo funzionale-organizzat ivo da priv ilegiarsi è quello im prontato alla 
interdisciplinar ietà ed alla par tecipazione.  
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12. All'at tuazione di quanto stabilito dal presente art icolo si provvede con le modalità 
stabilit e da apposito regolamento.  
 
 
CAPO SECONDO: I L SEGRETARI O GENERALE E DI RETTORE GENERALE  
 
 
Art . 9 9  Ruolo e  funzioni  
 
1. I l Segretario Generale è nom inato e revocato dal Sindaco ai sensi di legge.  
 
2. I l Segretario Generale, nel r ispet to delle diret t ive impart itegli dal Sindaco, dal quale 
dipende funzionalm ente, sovraintende, con ruolo e compit i di alta direzione, all'esercizio 
delle funzioni dei Dir igent i, dei quali coordina l'at t iv ità, assicurando l'unitar ietà operat iva 
dell'organizzazione com unale nel perseguim ento degli indir izzi e delle diret t ive espresse 
dagli organi elet t iv i, salvo quando ai sensi e per  gli effet t i del 1° comma dell'art . 108 del 
D. Lgs. 267/ 2000, il Sindaco ha nom inato il Diret tore Generale.  
 
3. I l Segretario Generale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della strut tura, 
dei serv izi e del personale dell'Ente;  svolge com pit i di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amm inistrat iva nei confront i degli organi dell'Ente, in ordine alla 
conform ità dell'azione am minist rat iva, alle leggi, allo statuto e ai regolament i. Inolt re il 
Segretario Generale:   
a) par tecipa con funzioni consult ive, referent i e di assistenza alle r iunioni del Consiglio e 

della Giunta e ne cura la verbalizzazione;   
b) può rogare tut t i i cont rat t i nei quali l'Ente è par te ed autent icare scrit ture private ed 

at t i unilaterali nell' interesse dell'Ente;   
c)  esercita ogni alt ra funzione at t r ibuitagli dallo statuto o dai regolament i, o conferitagli 

dal Sindaco e che non siano già di com petenza di alt r i organi.  
 
4. Allorché il Sindaco s'avvale della facoltà di nom inare il Diret tore Generale, 
contestualm ente provvede a disciplinare i rapport i t ra il Segretar io Generale ed il 
Diret tore Generale stesso, nel r ispet to dei loro dist int i ed autonom i ruoli. 
  
5. In caso di assenza o di im pedim ento assume funzioni v icarie il Vice-Segretario 
Generale.  
 
6. Le funzioni v icarie sono at t r ibuite ad alt ro Dir igente di set tore, avente i prescrit t i 
requisit i, nel caso di contemporanea assenza o im pedimento del Segretar io e del Vice-
Segretario Generale.  
 
 
Art . 1 0 0  I l Vicesegretar io Generale   
 
1. E' ist ituito il posto di Vice-Segretar io Generale avente qualif ica funzionale apicale. 
Esercita le funzioni di coadiuzione del Segretar io Generale nello svolgim ento delle at t iv ità 
am m inistrat ive affidategli e lo sost ituisce nei casi di vacanza, assenza o im pedim ento.  
 
2. Le m odalità ed i requisit i di accesso al posto di Vice-Segretar io Generale sono stabilit i 
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dal regolamento.  
 
 
Art . 1 0 1  Diret tore Generale   
 
1. I l Sindaco, previa deliberazione della Giunta Com unale, può nom inare con decreto un 
Diret tore generale, anche al di fuori della dotazione organica e con contrat to a tempo 
determ inato scegliendolo intuitu personae.  
 
2. I l Diret tore generale deve essere in possesso del t itolo di studio del diplom a di laurea e 
di alm eno 5 anni di esper ienza m aturata e documentata presso ent i ed aziende pubbliche 
o private nella carr iera diret t iva.  
 
3. I l Diret tore generale r iceve una retr ibuzione lorda onnicom prensiva non inferiore a 
quella prevista per i Dir igent i del Com une e com unque non superiore a questa aumentata 
del 50 per cento.  
 
4. I l Diret tore generale è revocato con decreto del Sindaco, prev ia deliberazione della 
Giunta Com unale. La durata dell' incar ico non può eccedere quella del mandato del 
Sindaco.  
 
5. Quando il Diret tore generale non sia stato nominato, le relat ive funzioni possono 
essere conferite dal Sindaco al Segretario generale. In tal caso a quest i spet ta un 
com penso retr ibut ivo aggiunt ivo di una indennità ad personam  par i al massim o di quella 
di posizione prevista per  i Dir igent i degli ent i di 1° classe B dal CCNL dei Dir igent i.  
 
6. I l Diret tore Generale at tua gli indir izzi e gli obiet t iv i stabilit i dagli organi di governo 
locale secondo le diret t ive im par t ite dal Sindaco e sovr intende alla gest ione dell'ente, 
perseguendo livelli ot t im ali di efficacia ed efficienza. In part icolare:  predispone il piano 
det tagliato degli obiet t iv i, nonché la proposta di piano esecut ivo di gest ione, ai sensi degli 
art icoli 108, 169 e 197 -  comma 2, let t . “ a”  -  del D. Lgs. 267/ 2000;  svolge ogni alt ra 
funzione at t r ibuita dal presente statuto, dai regolament i e dal contrat to indiv iduale o 
delegata dal Sindaco.  
A tali f ini, al Diret tore Generale r ispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i 
Dir igent i dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale del Com une.  
 
 
CAPO TERZO: I  DI RI GENTI   
 
 
Art . 1 0 2  Funzioni  
 
1. l Dir igent i organizzano e dir igono, tenendo conto dell'ordinam ento specifico, gli uffici e 
i serv izi com unali ai quali sono prepost i, secondo i cr iter i e le norme stabilite dal presente 
Statuto e dai regolament i. Esercitano com pit i di direzione, coordinam ento e controllo 
delle strut ture delle quali sono responsabili, assicurandone l' im parzialità, la legalità e la 
r ispondenza all' interesse pubblico.  
 
2. E' at t r ibuita ai Dir igent i l'autonom a responsabilità della gest ione am minist rat iva 
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relat iva ai compit i e alle funzioni dei set tor i in cui si ar t icolano gli uff ici e i serv izi da loro 
dipendent i, che v iene dagli stessi esercitata per  l'at tuazione degli obiet t iv i e dei 
programm i stabilit i dagli organi comunali, conform em ente agli indir izzi dagli stessi 
espressi.  
 
3. I l regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei serv izi disciplina l'at t r ibuzione ai 
Dir igent i delle responsabilit à gest ionali cui al com ma 2, con norme che si uniform ano al 
pr incipio per  cui i poteri d'indir izzo e di controllo spet tano agli organi com unali e la 
gest ione amm inistrat iva è at t r ibuita ai Dir igent i.  
 
4. I l regolam ento sull’ordinamento degli uffici e dei serv izi stabilisce inolt re le m odalità di 
coordinam ento t ra il Diret tore Generale e in sua assenza tra il Segretar io e i Dir igent i, 
che devono assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali t ra le strut ture operat ive 
dell'Ente, in m odo da garant ire la reciproca integrazione e la unitar ia coerenza dell'azione 
am m inistrat iva del Com une.  
 
5. I  Dir igent i, nell'esercizio delle funzioni prev iste dalla Legge, ne assicurano l'esecuzione.  
 
6. In part icolare ai Dir igent i spet tano, in conform ità alle diret t ive del Sindaco, del 
Diret tore Generale, in r ifer im ento alle r ispet t ive com petenze di responsabile 
dell'Am m inistrazione e di coordinatore dei Dir igent i, le at t r ibuzioni per le seguent i 
funzioni:   
a) form ulare proposte al Sindaco, anche ai f ini della elaborazione di program m i, di 

proget t i e di at t i amm inist rat iv i;   
b) curare l'at tuazione dei programm i definit i dagli organi polit ici e di governo e a tal fine 

adot tare progett i la cui gest ione è ad  essi at t r ibuita indicando le r isorse 
occorrent i alla realizzazione degli stessi, garantendo legalità, econom icità, efficacia ed 
efficienza;   

c)  determ inare gli im pegni di spesa e la relat iva liquidazione, assunt i nei lim it i degli 
stanziam ent i di bilancio e di acquisizione delle ent rate, in base a Legge, Deliberazione 
e/ o Determ inazione;   

d) adot tare gli at t i concernent i il t rat tamento giur idico del personale, nei lim it i definit i dai 
regolament i e provvedere all'at t r ibuzione dei t rat tam ent i econom ici accessori, 
secondo quanto stabilit o dai contrat t i collet t iv i;   

e) promuovere e resistere alle lit i con il potere di conciliare  e t ransigere;   
f)  coordinare le at t iv ità dei responsabili dei procedim ent i am m inistrat iv i dopo averli 

indiv iduat i ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;   
g) r ichiedere  diret tamente pareri agli organi consult iv i dell'am m inist razione e fornire 

r isposte ai r iliev i degli organi di controllo sugli at t i di competenza;   
h)  ver if icare periodicamente i car ichi di lavoro del personale ai f in i di produt t iv ità degli 

uffici che dir igono e proporre al Diret tore Generale, in caso di anomalia, i 
provvediment i necessar i per ovv iare tempest ivamente alle disfunzioni r ilevate. La 
ver if ica e il cont rollo delle at t iv ità dei dipendent i del set tore saranno normate da 
apposito regolamento.  
Le Determ inazioni assunte dai Dir igent i sono im mediatamente pubblicate all’Albo 
Pretorio e v i restano affisse per quindici giorni.  

 
7. Ai Dir igent i spet tano, inolt re i com pit i seguent i:  
a) la presidenza delle com m issioni di gara e di concorso;   
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b) la responsabilità della procedure d'appalto e di concorso;   
c)  la st ipulazione dei cont rat t i;  
d) gli at t i di gest ione finanziar ia, iv i com presa l'assunzione di im pegni di spesa;   
e) gli at t i di am m inistrazione e gest ione del personale;   
f)  i provvediment i di autor izzazione, concessione o analoghi, il cui r ilascio presupponga 

accertam ent i e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel r ispet to di cr iter i 
predeterm inat i dalla Legge, dai regolament i, da at t i generat i di indir izzo iv i comprese 
le autor izzazioni e le concessioni edilizie;   

g) le at testazioni, cer t ificazioni, com unicazioni, legalizzazioni ed ogni alt ro at to 
cost ituent i m anifestazione di giudizio e di conoscenza;   

h)  gli at t i ad essi at t r ibuit i dallo Statuto e dai regolam ent i o, in base a quest i, delegat i 
dal Sindaco.  

 
8. I l Sindaco conferisce ai Dir igent i la t itolar ità degli uffici e dei serv izi in conform ità alle 
disposizioni dell'ar t . 50, comm a 10, del D. Lgs. 267/ 2000. Le modalità per il 
confer imento ai Dir igent i della t itolar ità degli uffici sono stabilit e dal regolamento 
sull’ordinam ento degli uffici e dei serv izi.  
 
9. I  Dir igent i sono diret tamente responsabili del perseguimento e del raggiungim ento 
degli obiet t iv i determ inat i dagli organi polit ici in term ini di eff icienza, corret tezza, qualità, 
quant ità e tempest iv ità secondo i pr incipi generali che regolano i compit i della dir igenza 
nell'am bito della pubblica am m inist razione. 
  
10. I l regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei serv izi stabilisce i cr iter i 
oggett ivamente determ inat i per  la valutazione dell’at t iv ità dei Dir igent i, com presi quelli 
r iguardant i le valutazioni sulle inosservanze dello Statuto e dei regolament i.  
 
 
Art . 1 0 3  Direzione dell'organizzazione   
 
1. I l set tore organizzat ivo funzionale cost ituisce la st rut tura di massim a dim ensione 
presente nell'Ente ed è diret to obbligatoriam ente da un funzionar io provv isto di qualif ica 
dir igenziale. Nel caso di m omentanea vacanza del posto il Sindaco incarica un Dir igente 
della reggenza del set tore, il quale cumula tale incarico con le com petenze già esercitate.  
 
2. l serv izi e gli uffici sono st rut ture sub-ordinate al set tore, diret te da funzionari dotat i di 
alta specializzazione nelle funzioni esercitate dalla strut tura.  
 
3. l post i di qualifica dir igenziale o di alta specializzazione possono essere copert i 
m ediante contrat to di dir it to privato, nei lim it i previst i dalla norm at iva v igente e dal 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei serv izi.  
 
4. I l Sindaco può alt resì disporre l'interruzione ant icipata dell'incarico al Dir igente, con 
provvedimento m ot ivato, quando il livello dei r isultat i conseguit i r isult i inadeguato alle 
esigenze dell’Ente. È fat to salvo il dir it to di difesa e di cont rodeduzione dell’interessato.  
 
5. l Dir igent i esterni -  nom inat i intuitu personae dal Sindaco, anche ext ra pianta organica 
-  devono possedere gli stessi requisit i r ichiest i per l'accesso dall’esterno alla qualif ica da 
r icoprire, secondo quanto disposto dal regolamento sull’ordinamento degli uff ici e dei 
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servizi.  
 
6. I  Dir igent i esterni sono soggett i alle norme stabilit e per i Dir igent i del Com une 
dall’ordinamento giur idico e contrat tuale v igente, dal presente Statuto e dal regolamento 
sull’ordinam ento degli uffici e dei serv izi.  
 
 
Art . 1 0 4  Conferenza dei Dir igent i e  conferenza di program m a  
 
1. La conferenza dei Dir igent i è presieduta dal Diret tore Generale ed è cost ituita da tut t i 
gli appar tenent i alle qualifiche dir igenziali. La conferenza coordina l'at tuazione degli 
obiet t iv i dell'Ente, studia e dispone le sem plif icazioni procedurali e propone le innovazioni 
tecnologiche r itenute necessar ie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione 
del lavoro, di concerto con il nucleo per il controllo di gest ione e la valutazione dei 
Dir igent i.  
 
2. Per coordinare l'at tuazione di program m i, progett i e iniziat ive che r ichiedono 
l' intervento di più aree funzionali, il Diret tore Generale convoca una conferenza dei 
Dir igent i dei set tor i interessat i, nella quale vengono adottate le decisioni e prom ossi i 
provvediment i per at tuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adot tate dagli organi 
collegiali del Com une.  
 
3. I  verbali delle r iunioni sono t rasmessi dal Diret tore Generale al Sindaco, al Presidente 
del Consiglio Com unale, al Vice-Sindaco, agli Assessor i com unali e ai Capigruppo 
consiliar i.  
 
 
Art . 1 0 5  At tr ibuzione della  funzione di direz ione, di coordinam ento e  di 
program m azione  
 
1. I l regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei serv izi può prevedere aree om ogenee 
funzionali interdisciplinari raggruppant i più set tor i. 
  
2. L'incarico di direzione e di coordinamento delle predet te aree è confer ito dal Sindaco a 
Dir igent i di set tore o a persone di com provata qualificazione professionale, in possesso 
del diploma di laurea, con esper ienza specifica di set tore non infer iore a cinque anni.  
 
3. L’incar ico che si aggiunge alla direzione della strut tura apicale è conferito nei lim it i 
temporali del m andato del Sindaco, ed è revocabile, in qualunque m omento, con 
provvedimento m ot ivato.  
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TI TOLO SESTO: I  SERVI ZI  PUBBLI CI  COMUNALI   
 
 
CAPO PRI MO: COMPETENZE DEI  COMUNI   
 
 
Art . 1 0 6  Servizi com unali  
 
1. I l Comune provvede all’im pianto e alla gest ione dei serv izi pubblici che hanno per 
oggetto la produzione di beni e di at t iv ità r ivolte a realizzare fini sociali e cura gli 
interessi della Com unità e ne prom uove il progresso e lo sv iluppo.  
 
2. Spetta al Consiglio Com unale indiv iduare nuovi serv izi pubblici da at t ivare, nel tempo, 
in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità e le 
m odifiche per la loro gest ione. Sono competenza dello stesso Consiglio Comunale le 
m odifiche alle forme di gest ione dei serv izi in at to.  
 
3. l serv izi la cui gest ione è r iservata in v ia esclusiva al Com une sono stabilit i dalla legge.  
 
 
Art .1 0 7  Modalit à  di gest ione  
 
1. Per  la gest ione dei serv izi pubblici il Com une adot ta una delle forme previste 
dall’ar t icolo 113 del D. Lgs. 267/ 2000.  
 
2. I l Comune qualora sussistano condizioni di r ilevanza tecnica e oppor tunità sociale 
nonché di convenienza econom ica, può r icorrere a forme di concessione a pr ivat i e/ o 
società di capitali.  
 
3. La scelta delle forme di gest ione da adottare nelle m ater ie di competenza v iene 
operata dallo stesso Consiglio Com unale fat t i salv i i cr iter i di cui all’art icolo 114 del D. 
Lgs. 267/ 2000, sulla base di valutazioni com parat ive im prontate a cr iter i di opportunità, 
di convenienza econom ica, di efficienza di gest ione, avendo r iguardo alla natura del 
serv izio da erogare e ai concret i interessi pubblici da perseguire. A tal fine, per quanto 
r iguarda gli aspett i econom ico- finanziari, il Consiglio Com unale acquisisce 
prevent ivamente una adeguata relazione dal Collegio dei Revisor i.  
 
4. Tut te le form e di gest ione prescelte adottano alla base della loro iniziat iva il pr incipio 
del contenimento e della dim inuzione degli sprechi energet ici.  
 
5. La delibera consiliare di assunzione del serv izio pubblico locale deve adeguatam ente 
specificare in m ot ivazione:   
a) la produzione di beni e di at t iv ità r ivolte alla realizzazione di fini sociali cost ituent i 

l’ogget to del serv izio e il relat ivo collegamento con lo sv iluppo econom ico e civ ile della 
Com unità locale;   

b) la r ilevanza sociale r iconosciuta all’at t iv ità e agli obiet t iv i econom ici e funzionali 
perseguit i;   

c)  gli elem ent i dimensionali del serv izio e i conseguent i r if lessi organizzat iv i, anche in 
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relazione ad alt r i serv izi connessi gest it i dalla m edesim a am minist razione o ad 
eventuali modalità di collaborazione con alt r i ent i locali;   

d) i rappor t i con i restant i apparat i com unali. 
 
6. La deliberazione consiliare deve inolt re precisare, di volta in volta, in 
relazione alle diverse forme di gest ione prescelte:   
a) le ragioni tecniche, econom iche e di opportunità sociale nel caso di concessione a 

terzi;   
b) gli element i econom ici e im prenditor iali dei serv izi che r ichiedono la gest ione per 

azienda speciale;   
c)  i m ot iv i che rendono preferibile la gest ione di serv izi sociali t ram ite ist ituzione;   
d) le considerazioni, r ifer ite alla natura del serv izio, che rendono opportuna la 

par tecipazione di alt r i sogget t i pubblici o privat i t ram ite società per azioni anche con 
prevalente capitale pubblico locale o anche a m ezzo di società a responsabilità 
lim itata.  

7. Per la soppressione o la revoca dei serv izi assunt i dal Com une si applicano, in quanto 
com pat ibili, le m edesime m odalità det tate dal presente art icolo.  
 
 
Art . 1 0 8  Nom ina degli am m inist ratori  
 
1. Gli am minist rator i delle società a par tecipazione com unale, delle aziende speciali e 
delle ist ituzioni vengono nom inat i dal Consiglio Com unale fra persone che abbiano i 
requisit i per l’eleggibilità a Consigliere Comunale e una comprovata com petenza tecnica o 
am m inistrat iva.  
 
2. Ent ro vent i giorni dall’insediam ento il Consiglio Com unale delibera gli indir izzi per le 
nom ine di cui all’art . 42 -  let t . “m”  -  e ar t . 50, comma 8, del D. Lgs. 267/ 2000.  
 
3. Per  la r im ozione delle cause di incompat ibilit à si applicano le norm e stabilit e dalla 
legge per  i Consiglier i Com unali.  
 
4. La scelta dei candidat i avviene sulla base di un avviso pubblico che deve indicare le 
carat ter ist iche dell' incar ico e la professionalità r ichiesta. Le dom ande sono vagliate dalla 
com petente Com m issione consiliare permanente. Le m odalità per  la presentazione delle 
candidature e per  la verif ica dei requisit i sono disciplinate dal regolamento del Consiglio 
Com unale.  
 
 
CAPO SECONDO: GESTI ONE DEI  SERVI ZI  PUBBLI CI  LOCALI   
 
 
Art . 1 0 9  Gest ione  de i serviz i  
 
1. I l Com une eroga i serv izi at t r ibuit i in base alla normat iva v igente. La gest ione può 
avvenire in form a diret ta o mediante affidamento ai pr ivat i secondo cr iter i di 
econom icità, efficacia ed efficienza.  
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2. Con apposito regolamento il Consiglio Com unale stabilisce i cr iter i di gest ione dei 
serv izi, le m odalità per il contenim ento dei cost i e per il conseguim ento di livelli 
qualitat ivamente elevat i di prestazioni;  determ ina i corr ispet t iv i dovut i dagli utent i e i 
cost i sociali assunt i dal Comune, nel r ispet to delle disposizioni di legge v igent i.  
 
 
Art . 1 1 0  La concessione a terzi dei serviz i  
 
1. I l Consiglio Com unale, quando sussistono m ot ivazioni tecniche, economiche e di 
opportunità sociale, può affidare la gest ione di serv izi pubblici in concessione a terzi.  
 
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garant ire:  l'espletam ento del 
serv izio a livelli qualitat iv i cor r ispondent i alle esigenze dei cit tadini-utent i, la razionalità 
econom ica della gest ione con i conseguent i effet t i sui cost i sostenut i dal Com une e 
dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.  
 
3. I l confer imento della concessione di serv izi avviene, di regola, provvedendo alla scelta 
del contraente at traverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Com unale in 
conform ità a quanto previsto dalla legge e da apposito regolam ento, con cr iter i che 
assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di sogget t i dotat i di comprovat i 
requisit i di professionalità tali da garant ire il conseguim ento delle condizioni più 
favorevoli per l'Ente.  
 
 
Art . 1 1 1  Le Aziende speciali  
 
1. La gest ione dei serv izi pubblici com unali può essere effet tuata a mezzo di aziende 
speciali che possono erogare serv izi di r ilevanza econom ica ed imprenditor iale.  
 
2. Le aziende speciali sono ent i st rum entali del Com une dotat i di personalità giur idica, di 
autonom ia im prenditor iale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Com unale.  
 
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amm inist razione, il Presidente e il Diret tore.  
 
4. I l Consiglio d'Amm inist razione è nom inato sulla base di quanto stabilit o dall’ar t . 108, 
com m i 1 e 2, del presente Statuto. La sua composizione numer ica è stabilit a dallo 
Statuto aziendale che disciplina anche le modalità di revoca degli Amm inistratori.  
 
5. Non possono essere elet t i alle car iche di cui al com m a 4. coloro che nel m andato 
am m inistrat ivo in corso, al m omento della nom ina, r icoprano o hanno r icoperto le 
seguent i cariche:   
a) Assessore;   
b) Consigliere com unale o circoscrizionale;   
c)  Revisore dei Cont i;   
d) Dipendente del Com une o di alt re aziende com unali;   
e) Personale esterno convenzionato o assunto dal Com une mediante contrat to di dir it to 

privato.  
 
6. I l Diret tore è l'organo al quale compete la direzione gest ionale dell'azienda con le 
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conseguent i responsabilit à. Viene nom inato dal Consiglio d'Amm inist razione dell’azienda 
m edesima, secondo le m odalità stabilit e dallo statuto dell'azienda che disciplina alt resì le 
ipotesi di revoca.  
 
7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinat i, nell'am bito 
della legge, dal loro statuto e dai regolament i. Le aziende nella loro at t iv ità devono avere 
com e obiet t ivo l'efficacia, l'efficienza e l'econom icità. Inolt re hanno l'obbligo del pareggio 
dei cost i e dei r icavi, com presi i t rasfer iment i.  
 
8. La cost ituzione di ogni azienda speciale è deliberata dal Consiglio Com unale che deve 
indicarne i paramet r i com parat iv i di efficienza con la gest ione in econom ia e pr ivat istica 
ed il capitale di dotazione da confer ire ed i relat iv i m ezzi di f inanziamento. I l Consiglio 
Com unale ne determ ina le finalità e gli indir izzi, approva gli at t i fondamentali, verifica, 
t ram ite il Sindaco che può acquisire at t i e document i, i r isultat i della gest ione e provvede 
alla coper tura di eventuali cost i di natura socio-assistenziale.  
 
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei cont i e 
forme autonome di ver if ica della gest ione e, per quelle di maggior consistenza 
econom ica, di cer t if icazione del bilancio.  
 
 
Art . 1 1 2  Rapport i con il Com une  
 
1. In  conform ità a quanto disposto al comm a 6 dell'art icolo 114 del D. Lgs. 267/ 2000, 
sono r iservat i all'approvazione della Giunta, su conform e delibera del Consiglio 
d'Amminist razione dell'azienda e nel r ispet to degli indir izzi stabilit i dal Consiglio 
Com unale a norm a dell'ar t icolo 42 del D. Lgs. 267/ 2000:   
a) il piano-program ma, la cui approvazione è preceduta da un dibat t ito del Consiglio 

Com unale sugli indir izzi generali;   
b) il bilancio plur iennale e il bilancio prevent ivo economico nonché la relazione 

previsionale;   
c)  il conto consunt ivo;   
d) le convenzioni con gli ent i locali che com port ino estensione parziale o totale del 

serv izio al di fuori del terr itor io com unale;   
e) la par tecipazione a società di capitali o cost ituzione di società i cu i f ini sociali 

coincidano in tut to o in par te con quelli dell'azienda e sem pre che l’operazione non si 
r ifer isca all’intero complesso dei serv izi già affidat i all’azienda o ad una parte 
preponderante degli stessi. 

 
2. Ogni alt ro at to dell'azienda concernente l'erogazione del serv izio è r iservato 
all'autonom ia gest ionale dell'azienda medesim a, che v i provvede in conform ità al proprio 
statuto.  
 
3. La v igilanza sull'at t iv ità delle aziende speciali è esercitata dal Sindaco, per  il t ram ite 
dei set tor i com unali competent i per mater ia, che provvede a r ifer ire ai Capigruppo 
Consiliar i e alle Com missioni competent i affinché queste possano ver if icare la coerenza 
della gest ione aziendale con gli at t i di indir izzo adot tat i dal Consiglio Comunale.  
 
4. l rappor t i delle Com m issioni di cui al com ma 3 con gli organi dell'azienda, com preso 
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l'organo di revisione, sono disciplinat i dal regolamento del Consiglio com unale.  
 
5. Le relazioni previsionali e a consunt ivo deliberate dal Consiglio d’Am minist razione 
dell’Azienda, vengono t rasmesse, contestualm ente alla convocazione dell’Assem blea, ai 
Capigruppo del Consiglio Com unale.  
 
 
Art . 1 1 3  Le ist ituzioni  
 
1. Per l'esercizio di serv izi sociali, culturali e educat iv i, senza r ilevanza im prenditor iale, il 
Consiglio Com unale può cost ituire ist ituzioni, organism i st rumentali del Com une, dotat i di 
sola autonomia giur idica.  
 
2. Per  l'elezione, la revoca e la m ozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio 
d'Amminist razione si applicano le norme di cui ai com mi 1 e 2  dell'art icolo 108.  
 
3. L'ordinam ento e il funzionamento delle ist ituzioni è stabilito dai regolament i comunali.  
 
4. Le ist ituzioni perseguono, nella loro at t iv ità, cr iter i di efficacia, efficienza ed 
econom icità e hanno l'obbligo del pareggio della gest ione finanziaria, assicurato 
at t raverso l'equilibr io fra cost i e r icavi, com presi i t rasfer iment i.  
 
5. I l Consiglio Com unale stabilisce i mezzi f inanziar i e le st rut ture assegnate alle 
ist ituzioni, ne determ ina le finalità e gli indir izzi, approva gli at t i fondam entali, esercita la 
v igilanza e ver if ica i r isultat i della gest ione.  
 
 
Art . 1 1 4  Le società per azioni  
 
1. Per  la gest ione di serv izi locali di r ilevante im por tanza e consistenza che r ichiedono 
anche invest iment i finanziari elevat i e organizzazione im prenditor iale o che sono ut ilizzat i 
in m isura notevole da set tor i di at t iv ità econom iche, il Consiglio Com unale può 
promuovere la cost ituzione di società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico 
locale con la par tecipazione di alt r i soggett i pubblici o privat i. Per  la ist ituzione si fa 
r ifer im ento alle procedure stabilite dagli art icoli 115 e 116 del D. Lgs. 267/ 2000 e si 
osservano i principi del presente Statuto.  
 
2. I l Consiglio Com unale, su proposta della Giunta, approva un piano tecnico- finanziario 
relat ivo alla cost ituzione della società e alle prev isioni concernent i la gest ione del serv izio 
pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poter i per  gli at t i conseguent i.  
 
3. Nelle società di cui ai com ma 1 se si sceglie la prevalenza del capitale pubblico locale 
essa è realizzata mediante l'at t r ibuzione della maggioranza delle azioni agli Ent i pubblici 
che v i conferiscono la m aggioranza del capitale. Gli ent i predett i possono cost ituire, in 
tut to od in par te, le quote relat ive alla loro par tecipazione mediante confer imento di beni, 
im piant i e alt re dotazioni dest inate ai serv izi affidat i alla società.  
 
4. Nell'at to cost itut ivo e nello Statuto è stabilit a la rappresentanza num er ica del Com une 
nel Consiglio d'Am minist razione e nel Collegio sindacale e la facoltà di r iservare tali 
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nom ine e la loro eventuale revoca al Consiglio Com unale.  
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TI TOLO SETTI MO: FORME ASSOCI ATI VE E DI  COOPERAZI ONE TRA ENTI   
 
 
CAPO PRI MO: CONVENZI ONI  E CONSORZI   
 
 
Art . 1 1 5  Convenzioni  
 
1. I l Consiglio Com unale, al f ine di conseguire obiet t iv i di razionalità econom ica e 
organizzat iva, può deliberare la st ipula di apposite convenzioni con alt r i Com uni e alt r i 
ent i terr itor iali, per svolgere in m odo coordinato funzioni e serv izi determ inat i.  
 
2. Le convenzioni devono specificare i f ini, at t raverso la precisazione delle specifiche 
funzioni e dei serv izi in oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle 
consultazioni fra gli ent i contraent i, i rappor t i f inanziari fra loro intercorrent i, i reciproci 
obblighi e garanzie.  
 
3. Nella convenzione gli ent i cont raent i stabiliscono che uno di essi assuma il 
coordinam ento organizzat ivo e amm inist rat ivo della gest ione, da effet tuarsi in conform ità 
alle determ inazioni contenute in essa e alle intese derivant i dalle periodiche consultazioni 
fra i par tecipant i.  
 
4. La convenzione deve regolare i conferiment i iniziali di capitali e beni di dotazione e le 
m odalità per  il loro r ipar to fra gli ent i partecipant i alla sua scadenza.  
 
 
Art . 1 1 6  Consorzi  
 
1. Per la gest ione associata di uno o più serv izi o funzioni il Consiglio Com unale può 
deliberare la cost ituzione di un Consorzio con alt r i Com uni e, ove interessat i, con la 
par tecipazione di alt r i ent i ter r itor iali, approvando con la maggioranza dei due terzi dei 
Consiglier i assegnat i:   
a) la convenzione che stabilisce i f ini e la durata del Consorzio;   
b) la t rasm issione, con cadenza annuale, agli ent i aderent i degli at t i fondam entali 

approvat i dall'Assemblea;   
c)  i rappor t i finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli ent i consorziat i;   
d) lo statuto del Consorzio.  
 
2. I l Consorzio è ente strumentale degli enti consorziat i, dotato di personalità giur idica e 
di autonom ia organizzat iva, gest ionale e patr imoniale.  
 
3. Sono organi del Consorzio:   
a) l’Assemblea composta dai rappresentant i degli ent i associat i ciascuno con 

responsabilità e poter i par i alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e 
dallo statuto;   

b) il Consiglio d'Am m inistrazione e il suo Presidente elet t i dall'Assemblea. La 
com posizione del Consiglio di Amm inist razione, i requisit i e le condizioni di eleggibilit à, 
le m odalità di elezione e di revoca sono stabilit e dallo statuto del Consorzio.  
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4. I  m em bri dell’Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica del 
Sindaco e agli stessi subent rano i nuov i t it olar i elet t i a tali car iche.  
 
5. La durata del mandato del Consiglio d'Amminist razione e del Presidente è stabilita 
dallo Statuto del Consorzio.  
 
6. L'Assemblea approva gli at t i fondamentali del Consorzio, previst i nel suo statuto.  
 
7. Quando la part icolare r ilevanza organizzat iva ed econom ica delle funzioni o dei serv izi 
lo renda necessar io, il Consorzio nom ina, secondo quanto prev isto dallo statuto e dalla 
convenzione, il Diret tore, al quale compete la responsabilit à gest ionale del Consorzio.  
 
8. I l Consorzio è soggetto alle norme relat ive al controllo sugli at t i degli Ent i locali.  
 
 
CAPO SECONDO: ACCORDI  DI  PROGRAMMA  
 
Art . 1 1 7  Opere  di com petenza prim aria  del Com une  
 
1. Per provvedere alla definizione e at tuazione di opere, intervent i e programm i 
d'intervento che r ichiedono, per  la loro com pleta realizzazione, l'azione integrata e 
coordinata del Com une e di alt re Am ministrazioni e soggett i pubblici, il Sindaco, 
sussistendo la competenza prim aria o prevalente del Com une sull'opera, sugli intervent i 
o sui programm i d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di program ma per 
assicurare il coordinamento delle diverse azioni e at t iv ità e per determ inare tempi, 
m odalità, f inanziament i e ogni alt ro adem pim ento connesso. 
  
2. I l Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentant i di tut te le am m inistrazioni 
interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di program m a.  
 
3. I l Sindaco, con proprio at to form ale, approva l'accordo nel quale è espresso i l 
consenso unanim e delle Am m inistrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel 
bollet t ino ufficiale della Regione.  
 
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determ in i 
var iazioni degli st rument i urbanist ici del Com une, l'adesione del Sindaco allo stesso deve 
essere rat if icata dal Consiglio Comunale, entro t renta giorni, a pena di decadenza.  
 
5. Nel caso che l'accordo di programma sia prom osso da alt ro sogget to pubblico che ha 
com petenza pr imar ia nella realizzazione delle opere, intervent i e programm i, ove sussista 
un interesse del Comune a par tecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa 
all'accordo, informando la Giunta e il Consiglio, e assicura la collaborazione 
dell'Am m inistrazione com unale in relazione alle sue com petenze e all’interesse, diret to od 
indiret to, della sua Com unità alle opere, intervent i e programm i da realizzare.  
 
6. Si applicano per  l'at tuazione degli accordi suddet t i, sia per la realizzazione di opere 
che per la gest ione dei serv izi, le disposizioni stabilit e dalla Legge.  
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TI TOLO OTTAVO: GESTI ONE ECONOMI CO- FI NANZI ARI A E CONTABI LI TÀ  
 
 
CAPO PRI MO: LA PROGRAMMAZI ONE FI NANZI ARI A  
 
 
Art . 1 1 8  La program m azione di bilancio  
 
1. La programmazione dell'at t iv ità del Com une è correlata alle r isorse finanziarie che 
r isultano acquisibili per realizzar la. Gli at t i con la quale essa v iene definita e 
rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio plur iennale. La redazione degli at t i predet t i è effet tuata in 
m odo da consent ire la let tura e l'at tuazione delle previsioni per programm i, serv izi e 
intervent i.  
 
2. La relazione previsionale programm at ica approvata dal Consiglio cost ituisce at to 
fondamentale di programm azione.  
 
3. I l bilancio di previsione e gli alt r i document i contabili di cui al com m a 1. sono redatt i 
dalla Giunta com unale, la quale esam ina e valuta previam ente, con la Com missione 
consiliare com petente, i cr iter i per la loro im postazione. In corso di elaborazione e pr im a 
della sua conclusione la Giunta e la Com m issione com unale, in r iunione congiunta, 
definiscono i contenut i di m aggior  r ilievo e in par t icolare i program mi e gli obiet t iv i.  
 
4. I l bilancio di previsione, cor redato degli at t i prescr it t i dalla legge, è deliberato dal 
Consiglio Com unale, entro i term ini f issat i dalla Legge, osservando i pr incipi di unit à, 
annualità, universalità, integrità, ver idicità, at tendibilit à, pubblicità, pareggio econom ico 
e finanziario e dell'equilibr io di bilancio.  
 
5. I l Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della 
m aggioranza dei Consiglier i present i. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio 
di previsione, con gli at t i che lo cor redano, può essere posto in votazione soltanto se sia 
presente, al m omento della stessa, almeno la m età dei Consiglier i in carica.  
 
6. I l bilancio plur iennale espr im e la coerenza amm inist rat iva e finanziaria degli st rum ent i 
di program mazione del Com une e cost ituisce presupposto form ale e am m inistrat ivo dei 
piani f inanziari degli invest im ent i comunali.  
 
7. Qualsiasi integrazione del piano plur iennale degli invest iment i, ancorché der ivant i da 
leggi speciali o da at t r ibuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una 
ver if ica delle conseguenze finanziarie e dall'indiv iduazione dell' ipotesi gest ionale 
prescelta, apportando quindi le eventuali m odifiche al bilancio plur iennale al f ine di 
garant ire il permanere delle necessar ie compat ibilità finanziar ie nel medio per iodo.  
 
 
Art . 1 1 9  Gest ione  f inanziaria   
 
1. I l Consiglio,  la Giunta, i Consigli di Circoscrizione e i Dir igent i, nell'ambito delle 
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att r ibuzioni ad essi demandate dalla Legge e dal presente Statuto, im pegnano le spese 
nei lim it i degli stanziament i di bilancio e in conform ità agli at t i di program mazione.  
 
2. I  Dir igent i, il Segretario o il Diret tore Generale, at tenendosi ai cr iter i fissat i con at to 
del Sindaco e con deliberazione della Giunta, adot tano automat icam ente gli at t i di 
im pegno relat iv i a spese concernent i l'ordinar io funzionamento degli uffici,  nei lim it i e con 
m odalità previste dal regolam ento di contabilit à, e quelli che si lim itano ad accer tare 
preesistent i obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempim ent i connessi alla 
liquidazione e ordinazione delle spese che siano consequenziali ad un at to emanato dagli 
organi del Com une. Per  il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Com une, i Dir igent i 
r ichiedono ai serv izi di ragioneria l'em issione dei mandat i a favore dei creditor i.  
 
3. I  Dir igent i hanno diret ta responsabilit à della coerenza degli at t i da essi com piut i e dei 
relat iv i docum ent i giust ificat iv i con le decisioni assunte dagli organi del Com une.  
 
4. Le deliberazioni e gli at t i che com unque autor izzino spese a carico del bilancio del 
Com une devono essere com unicat i alla Ragioneria per la ver if ica della corret ta 
im putazione, la registrazione del relat ivo impegno di spesa e non possono essere assunt i 
senza la sussistenza della r ispet t iva coper tura finanziar ia.  
 
5. La Ragioner ia com unale, nell'esercizio delle proprie at t iv ità di controllo, regist razione e 
v igilanza, può art icolarsi in serv izi.  
 
6. Nei set tor i in cu i sia ist ituito un apposito serv izio di ragioner ia, il responsabile dello 
stesso, per gli stanziament i di bilancio assegnat i al set tore specifico, adem pie a tut te le 
funzioni at t r ibuite alla Ragioner ia nel campo della gest ione finanziaria dalle leggi, dallo 
Statuto e dai regolament i com unali operando, nell'esercizio di tali incom benze alle diret te 
dipendenze del Ragioniere capo set tore e nell'osservanza delle ist ruzioni da quest i 
im part ite.  
 
7. I  Dir igent i devono adoperarsi affinché, nell'esercizio delle loro at t r ibuzioni e sot to la 
loro personale responsabilit à, le ent rate afferent i gli uffici e i serv izi di r ispet tiva 
com petenza siano accer tate, r iscosse e versate prontamente e integralmente.  
 
 
Art . 1 2 0  Ordinam ento contabile  del Com une   
 
1. L'ordinam ento contabile del Com une è at to inerente all'organizzazione interna dell'Ente 
ed è disciplinato dall'apposito regolam ento, nonché dalle alt re disposizioni com unali che 
regolano la mater ia, nel r ispet to delle leggi statali espressamente r ivolte agli ent i locali e 
in conform ità alle norme del presente Statuto.  
 
 
Art . 1 2 1  I l program m a delle  opere pubbliche e degli invest im ent i  
 
1. Contestualmente al proget to di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il 
programma delle opere pubbliche e degli invest im ent i r ifer ito al periodo di v igenza del 
bilancio plur iennale e suddiv iso per anni, con inizio da quello successivo alla sua 
approvazione.  
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2. I l programm a delle opere pubbliche e degli invest im ent i com prende l’elencazione 
specifica di ciascuna opera od invest im ento incluso nel piano, con tut t i gli elem ent i 
descrit t i idonei per indir izzarne l'at tuazione.  
 
3. I l program ma com prende, relat ivamente alle spese da sostenere per le opere e gli 
invest iment i previst i per  il pr im o anno, il piano finanziar io che indiv idua le r isorse con le 
quali verrà data allo stesso at tuazione.  
 
4. Le previsioni contenute nel program ma corr ispondono a quelle espresse in form a 
sintet ica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio 
ai bilanci sono effet tuate anche al programm a e v iceversa.  
 
5. I l program ma viene aggiornato annualm ente in conform ità ai bilanci annuale e 
pluriennale approvat i.  
 
 
CAPO SECONDO: L'AUTONOMI A FI NANZI ARI A  
 
 
Art . 1 2 2  Le r isorse per la  gest ione corrente  
 
1. I l Com une persegue, at t raverso l'esercizio della propria potestà im posit iva e con il 
concorso delle r isorse trasfer ite dallo Stato e at t r ibuite dalla Regione, il conseguim ento di 
condizioni di effet t iva autonom ia finanziar ia, adeguando i programm i e le at t ività 
esercitate ai m ezzi disponibili e r icerca, m ediante la razionalità delle scelte e dei 
procediment i, l'efficace im piego di tali m ezzi, garantendo l’equilibr io del Bilancio.   
 
2. I l Com une, nell'at t ivare il concorso dei cit tadini alle spese pubbliche locali, ispira a 
cr iter i di equità e di giust izia le determ inazioni di propria com petenza relat ive agli 
ordinament i e tar iffe delle im poste, tasse, dir it t i e corr ispet t iv i dei serv izi, dist r ibuendo il 
car ico t r ibutario in m odo da assicurare la par tecipazione di ciascun cit tadino in 
proporzione alle sue effet t ive capacità contr ibut ive.  
 
3. I l Segretario e/ o il Diret tore Generale assicurano agli uffici t r ibutar i del Comune le 
dotazioni di personale specializzato e la st rumentazione necessaria per  disporre di tut t i 
gli elem ent i di valutazione necessar i per conseguire la finalità di cui al com ma 2.  
 
 
Art . 1 2 3  Le r isorse per gli invest im ent i  
 
1. La Giunta at t iva tut te le procedure prev iste da leggi ordinarie e speciali, statali e 
regionali e com unitar ie, al fine di reper ire le r isorse per il finanziam ento dei programm i 
d'invest imento del Com une che per  la loro natura hanno t itolo per concorrere ai benefici 
che tali leggi dispongono.  
 
2. Le r isorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patr im onio disponibile, non 
dest inate per  legge ad alt re finalità, sono im piegate per  il f inanziam ento del programm a 
degli invest im ent i del Comune, secondo le prior ità nello stesso stabilit e.  
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3. I l r icorso al credito è effet tuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il 
finanziamento che non t rova copertura con le r isorse di cui ai com m i 1 e 2. 
 
4. I l Com une per il finanziamento di program m i pluriennali può r icor rere al credito 
obbligazionar io.  
 
 
CAPO TERZO: LA CONSERVAZI ONE E GESTI ONE DEL PATRI MONI O  
 
 
Art . 1 2 4  La gest ione del pat r im onio  
 
1. I l Sindaco sovraintende all'at t iv ità di conservazione e gest ione del pat r im onio 
com unale assicurando, at t raverso un apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni 
im m obili e m obili e il loro costante aggiornamento. I l Regolam ento stabilisce le modalità 
per  la tenuta degli inventari e determ ina i tempi entro i quali sono sot topost i a ver if ica 
generale.  
 
2. I l Sindaco adotta gli at t i previst i dal regolamento per  assicurare, da parte di tut t i i 
responsabili di uffici e serv izi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella 
ut ilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per  i beni mobili tale responsabilità è 
at t r ibuita ai consegnatar i, definit i dal regolam ento.  
 
3. I l Sindaco designa il responsabile della gest ione dei beni im m obili pat r im oniali 
disponibili e adotta, per propria iniziat iva o su proposta del responsabile, i provvedim ent i 
idonei per  assicurare la elevata reddit iv ità dei beni predet t i e l'affidam ento degli stessi in 
locazione e/ o com odato a sogget t i che offrano adeguate garanzie di affidabilit à. Al 
responsabile della gest ione dei beni com pete l'at tuazione delle procedure per la 
r iscossione, anche coatt iva, delle eventuali ent rate relat ive agli stessi.  
 
4. I  beni patr im oniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in com odato od 
uso gratuito. Le deroghe, giust if icate da mot iv i di interesse pubblico sono deliberate dal 
Consiglio Com unale su proposta del Sindaco.  
 
5. I  beni pat r im oniali disponibili possono essere alienat i, a seguito di deliberazione 
adot tata dal Consiglio Com unale per  gli im mobili e dalla Giunta per  i m obili, quando la 
loro reddit iv ità r isult i inadeguata al loro valore e essi non r isult ino di r ilevanza art ist ica e 
storica o sia com unque necessario provvedere in tal senso per  far  fronte, con il r icavato, 
ad esigenze finanziar ie straordinarie dell'Ente.  
 
6. L'alienazione e la concessione onerosa dei beni immobili avviene, di regola, mediante 
asta pubblica. Quella relat iva ai beni m obili con m odalità stabilite dal regolamento.  
 
 
CAPO QUARTO: LA REVI SI ONE ECONOMI CO- FI NANZI ARI A  
 
 
Art . 1 2 5  Collegio dei Revisori de i cont i  
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1. I l Consiglio com unale elegge, con voto lim itato a due component i, il Collegio dei 
Revisori dei cont i, com posto di t re m em br i di cui due espressi su proposta della 
m aggioranza e uno della m inoranza, prescelt i in conform ità a quanto dispone l'ar t icolo 
234 del D. Lgs. 267/ 2000. Le proposte relat ive all'elezione del Collegio non possono 
essere discusse e deliberate dal Consiglio Com unale se non corredate dei t it oli 
professionali r ichiest i.  
 
2. l Rev isori durano in car ica t re anni e sono r ieleggibili per una sola volta. Non sono 
revocabili, salvo che non adempiano al loro incar ico, secondo le norme di legge e dello 
Statuto.  
 
3. Non possono essere elet t i Revisori dei cont i e se elet t i decadono da com ponent i il 
Collegio:   
a) i m em br i dei com itat i regionali di controllo e relat ive sezioni;   
b) i Consiglier i Com unali, di Circoscr izione e gli Assessori e i loro parent i o affini ent ro il 

quar to grado;   
c)  gli amm inist rator i, dipendent i, Revisor i delle aziende comunali e delle società a 

par tecipazione com unale;   
d) gli am minist rator i, Consiglier i e dipendent i di Comuni, Prov ince, Comunità Montane 

della Regione Sardegna;   
e) i Revisori, che, salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità, assum ano 

com plessivam ente un numero di incarichi superiore ai lim it i di legge;  
f)  gli am m inistratori e i dipendent i dell'ist itut o di credito concessionario o Tesoriere del 

Com une;   
g) coloro che si t rovano nelle condizioni previste dall'ar t icolo 2382 del Codice Civ ile.  
 
4. E' causa di decadenza dalla car ica di Revisore la cancellazione o la sospensione dal 
ruolo dell'Albo dei Rev isori ufficiali dei cont i, dei Dot tori Commercialist i e dei Ragionieri, 
nonché la mancata redazione della relazione al rendiconto nei term ini di Legge o la 
m ancata par tecipazione, senza giust if icato m ot ivo, a t re r iunioni consecut ive del Collegio.  
 
5. In caso di decesso, r inuncia o decadenza di un Revisore, lo stesso deve essere 
sost ituito al più presto e in ogni caso entro quarantacinque giorni. I l nuovo Revisore resta 
in carica fino alla conclusione del m andato t r iennale del Collegio. 
  
6. Ai membri del Collegio dei Revisor i è corr isposta una indennità di funzione il cui 
am montare è stabilit o dal Consiglio com unale all'at to dell'elezione del Collegio m edesimo.  
 
7. I l Collegio dei Revisor i collabora con il Consiglio Com unale in conform ità a quanto 
previsto dal presente Statuto. Esercita la v igilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 
della gest ione.  
 
8. Per  l'esercizio det te loro funzioni i Revisori hanno dir it to di accesso agli at t i e 
document i dell'Ente.  
 
9. I  Revisor i dei cont i adempiono ai loro dover i con la diligenza del m andatar io e 
r ispondono della verità delle loro at testazioni. Ove r iscont r ino gravi ir regolar ità nella 
gest ione dell'Ente, ne r ifer iscono im mediatam ente al Consiglio Com unale.  
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10. I l Collegio dei Revisor i dei cont i at testa la corr ispondenza dei rendiconto alle 
r isultanze della gest ione e redige apposita relazione.  
 
11. I l Collegio dei Revisori dei cont i adempie alle funzioni at t r ibuite dalla legge e 
collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di cont rollo e di indir izzo:   
a) segnalando al Consiglio,  in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i 

contenut i dello stesso r itenut i m er itevoli di par t icolare esam e;   
b) segnalando aspet t i e situazioni della gest ione economico- finanziar ia corrente capaci di 

incidere negat ivamente sul r isultato dell'esercizio;   
c)  sot toponendo le proprie valutazioni sui r isultat i del controllo econom ico della gest ione 

e form ulando in base ad essi eventuali proposte;   
d) par tecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consult ive, alle adunanze del 

Consiglio Com unale relat ive all'approvazione del bilancio e del rendiconto.  
 
12. I  Rev isori dei cont i non par tecipano alle sedute della Giunta com unale. Può essere 
r ichiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio o delle Comm issioni consiliar i.  
 
 
CAPO QUI NTO: APPALTI  E CONTRATTI   
 
Art . 1 2 6  Procedure negoziali  
 
1. I l Com une provvede agli appalt i di lavori, alle forniture di beni e serv izi, agli acquist i e 
alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli affit t i, relat iv i alla propr ia at t iv ità 
ist ituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilit e dalla legge, dallo Statuto e dal 
regolamento per  la disciplina dei cont rat t i.  
 
2. I l Comune si at t iene alle procedure previste dalla norm at iva della Unione Europea 
recepita o com unque v igente nell'ordinam ento giuridico.  
 
3. Per la st ipulazione dei contrat t i interv iene, in rappresentanza del Comune, il Dir igente 
com petente per quella mater ia, o alt ro Dir igente nom inato dal Sindaco.  
 
 
CAPO SESTO: CONTROLLI  I NTERNI   
 
 
Art . 1 2 7  Finalit à  de l cont rollo  
 
1. L’Amm inistrazione si dota di st rument i adeguat i a:   
a) garant ire la legit t im ità, regolarità e corret tezza dell’azione am m inistrat iva ( controllo 

di regolar ità am m inistrat iva e contabile) ;   
b) ver if icare l’efficacia, efficienza ed econom icità dell’azione amm inistrat iva al f ine di 

ot t im izzare, anche mediante tem pest iv i intervent i di cor rezione, il rapporto t ra cost i 
e r isultat i ( controllo di gest ione) ;   

c)   valutare le prestazioni del personale con qualif ica dir igenziale (valutazione della 
dir igenza);   

d)   valutare l’adeguatezza delle scelte com piute in sede di at tuazione dei piani, 
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programm i ed alt r i st rument i di determ inazione dell’indir izzo polit ico, in term ini d i 
congruenza t ra r isultat i conseguit i e obiet t iv i predefinit i (valutazione e cont rollo 
strategico) .  

Art . 1 2 8  RisuI t at i de lla  gest ione  econom ico- f inanziaria   
 
1. I  r isultat i della gest ione dell'anno finanziar io sono r iassunt i e dim ostrat i nel rendiconto 
del Com une cost ituito da t re dist inte part i:  il conto del bilancio, il conto del patr im onio e 
il conto econom ico. L’art icolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve 
consent ire la r ilevazione del significato econom ico delle r isultanze contabilizzate.  
 
2. La Giunta, con una relazione illustrat iva allegata al rendiconto, esprim e le proprie 
valutazioni in m er ito all'efficacia dell’azione condot ta, sulla base dei r isultat i conseguit i, in 
rappor to ai programm i e ai cost i sostenut i.  
 
3. I l Collegio dei Revisor i dei cont i at testa la corr ispondenza del rendiconto alle r isultanze 
della gest ione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto e nella quale il Collegio esprime r iliev i e proposte tendent i a 
conseguire una m igliore efficienza, produt t iv ità ed econom icità della gest ione.  
 
4. I l rendiconto è deliberato dal Consiglio Com unale entro il 30 giugno dell'anno 
successivo, in seduta pubblica, con il voto della m aggioranza dei Consiglier i present i. 
Nelle adunanze di seconda convocazione il rendiconto può essere posto in votazione 
soltanto se sia presente, al m om ento della stessa, alm eno la m età dei Consiglier i in 
car ica.  
 
5. Annualmente i r isultat i di gest ione dovranno essere pubblicat i su almeno un quot idiano 
e un per iodico locale.  
 
 
Art . 1 2 9  Nucleo di valutazione e cont rollo st rat egico  
 
1. È ist ituito il nucleo di valutazione e controllo strategico per  verif icare la congruenza t ra 
gli obiet t iv i predefinit i dai piani e programmi stabilit i dagli organi com unali di indir izzo 
polit ico e i r isultat i conseguit i.  
 
2. È com posto da:   
a) un m embro interno nella persona del Segretario Generale o Diret tore Generale 

qualora nom inato;   
b) due membri esterni elet t i dal Consiglio Com unale, esper t i in materia di dir it to 

am m inistrat ivo e organizzazione aziendale.  
 
3. I l nucleo di valutazione e controllo strategico r ifer isce in v ia r iservata agli organi 
com unali di indir izzo polit ico;  di ciascuna seduta del nucleo è redat to apposito verbale. 
Questo è inv iato in copia al Sindaco, alla Giunta e ai Capigruppo Consiliar i.  
 
 
Art . 1 3 0  Nucleo per il cont rollo di gest ione  e la  va lutazione dei Dir igent i  
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1. È ist ituito il nucleo per il cont rollo di gest ione e la valutazione dei Dir igent i per 
ver if icare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amm inist rat iva e valutare le 
prestazioni del personale con qualif iche dir igenziali. I l procedimento per la valutazione è 
ispirato ai pr incipi della diret ta conoscenza dell’at t iv ità del valutato da par te dell’organo 
proponente, della verif ica della valutazione da par te dell’organo com petente, della 
par tecipazione al procedim ento del valutato. 
  
2. È com posto dal Segretario Generale o Diret tore Generale qualora nom inato e da due 
m em bri esterni, in possesso dei requisit i di cui all’ar t . 129, com ma 2, di cui uno elet to dal 
Sindaco e l’alt ro dalla Conferenza dei Dir igent i.  
 
3. Di ciascuna seduta del nucleo per  il controllo di gest ione e la valutazione dei Dir igent i 
è redatto apposito verbale da inviare in copia ai Dir igent i e al Segretario Generale o 
Diret tore Generale.  
 
 
Art . 1 3 1  Cont rollo di regolarit à  am m inist rat iva e  contabile   
 
1. I  controlli di regolar ità amm inistrat iva e contabile sono affidat i al Collegio dei Revisori, 
al Serv izio di Ragioner ia e ai Serv izi I spet t iv i di cui alla Legge 662/ 96.  
 
 
Art . 1 3 2  Dotaz ione organica dei nuclei e  indennità   
 
1. Ai nuclei è assegnato un funzionar io con funzione di segretar io verbalizzante.  
 
2. La dotazione organica del personale necessar io all’at t iv ità dei due nuclei è stabilita nel 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei serv izi.  
 
3. Per i com ponent i esterni dei nuclei è previsto un get tone di presenza onnicom prensivo 
non superiore ad 1/ 20 dell’indennità del Sindaco. È previsto, inolt re, nel caso r isiedano 
fuori dal capoluogo del com une, il r im borso delle spese effet t ivam ente sostenute per la 
par tecipazione a ciascuna seduta.  
 
 
Art . 1 3 3  Sistem i inform at ivi pe r i cont rolli  
 
1. I  sistem i automat izzat i e le procedure manuali r ilevant i, ai f ini del sistem a di controllo, 
sono i seguent i:   
a) sistem i e procedure relat iv i alla rendicontazione contabile della singola 

am m inistrazione;   
b) sistem i e procedure relat iv i alla gest ione del personale (di t ipo economico, finanziario 

e di at t iv ità, presenze, assenze, at t r ibuzione a centro di disponibilità) ;   
c)  sistem i e procedure relat iv i al fabbisogno e al dim ensionamento del personale;   
d) sistem i e procedure relat iv i alla r ilevazione delle at t iv ità svolte per  la realizzazione 

degli scopi ist ituzionali (erogazione prodott i/ serv izi, sv iluppo procedure 
am m inistrat ive)  e dei relat iv i effet t i;   

e) sistem i e procedure relat iv i alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni 
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e serv izi)  dell’Am m inistrazione;   
f)  sistem i e procedure di contabilità analit ica.  
 
 
CAPO SETTI MO: TESORERI A E CONCESSI ONARI O DELLA RI SCOSSI ONE  
 
 
Art . 1 3 4  Tesoreria  e  r iscossione delle  ent rate  
 
1. I l serv izio di Tesoreria è affidato dalla Giunta ad un ist ituto di credito che disponga di 
una sede operat iva nel terr itor io com unale.  
 
2. La concessione, r innovabile, è regolata da apposita convenzione e ha durata m inim a 
tr iennale e massim a quinquennale.  
 
3. I l Tesoriere effet tua la r iscossione delle ent rate di pert inenza del Com une e esegue il 
pagamento delle spese ordinate mediante m andat i di pagam ento nei lim it i degli 
stanziam ent i di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso ant icipabili secondo 
le disposizioni stabilit e dalla legge.  
 
4. Per la r iscossione delle entrate t r ibutarie il Com une provvede a mezzo del 
Concessionar io della r iscossione. Per le entrate patr im oniali e assim ilate la Giunta decide, 
secondo l' interesse dell'Ente, la form a di r iscossione nell'am bito di quelle consent ite dalle 
leggi v igent i.  
 
5. I l regolamento di contabilità stabilisce le m odalità relat ive al serv izio di tesoreria e ai 
serv izi dell'Ente che com por tano m aneggio di denaro.  
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TI TOLO NONO: COLLABORAZI ONE E RAPPORTI  CON ALTRI  ENTI   
 
 
Art . 1 3 5  Lo Stat o  
 
1. I l Com une gest isce i serv izi di competenza statale, at t r ibuit i dalla legge, nelle form e 
più idonee ad assicurare il m iglior  funzionamento a favore dei cit tadini. I l Sindaco 
esercita le relat ive funzioni, quale Ufficiale di Governo.  
 
2. I l Com une provvede alle prestazioni di suppor to per l'esercizio, nel proprio terr itor io, di 
funzioni d'interesse generale da par te dello Stato, nell'am bito dei compit i stabilit i dalle 
leggi e alla condizioni dalle stesse previste.  
 
3. I l Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei 
relat iv i oneri.  
 
 
Art . 1 3 6  La Regione  
 
1. I l Com une esercita le funzioni amm inist rat ive allo stesso at t r ibuite dalle leggi regionali, 
nelle m aterie che, in rappor to alle carat ter ist iche della popolazione e del terr itor io, 
r isultano corr ispondent i agli interessi della Comunità locale.  
 
2. I l Com une concorre, at t raverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione 
econom ica, ter r itor iale e ambientale della Regione.  
 
3. I l Com une, nell'at t iv ità di programm azione di sua competenza, si at t iene agli indir izzi 
generali e alle procedure stabilit e dalle leggi regionali.  
 
 
Art . 1 3 7  La Provincia   
 
1. I l Com une esercita, at traverso la Provincia, le funzioni proposit ive in m ateria di 
programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Prov incia, 
della propr ia at t iv ità di programm azione con quella degli alt r i Comuni, nell'am bito 
provinciale.  
 
2. La compat ibilit à degli st rum ent i di pianificazione ter r itor iale predispost i dal Com une 
con le prev isioni del piano ter r itor iale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che 
esercita, in questa materia, tut te le funzioni alla stessa at t r ibuite dalla Regione.  
 
3. I l Com une collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di program m i, di 
at t iv ità e di opere di r ilevante interesse provinciale, sia nei set tor i econom ico, produtt ivo, 
com merciale e tur ist ico, sia in quelli sociale,  culturale e spor t ivo.  
 
 
 
 



 84

Art . 1 3 8  La Com unità  Montana  
 
1. I l Consiglio Com unale può delegare e/ o revocare alla Comunità Montana l'esercizio di 
funzioni di competenza com unale, assegnando e/ o revocando alla stessa le r isorse 
necessarie. La deliberazione di delega è adot tata in seduta pubblica, con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglier i assegnat i.  
 
2. I l Consiglio com unale esercita funzioni di indir izzo e di cont rollo in m erito all'esercizio 
delle competenze delegate alla Com unità Montana.  
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TI TOLO DECI MO: NORME TRANSI TORI E E FI NALI   
 
 
Art . 1 3 9  Revisione dello Statuto  
 
1 Le m odificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Com unale 
con la procedura stabilit a dal com ma 4 dell'ar t . 6 del D. Lgs. 267/ 2000.  
 
2. Le proposte di modificazione o di abrogazione dello Statuto sono sot toposte al parere 
dei Consigli Circoscrizionali e degli alt r i organism i di par tecipazione popolare, che deve 
essere r ichiesto almeno vent i giorni pr ima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo 
stesso term ine sono inviate in copia ai Consiglier i Com unali e depositate presso la 
Segreteria Com unale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal 
Regolamento.  
 
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere 
presentata al Consiglio Com unale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo 
Statuto.  
 
4. L'eventuale adozione delle due deliberazioni deve essere contestuale, in quanto 
l'abrogazione totale dello Statuto assum e efficacia con l'approvazione del nuovo testo 
statutar io.  
 
 
Art . 1 4 0  Adozione dei regolam ent i  
 
1. I l regolamento del Consiglio Com unale è deliberato entro sei m esi dall'ent rata in 
v igore del presente Statuto.  
 
2. Gli alt r i regolament i r ichiam at i nello Statuto, e per la cui adozione non sia prescrit to un 
term ine di legge o non sia prev isto un term ine dallo Statuto m edesim o, sono deliberat i 
ent ro un anno dalla entrata in v igore dello Statuto medesim o.  
 
 
Art . 1 4 1  Disciplina t ransitor ia   
 
1.Sino alla entrata in v igore dei Regolamenti di cui all'ar t . 140 cont inuano ad applicarsi le 
norme regolamentari in v igore, purché non espressamente in cont rasto con le 
disposizioni della Legge o dello Statuto m edesim o.  
 
 
Art . 1 4 2  Entrata  in vigore  
 
1. I l presente Statuto è pubblicato nel Bollet t ino Ufficiale della Regione ed è affisso 
all’Albo Pretorio del Com une per  t renta giorni consecut iv i.  
 
2. I l Sindaco invia lo Statuto, m unito delle cer t if icazioni di esecut iv ità e di pubblicazione, 
al Ministero dell'Interno, perché sia inser ito nella raccolta ufficiale degli statut i.  
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3. I l presente Statuto entra in v igore decorsi t renta giorni dalla sua affissione all’Albo 
Pretor io del Comune.  
 
4. I l Segretar io Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne at testa 
l'entrata in v igore.  
 
5. I l Consiglio Com unale prom uove le iniziat ive più idonee, comprese pubblicazioni a 
carat tere divulgat ivo, per assicurare ai cit tadini la conoscenza dello Statuto.  
 
 
 


