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CAPO I° 
 

ART. 1 
 

PRINCIPI GENERALI 
 
 
La comunità locale è autonoma 
 
Il Comune di Santa Teresa Gallura è privo di armi nucleari. 
 
Il nome del comune è SANTA TERESA GALLURA e non Santa Teresa di Gallura 
 
Il Comune di Santa Teresa Gallura esplica la propria autonomia nelle forme e nei modi 
previsti dalla legge e dal presente Statuto, a favore della comunità locale curandone gli 
interessi e promuovendone lo sviluppo sociale economico e culturale. 
 
La comunità di Santa Teresa Gallura è l'insieme di uomini e donne che per nascita, per 
tradizione familiare – o per loro libera scelta ritengono di farne parte per legami di natura 
culturale economica sociale. 
 
La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti ed ai documenti, 
l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione garantiscono 
l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione Comunale. 
 
Il Comune valorizza in tutte le forme la lingua gallurese espressione della cultura locale e 
dell'appartenenza alla nazione Sarda, e ne incoraggia l'uso promuovendo attività culturali 
nelle scuole e nel sociale e consentendo la comunicazione orale nelle sedute ufficiali. A 
richiesta di parte, nei casi previsti dal regolamento potranno essere rilasciati atti scritti 
contestualmente anche in gallurese. 
 
Il Comune si riappropria della toponomastica originaria, oggi falsata da inopportuni 
adattamenti, e chiederà il reinserimento nelle carte ufficiali dei nomi delle seguenti 
località: 



 
La Paddaccia - La Niculina - Lu Monti Biancu - Baecca - Li jarinoni – La Petra Niedda - 
Lu Capitanu - Lu Stagnu di la Capannaccia – Santa Riparata - Li Graniti - La Taltana - 
Cala Grande - Cala di Mezzu – Cala di L’ea - Cala Francesa - Poltu Sinu - Capicciolu - 
Lu Cappeddu – La Suaraggia - Monti Rigalu - La Scala di li Cabaddi - Municca – 
Municchedda - Cala di Li Frati - Lu Fanalettu - Poltu Ouadru – Ferrero - La Malmurata - 
L'arruli - La Balcaccia - Liscia di Scopa – La Cunchedda - Culuccia di Drentu - Culuccia 
di Fora - Malchisana - Monti Maltinu - La Parricia. 
In particolare dichiara inesistente la località "Valle della Luna” ai fini della toponomastica 
futura il Comune intende valorizzare le espressioni più tipiche della propria tradizione 
culturale, linguistica e storica, con l'uso anche del gallurese. 
 
Il Comune ispira la propria azione ad affermare il diritto alla qualità della vita alla 
sicurezza all’autodeterminazione, anche facendosi promotore di iniziative tendenti a 
curare, proteggere ed accrescere le risorse ambientali di cui dispone la comunità locale. 
 
Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone. L'esposizione del gonfalone negli uffici 
pubblici avviene congiuntamente alla bandiera italiana e a quella sarda. L'esposizione e 
l'uso del gonfalone verrà disciplinato con apposito regolamento. 
 
Il Comune salvaguarda, tutela e valorizza i beni del suo territorio paleontologici, 
archeologici, ne garantisce la ricerca, la conservazione e l'integrità e promuove la loro 
corretta utilizzazione sia attraverso strumenti propri sia in collaborazione con altri Enti, 
pubblici e privati, con le Associazioni locali e i cittadini. A tal fine il Comune può avvalersi 
della collaborazione di esperti del territorio professionalmente qualificati individuati di 
concerto con le Associazioni interessate. 
 
Il Comune promuove ed incoraggia gli studi e le ricerche etnologiche al fine di valorizzare 
e divulgare il patrimonio culturale, le tradizioni della comunità conservandone la memoria 
storica. Intende rivitalizzare le feste tradizionali urbane e campestri, occasione di grande 
socialità, anche non specifiche con adeguate previsioni di bilancio. 
 
Il Comune salvaguarda e protegge i propri beni ambientali e paesistici. A tal fine si 
impegna a predisporre tutti gli strumenti a le misure atte: 
Alla creazione di zone protette quali oasi faunistiche parchi sia marini che terrestri; 
Alla predisposizione di piani programmatici e sistemi di tutela ambientale al fine di 
prevenire ed intervenire in caso di calamità naturali o dovute alla azione umana; 
Alla adozione di provvedimenti tendenti a rispetto dell'ambiente, e delle proprie tradizioni 
architettonico-decorative, tutelando, ove possibile, anche i muri a secco delle recinzioni. 
 
Il Comune promuove azioni e strumenti per realizzare la parità tra uomo e donna nel 
rispetto delle differenze, al fine di costruire una società paritetica a misura di persona. 
 
Il Comune si impegna a promuovere la tutela delle fasce di popolazione più deboli ed 
emarginate con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ai bambini. 
 
Il Comune promuove l'impegno dei giovani nella vita comunitaria valorizzando le loro 
capacità creative, sportive artistiche e culturali e ricerca le possibilità e gli strumenti per 
favorire il loro pieno e responsabile inserimento nel mondo del lavoro. 



 
Il comune si impegna a predisporre un piano generale degli orari di apertura al pubblico 
di tutti gli uffici pubblici e privati, dei servizi alla persona, di quelli sanitari e scolastici, dei 
trasporti, dei locali pubblici, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e 
dello spettacolo, allo scopo di garantire a tutte le fasce di utenza la più ampia e possibile 
utilizzazione dei servizi stessi. 
 
Tenuto conto della propria vocazione turistica, il Comune si adopera ad incentivare 
l'economia prevalente del turismo operando per il miglioramento delle strutture ed 
impianti pubblici, l'ampliamento della struttura produttiva turistica, il miglioramento del 
potenziale ricettivo, la creazione di servizi di trasporto all'interno del territorio comunale, 
la creazione di condizioni sociali migliori possibili per i turisti ed i residenti. 
 
Ripudia ogni forma di discriminazione sociale, politica, culturale, religiosa, etnica, di 
sesso. 
 
Il Comune garantisce l'effettività del diritto allo studio e alla cultura anche attraverso 
l'organizzazione del servizio pubblico di biblioteca, quale garanzia del diritto di accesso 
all'informazione da parte di tutti i cittadini. 
 
Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e assicura la 
salubrità e la sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro. 
 
Favorisce il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio 
comunale e polo importante dell'attività culturale e sociale del paese. 
 
Si impegna a valorizzare, tutelare e conservare il paesaggio granitico elemento 
fondamentale delle proprie bellezze. 
 
Si adopera, nell'ambito dei propri poteri, per rinvigorire i settori produttivi originari oggi in 
crisi quali l'agricoltura, la pesca e l'artigianato. 
 
Il Comune intende contribuire alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione 
degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali. 
 
L'Amministrazione assicurerà le necessarie garanzie di equità e uguaglianza 
nell'affidamento di incarichi di progettazione, studi consulenze a persone estranee 
all'Amministrazione garantendo, senza pregiudizio per la qualità del lavoro, la massima 
partecipazione e la giusta rotazione negli incarichi. 
Il Comune rafforza la collaborazione con le forze dell'ordine, ai fini di una più attenta e 
scrupolosa tutela della popolazione della sicurezza e della tranquillità pubbliche. In casi 
particolari potranno essere trovate forme di collaborazione che consentono l'utilizzo del 
personale mezzi e strutture del Comune. 
 
Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha la potestà di 
determinare le proprie risorse finanziarie. 
 
Lo sviluppo economico, sociale e culturale nonché la valorizzazione delle risorse 
territoriali ambientali e umane perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed 



indiretta dei servizi, nonché mediante le attività di programmazione promozione nei 
riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune. 
 

ART. 2 
 

Principi e metodi dell'azione comunale 
 
 

L'attività e l'organizzazione del Comune si uniformano ai diritti ai bisogni ed alle domande 
dei cittadini, come fondamento per l'azione efficiente ed efficace dei pubblici poteri. 
 
L'organizzazione degli uffici e dei servizi é improntata a criteri di economicità di gestione, 
di responsabilità, di trasparenza dell'azione amministrativa, nella netta distinzione dei 
ruoli. 
 

ART. 3 
 

Rapporti con altri enti 
 

 
Il Comune, per il raggiungimento delle proprie finalità ed al fine di ottenere un'azione 
integrata e coordinata, instaura rapporti con altri Enti pubblici e/o privati, 
privilegiando la Regione, la Provincia e quei Comuni che instaurino accordi di 
programmazione di opere pubbliche e forme consortili per la Gestione associata di uno o 
più servizi. Al Comune di Tempio chiede la cessione della parte di San Pasquale che 
ancora gravita nella giurisdizione di quel Comune. 
 
Il Comune propone e favorisce rapporti socio-culturali ricreativi con paesi europei ed 
extraeuropei. 
 

ART. 4 
 

Adeguamento statuto 
 
Il presente statuto dovrà essere adeguato ogni qual volta si renderà necessario legarlo al 
processo di evoluzione della società locale. 
 
 

ART. 5 
 

Funzioni 
 
La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e delle funzioni ha 
come riferimento l'ambito di interesse comunale. 
 
Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato e della Regione possono 
essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalla Regione le 
risorse necessarie. 
 



 
ART. 6 

 
Elementi distintivi 

 
 
Il territorio di Santa Teresa ha una estensione di Kmq. 101 e comprende le seguenti 
frazioni, nuclei e agglomerati: Frazioni: San Pasquale - Porto Pozzo  
 
Nuclei: Ruoni - Capo Testa - Porto Quadro - La Filetta – La Marmorata - Capizza di 
Vacca - Malchisana - Santa Riparata –La Ficaccia - Marazzino - Valle Dell'Erica - Conca 
Verde - Lu Caloni - Pultiddolu - Terra Vecchia 
 
Agglomerati: La Colba - Monti Maltinu - Li Nalboni - Li Puzzi - Caresi – Val di Mela - 
Saltara e numerosi stazzi, di cui buona parte in disuso. 
 
ll Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel 
palazzo civico sito in Piazza Villamarina. 
 
In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale. 
 
Il Comune ha un proprio gonfalone riconosciuto ai sensi di legge, il cui uso e riproduzione 
sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune 
 
 

CAPO II° 
 

ATTIVITÀ NORMATIVA 
 

ART. 7 
 

Lo Statuto 
 
 
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto in armonia con le leggi della 
Repubblica. Ad esso deve uniformarsi l'attività amministrativa del Comune. 
 
Il procedimento per la modifica dello Statuto, ex art. 4 della legge 142/90, deve 
prevedere idonee forme di preventiva consultazione popolare. 
 

ART. 8 
 

Regolamenti 
 
 
Il Comune emana regolamenti di organizzazione di esecuzione, indipendenti e di 
delegificazione. 
 
I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche 



soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di preventiva 
consultazione. 
 
 I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di entrata in 
pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è 
divenuta esecutiva. 
 
 

ART. 9 
 

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute 
 
 
Il Comune adegua e adatta le proprie norme a nuove leggi emanate dallo Stato dalla 
Regione dalla Comunità Europea. 
 
Le nuove norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali della 
Costituzione della legge 142/90, di altre leggi e dello statuto stesso. 
 
 

ART. 10 
 

Ordinanze 
 
 
Il Sindaco può, emanare atti con i quali si stabiliscano disposizioni per l'attuazione ed 
applicazione di norme legislative regolamentari. 
 
Le ordinanze contenibili e urgenti devono essere adeguatamente motivate e limitate al 
tempo in cui permane la necessità. 
 
Le ordinanze devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano 
rivolte a soggetti determinati debbono essere notificati ai destinatari. 
 

ART. 11 
 

Pubblicità 
 
 
Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, le direttive, le circolari e ogni atto che dispone in 
generale sulla organizzazione, sulle previsioni sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente 
vanno pubblicati in modo da favorire le più ampia e agevole conoscenza dei cittadini e di 
chiunque ne abbia interesse secondo le modalità del regolamento. 
 
Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di 
chiunque. 
 
 

CAPO III° 



 
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 

 
 

ART 12 
 

Principio della partecipazione 
 
 
Il Comune riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle 
associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a 
concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme  regolamentari,all’indirizzo, allo 
svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla Amministrazione. 
 
 

ART. 13 
 

Forme associative e relativo Albo 
 
 
Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria 
popolazione, anche su base di frazione; con interventi che consistono nelle informazioni, 
nelle consultazioni e anche nella messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di 
sostegno reale. Beni e servizi sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità con 
apposito regolamento. E’ istituito l'albo delle Associazioni comunali, le cui forme e 
pubblicità saranno fissate nel Regolamento. 
 
 

ART. 14 
 

Consulte 
 

 
Il Comune si riserva la facoltà di istituire le consulte. Numero, funzioni, modalità saranno 
disciplinate dal regolamento. 
 
 

ART. 15 
 

Organizzazioni di Volontariato 
 
 
Il Comune tiene ed  aggiorna l'albo delle  organizzazioni di volontariato, operanti 
nel territorio, ed è fissato, come requisito per l'iscrizione, la finalità, formalmente 
dichiarata, di prestazione di opera in attività socialmente utili. Il regolamento fisserà gli 
ulteriori requisiti per l'iscrizione e le modalità di individuazione dei responsabili nei 
rapporti con il Comune, nonché le forme per la sua tenuta. In ogni caso le organizzazioni 
del volontariato sono tenute, relativamente alle materie interessate alla loro attività; 
 



1) all'informazione sui dati gestionali dei servizi (numero degli utenti, tipo delle 
prestazioni, costi, tariffe, entrate). 
 
 

ART. 16 
 

Collaborazione tra Comune e organizzazioni di volontariato 
 
 
Se e in quanto le finalità delle varie organizzazioni di volontariato coincidano con le 
competenze sociali del Comune e con fini previsti dal presente Statuto sono determinate 
forme di collaborazione che possono consistere in programmi comuni di intervento, 
convenzioni e concessioni. Tali forme possono prevedere l'utilizzo, da parte delle 
organizzazioni del volontariato, di strutture mezzi e servizi comunali. Alle Associazioni 
vengono assicurati vantaggi economici diretti o indiretti secondo le modalità previste dal 
regolamento. 
 
 

ART. 17 
 

Istanze e petizioni 
 
 
Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di presentare istanze e/o petizioni rivolte 
al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Sindaco, nelle materie di rispettiva competenza, 
dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore 
tutela, di interessi individuali o collettivi. 
 

ART. 18 
 

Consultazione popolare 
 
 
Il Comune promuove e garantisce forme di Consultazione della Popolazione residente, 
estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione 
dell'oggetto della consultazione. La consultazione può avvenire attraverso assemblee o 
sondaggi d’opinione da praticarsi mediante questionari o altri mezzi ivi compresi quelli 
telematici. La consultazione è promossa dalla Giunta Comunale, di propria iniziativa o su 
istanza vincolante ad almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Comunale o su istanza di 
almeno 100 residenti. Apposito regolamento disciplinerà le forme di svolgimento, la  
pubblicità e l'esito di tali consultazioni. 
 
 

ART. 19 
 

Referendum consultivo 
 
 
II Consiglio comunale può promuovere un Referendum consultivo su qualunque 



argomento di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale, con delibera 
approvata dalla maggioranza dei consiglieri Assegnati. 
 
Il Consiglio comunale ha l’obbligo di indire un Referendum Consultivo quando lo richieda 
il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. 
 

ART. 20 
 

Quesiti referendari 
 
 
Qualora il referendum sia di iniziativa del Consiglio Comunale possono essere poste 
ipotesi multiple e conseguentemente data una pluralità di risposte. Se di iniziativa 
popolare deve comportare una risposta unica consistente in " SI " o " NO”. 
 
La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento cui si riferisce e deve 
essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara e univoca degli elettori. 
 
 

ART. 21 
 

Numero dei referendum 
 

 
Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente, Qualora le 
richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno: indetti i primi referendum 
decidendo sulla base dell’ordine cronologico in cui sono state presentate le firme 
necessarie alle richiesta. 
 
Non può essere tenuta più di una consultazione l'anno. 
 
Non si può indire il referendum nei sei mesi precedenti la consultazione elettorale per il 
rinnovo del Consiglio Comunale. 
 
 

ART. 22 
 

Procedure per la promozione di referendum 
 
 
I promotori per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di 
referendum devono essere almeno venti elettori. 
 
La richiesta dei moduli necessari per raccogliere le firme deve contenere il testo del 
quesito che si deve sottoporre al referendum. 
 
Il comitato dei garanti, sentito il primo promotore, si esprime entro un periodo massimo di 
trenta giorni sull'ammissibilità della proposta di referendum presentata e ne informa il 
Consiglio Comunale, che delibera in merito nella prima seduta successiva all'espressione 



del parere. 
 
Il Consiglio Comunale delibera l'inammissibilità dei referendum solo per motivi di 
illegittimità o di contrarietà al presente statuto. 
Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito al parere positivo del Consiglio 
Comunale. 
 
Il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum 
nel senso indicato dalla richiesta. In tal caso il referendum non ha luogo. 
 
Il comitato dei garanti è composto di quattro consiglieri comunali di cui uno della 
minoranza, nominati dal Consiglio Comunale, più il Segretario Comunale. 
 
 

ART. 23 
 

Raccolta delle Firme 
 

 
Le firme dei richiedenti un referendum dichiarato ammissibile devono essere apposte su 
appositi moduli richiedibili presso gli uffici comunali. 
 
Tali moduli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal Segretario comunale e le 
firme devono essere autenticate con modalità di cui alla legge n° 15/68. 
 
Le firme necessarie per la richiesta non possono essere presentate su fogli vidimati da 
oltre tre mesi. 
 
Il comitato dei garanti controlla l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme. 
 
 L'iscrizione nelle liste elettorali è attestata d'ufficio. 
 
 

ART. 24 
 

Indizione del referendum 
 
 
Qualora una proposta di referendum raccolga il numero necessario di firme il Consiglio 
Comunale fissa il giorno in cui si effettua la consultazione referendaria. 
 
Non è possibile raccogliere firme per richiedere una consultazione referendaria nel 
periodo in cui è convocato qualsiasi comizio elettorale. 
 
Il Sindaco indice sulla base della data fissata dal Consiglio Comunale i referendum nei 
modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi elettorali. 
 
 

 



 
ART. 25 

 
La Consultazione referendaria 

 
 
Il Sindaco da notizia ai cittadini delle consultazione referendaria mediante manifesto da 
affiggere entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione all'Albo Pretorio 
del Comune e in altri luoghi pubblici. 
 
Per le modalità elettorali si farà riferimento alle vigenti norme in materia  
 
L'Ufficio elettorale di sezione è composto di tre membri più il Segretario. 
 
Le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno, dalle 07.00 alle ore 22.00. In 
caso di coincidenza con altra consultazione, le operazioni di voto della consultazione 
referendaria si terranno con le stessa modalità delle consultazioni coincidenti. 
 
I risultati dovranno essere pubblicati entro 15 giorni dallo svolgimento della votazione. 
 
 

ART. 26 
 

Proclamazione dei risultati 
 
 
Il comitato dei garanti ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione 
di tutte le operazioni elettorali, di procedure alla proclamazione dei risultati e di 
esprimersi su eventuali reclami pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, 
relativi alle operazioni di voto e di scrutinio. 
 
 

ART. 27 
 

Sospensione degli atti 
 

 
L'indizione degli atti di un referendum consultivo sospende la decisione sulle proposte di 
deliberazione, salvo i casi in cui il Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza 
assoluta dei Consiglieri assegnati, non sia di avviso contrario. 
 

 
ART. 28 

 
Materie escluse da referendum 

 
Non possono essere sottoposti a referendum consultivo: 
bilancio preventivo e conto consuntivo; 
i provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; 



i regolamenti interni per il funzionamento degli organi; 
i provvedimenti inerenti l'applicazione dei tributi; 
qualunque  atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da 
altri enti; 
uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato 
amministrativo; 
gli strumenti urbanistici. 
 
Non é altresì ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione 
della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione delle persone 
per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 
 
 

ART.29 
 

Efficacia del referendum consultivo 
 
 
Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza assoluta degli elettori 
iscritti nelle liste elettorali del Comune. 
 
Qualora il Consiglio Comunale, valutato il risultato nella prima seduta utile, ritenga di non 
aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, 
deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e 
soddisfacente motivazione, a maggioranza dei Consiglieri assegnati. 
 
 

ART. 30 
 

Garanzie pro referendum 
 
 
Nel bilancio preventivo deve essere, fatta in previsione di spesa, utile per l'eventuale 
svolgimento di referendum consultivi. 
 
Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio, normando per 
quanto non previsto dal presente statuto. 
 
Il regolamento sulla partecipazione definisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità e 
disciplina le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni. 
 
 

ART. 31 
 

Interventi nel procedimento amministrativo 
 
 
I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, 
hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai 



regolamenti comunali. 
 
La rappresentanza degli interessi da tutelare può, avvenire ad opera sia dei soggetti 
singoli e dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali. 
 
Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha obbligo di 
informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni 
previste per legge. 
 
Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano 
essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i 
meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento. 
 
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità per il numero dei destinatari o la 
indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere 
dalla comunicazione, provvedendo mezzo di pubblicazione all'albo pretorio e con altri 
mezzi,garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione. 
 
Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o della pubblicazione del 
provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte,proposte e documenti 
pertinenti all'oggetto del procedimento. 
 
Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al 
precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue 
conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale. 
 
Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve 
essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto. 
 
I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del 
procedimento, salvo quelli che la legge o il regolamento sottraggono all'accesso. 
 
 

CAPO IV° 
 

ORDINAMENTO DEL COMUNE 
 
 

ART. 32 
 

Tutela degli interessi della comunità 
 

 
Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che 
nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla 
comunità. 
 
 
 



ART. 33 
 

Giusto Procedimento 
 
 
Salvo che per le attività attribuite al Segretario e ai funzionari, tutti gli altri provvedimenti 
ivi compresi quelli della Giunta e del Consiglio devono rispettare il giusto procedimento 
per cui l'emanazione del provvedimento è subordinata alla preventiva istruttoria corredata 
dai pareri tecnico, contabile e di legittimità. 
 
 

ART. 34 
 

Deleghe 
 
 
Il Sindaco può conferire speciali deleghe agli Assessori nelle materie che la legge e lo 
statuto riservano alla sua competenza. 
 
Agli Assessori sono delegate funzioni di indirizzo e di controllo; può essere inoltre 
delegata la firma di atti, specificamente indicata nell’atto di delega, anche per categoria, 
che la legge e lo statuto riservano alla competenza del Sindaco. 
 
Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della 
struttura operativa del Comune. 
 
II conferimento della delega comporta, fino alla sua revoca, il trasferimento della 
competenza e delle relative responsabilità. 
 
 
 

ART, 35. 
 

Conflitti di competenza 
 
 
Il Segretario dirime i conflitti di competenza eventualmente sorti tra e funzionari 
responsabili di servizi o uffici. 
 
Se il conflitto interessa il Segretario esso viene risolto dalla Giunta Comunale. 
 
In caso di conflitto tra organi elettivi e organi burocratici interviene il Consiglio Comunale 
avvalendosi anche di un'apposita commissione. 
 
 
 
 
 
 



 
ART. 36 

 
Il Consiglio Comunale 

 
 
Il consiglio comunale é il massimo organo rappresentativo della comunità teresina, ne 
esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi salvaguardando il 
principio fondamentale dell'interesse pubblico. 
 
Il consiglio comunale esercita un ruolo di controllo sull'attività amministrativa della Giunta 
e degli altri organi del Comune; discute, dibatte e propone linee di indirizzo e di 
programmazione su tematiche specifiche, adeguatamente preparate e motivate, con 
illustrazione tecnica e politica. 
 
Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che lo rappresenta. 
 
Il Consiglio si riunisce nel rispetto delle norme vigenti e qualora la prima convocazione 
vada deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione può essere 
ritenuta valida, purché sia presente un numero di consiglieri non inferiori ad 1/5 di quelli 
assegnati al Comune. 
 
Le attribuzioni del consiglio sono quelle previste dalla legge e non sono modificabili. 
 
Il consiglio comunale nomina i propri rappresentanti presso Enti aziende o società ed 
istituzioni operanti nell'ambito del territorio del Comune; nomina inoltre i propri 
rappresentanti, anche in altri organismi, quando é previsto che la nomina venga 
effettuata nel seno del consiglio, con  particolari procedure e con la rappresentanza 
obbligatoria delle minoranze consiliari. 
 
Il modo di votare del consiglio comunale è sempre palese, tranne nei casi previsti dal 
regolamento. 
Il consiglio comunale si avvale dei seguenti organismi consiliari il Presidente del 
Consiglio, il gruppo consiliare, i capi-gruppo, la conferenza dei capi-gruppo consiliari, 
l'aggregazione dei capi-gruppo le commissioni consiliari. 
 
Nella prima seduta successiva alle elezioni il consiglio comunale esamina le condizioni di 
eleggibilità degli eletti a seduta pubblica. 
 
Il consiglio comunale è convocato dal Sindaco di propria iniziativa, per deliberazione 
della giunta ovvero quando lo richiedano un quinto dei consiglieri assegnati. 
 
Il consiglio comunale si riunisce ad iniziativa del comitato regionale di controllo e del 
prefetto nei casi previsti dalla legge. 
 
Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono 
depositate presso la segreteria almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta. 
 
Le deliberazioni del consiglio non sono valide se alla l° convocazione non sono presenti 



almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. 
 
II consiglio approva a maggioranza di due terzi dei componenti il proprio regolamento 
interno. 
 
Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di stendere il 
processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità  sugli emendamenti 
presentati a pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal presidente, dagli assessori, dai 
consiglieri. 
 
Per ciscun oggetto trattato durante la seduta è redatto processo verbale. 
 
Negli atti fondamentali non possono essere comprese determinazioni di carattere 
attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di 
controllo per contenuti non previsti in atti fondamentali e che non siano di mera 
esecuzione. 
 
Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'Ente il regolamento disciplinerà le 
modalità di intervento. 
 
 

ART. 37 
 

Il Presidente del Consiglio 
 

 
Il Sindaco quale Presidente del Consiglio, tutela le prerogative dei consiglieri ed esercita i 
poteri di polizia dell'adunanza. 
 
 
 

ART. 38 
 

Il Gruppo Consiliare 
 
 
Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno due consiglieri. E' consentita la 
formazione di un gruppo consiliare, anche in presenza di un solo consigliere, purchè 
unico eletto della lista. 
 
 
1) Il gruppo consiliare è titolare del diritto di iniziativa (interrogazione, mozione, 
emendamenti e richiesta di convocazione del Consiglio), che viene esercitato nei modi e 
nelle forme previsti dalla legge e dal regolamento, che dovrà, tra l'altro, disciplinare 
l'esercizio di tale potere. 
 
 
 
 



 
ART. 39 

 
Consiglieri Comunali 

 
 
Il Consigliere è titolare di mozioni,interpellanze, interrogazioni tese anche ad ottenere un 
voto deliberativo su una proposta di atto amministrativo, la cui decisione, sotto forma di 
delibera, sarà atto del Comune a tutti gli effetti. L'Organo collegiale si riunisce entro 60 
giorni dalla data di presentazione risultante dal protocollo, delle mozioni interpellanze e 
interrogazioni. 
 
Il Consigliere può essere delegato dal Sindaco per materie specifiche, senza che ciò 
comporti il trasferimento della competenza e legittimazione di provvedimenti. 
 
Il regolamento disciplinerà il potere di iniziativa dei consiglieri. 
 
 

ART. 40 
 

Decadenza dei Consiglieri Comunali 
 
 
La decadenza dei consiglieri comunali verrà dichiarata secondo legge. 
 
Il regolamento disciplinerà la procedura attuativa delle norme. 
 
 

ART. 41 
 

Capi Gruppo 
 
 
I capi-gruppo sono indicati, di norma, dai consiglieri comunali del gruppo nella prima 
seduta del consiglio comunale. 
 
Durante la legislatura, è possibile la sostituzione del capogruppo con dichiarazione 
esplicita resa nel corso di una seduta conciliare. Con le stesse modalità, viene indicato 
l'eventuale nominativo che possa sostituire il capo-gruppo in caso di assenza. 
 
Il capogruppo partecipa a tutte le riunioni della conferenza dei capi-gruppo ed è tenuto a 
riferire ai consiglieri componenti il suo gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ART. 42 

 
Conferenza dei Capi Gruppo 

 
 
E' istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Sindaco, o suo delegato cui 
spetta la convocazione, con l'assistenza di un funzionario comunale, con funzione 
consultiva e verbalizzante. 
 
II regolamento ne determinerà i compiti e l'organizzazione. 
 
 

ART. 43 
 

Aggregazione dei Capi Gruppo 
 
 
Il capo-gruppo, qualora sia nell'impossibilità di farsi rappresentare nella conferenza dei 
capi-gruppo o nelle commissioni dal suo eventuale sostituto, può farsi rappresentare da 
altro capo-gruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco. 
 
 

ART. 44 
 

Commissioni Consultive 
 
 
Al fine di coadiuvare l’Amministrandone Comunale in tutti i settori della vita pubblica, 
sono istituite le commissioni consultive esterne. 
 
Il regolamento ne disciplinerà i poteri, l'attività, il funzionamento, le modalità di nomina 
che comunque deve garantire la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari. 
 
 

ART. 45 
 

La Giunta Comunale 
 
 
Sono di competenza della Giunta Comunale tutti gli atti di amministrazione, di gestione a 
contenuto generale, nonché tutti quegli atti che per la loro natura devono essere adottati 
da tale organo. 
 
Il procedimento per l'elezione della Giunta è disciplinato per legge. Gli assessori del 
Comune sono sei. 
 
Possono essere eletti assessori in numero non superiore a tre anche cittadini non facenti 
parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di legge, quando particolari 



competenze tecniche, scientifiche, culturali o sociali ne rendano opportuna l'elezione in 
riferimento al programma e ai progetti indicati nel documento programmatico. Analoghe 
motivazioni dovranno contenersi nella proposta che prevede la sostituzione di membri 
della giunta con assessori non consiglieri. 
 
Agli Assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi, indennità 
degli amministratori locali. 
 
La Giunta è validamente insediata, nella seduta di 1^ convocazione quando siano 
presenti almeno tre assessori oltre il sindaco. 
 
Nella seduta di 2^ convocazione, la Giunta è validamente insediata, se sono presenti 
almeno 2 assessori oltre il Sindaco. 
 
Le delibere di Giunta, in originale, sono sottoscritte dal presidente é dal Segretario 
Comunale. 
 
Gli assessori esterni al consiglio comunale non possono ricoprire la carica di vice-
sindaco, non possono presiedere il consiglio comunale, possono partecipare alle sedute 
del consiglio senza diritto di voto. 
 
La convocazione deve avvenire, di norma, salvo i casi di urgenza con avviso scritto da 
consegnarsi presso l'ufficio dei singoli assessori con almeno 24 ore di preavviso. 
 
 

ART. 46 
 

Gli assessori 
 
 
Nelle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco devono essere indicate le 
aree politico-programmatiche che lo stesso intende assegnare ai singoli assessori e la 
proposta per il conferimento della carica di vice-sindaco 
 
Ciascun assessore concorre all'attuazione degli indirizzi della Giunta. 
 
Con riferimento al settore di amministrazione delegato, l'assessore assume nella propria 
azione detti indirizzi e propone alla Giunta i conseguenti atti di amministrazione per la 
relativa deliberazione o per la presentazione al Consiglio secondo le rispettive 
competenze. 
 
Nell'esercizio delle loro funzioni gli assessori attivano i funzionari responsabili dei servizi, 
compatibilmente con il carico di lavoro, con le risorse disponibili e con le priorità già 
fissate dalla giunta o dal consiglio. 
 
Il Regolamento disciplinerà la tipologia dei rapporti tra il Sindaco e assessori, il ruolo e il 
grado di responsabilità e di autonomia di questi ultimi, nonché il funzionamento della 
giunta. 
 



 
ART. 47 

 
Questione di Fiducia 

 
 
Il voto del consiglio comunale contrario alla proposta della giunta non ne comporta le 
dimissioni. 
 
 

ART. 48 
 

Revoca e sostituzione degli Assessori 
 
 
Il consiglio comunale può revocare un assessore con un ordine del giorno motivato 
presentato dal Sindaco e  approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. 
 
Il Consiglio Comunale provvede all'elezione di un nuovo assessore a maggioranza 
semplice, su proposta del Sindaco, nella medesima seduta in cui abbia approvato la 
revoca di un assessore, o il Sindaco abbia annunciato che l'assessore è cessato dalla 
carica per dimissioni o altra causa. 
 

ART. 49 
 

Il Sindaco 
 
 
Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo della giunta, promuovendo e 
coordinando l'attività degli assessori. 
 
Il Sindaco indirizza gli assessori con le direttive politiche ed Amministrative in attuazione 
delle deliberazioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio, sovraintende al funzionamento 
dei servizi degli uffici, nonchè alla esecuzione degli atti e svolge le altre funzione 
attribuitegli dalla legge e dallo Stato. 
 
II Sindaco ha facoltà: 
 
a) di delega agli assessori e ai consiglieri; 
 
b) di impartire direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di 
vigilanza sull'intera gestione amministrativa; 
 
c) di emettere i provvedimenti in materia di esproprio e di occupazione di urgenza; 
 
d) di adottare le ordinanze per l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalle leggi vigenti in 
caso di inosservanza. 
 



In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate da un 
assessore specificatamente delegato in qualità di Vice Sindaco, in caso di assenza od 
impedimento anche del vice sindaco, le funzioni sostitutive sono esercitate dall'assessore 
più anziano d'età. 
 
Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e tutte le altre 
istituzioni economiche culturali, sociali promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo 
della collettività. 
 
II Sindaco è eletto, insieme alla giunta, dal consiglio comunale nel suo seno, a votazione 
palese, nei termini e con le modalità fissate dalla legge e dal presente statuto. 
 
 

ART. 50 
 

Accesso agli atti e alle informazioni 
 

 
Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, 
dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali. In particolare il 
regolamento: 
 
disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o 
soggettivamente limitato. 
determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei 
documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo 
pagamento dei soli costi; 
detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività 
dell'esercizio dell'accesso; 
stabilisce la costituzione di apposito organo con compiti di vigilanza sull'attuazione
 della normativa dell'accesso ed eventualmente con ulteriori funzioni. 
 
Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che 
sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza all'ordine pubblico, alla 
riservatezza e determina il tempo dell'inaccessibilità. 
 
Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per 
motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non 
sottratti all'accesso. 
 
Gli atti esclusi all'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della 
riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono 
prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 

 
 
 
 
 



 
ART. 51 

 
Diritto di informazione 

 
 
Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta ed i servizi offerti 
dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo 
le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il servizio di 
cui sopra, nell'ambito del sistema informativo comunale più complessivo, ha il compito di 
coordinare e rendere omogenea la comunicazione dell'ente e di promuovere l'immagine 
mediante l'utilizzazione di ogni appropriato mezzo di comunicazione proprio o presente 
nel territorio. Nel bilancio preventivo comunale sarà previsto uno stanziamento per 
l'informazione e la comunicazione da e verso i cittadini. Inoltre, si impegna, alla 
pubblicazione di un bollettino ufficiale del  Comune,su tutta la sua attività, sui 
programmi,sui regolamenti, sui servizi e con spazi riservati ai gruppi consiliari e alle 
associazioni riconosciute e ai cittadini. 
 

ART. 52 
 

Pubblicità legale degli atti comunali 
 

 
Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo 
diverse disposizioni di legge: 
a) le deliberazioni e le ordinanze comunali; 
b) gli elenchi degli altri atti ad efficacia esterna adottati da organi individuali del Comune. 
Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di 
legge. 
 
 

ART. 53 
 

Albo pretorio 
 

 
Il Comune pubblica o mediante affissione all'albo pretorio o in altre forme, se ritenute più 
idonee al raggiungimento dello scopo, documenti riassuntivi di norme regolamentari, 
direttive, programmi e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obbiettivi e sui procedimenti connessi con l'attività comunale. 
 
 

ART. 54 
 

Modalità di gestione dei servizi del Comune 
 
 
Il Comune approva il piano generale dei servici pubblici svolti dal comune. Il piano deve 
indicare l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta 



previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di 
personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, 
ed il piano finanziario di investimento e gestione. 
 
L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune deve essere corredata da un 
piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione 
prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal 
comune. 
 
Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica. 
 
La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese 
quelle di associazione mediante convenzione, unione dei comuni e consorzio, anche 
previo accordo di programma. 
In sede di prima applicazione il comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine 
di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano 
le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto. 
 
A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il comune assume le 
necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di 
esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei 
cittadini utenti. 
 
Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali ed economici, il personale 
dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella 
diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso 
l'ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica. 
 
 

ART. 55 
 

Gestione in economia 
 

 
Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni o aventi particolari 
caratteristiche, qualora ne sia dimostrata la convenienza economica rispetto ad altre 
forme di gestione, a parità di efficacia stessa. 
 
Ciascun servizio in economia è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio 
Comunale; lo stesso atto deliberativo dovrà indicare, di massima, il personale assegnato 
al servizio e i mezzi in dotazione. 
 
Gli atti deliberativi riguardanti la gestione del servizio sono assunti dalla giunta comunale 
o dal consiglio comunale sulla base delle competenze loro derivanti dalla legge n- 142/90 
e dallo statuto. 
 
Tutte le entrate e uscite sono comprese nel bilancio comunale; ai soli fini gestionali e/o 
per la rilevazione dei dati necessari alla formulazione di rette, tariffe, contributi o analisi 
conoscitive diverse, saranno tenute distinte scritture contabili che serviranno anche per 



analizzare periodicamente, i reali costi del servizio. 
 
La direzione del servizio è affidata al funzionario di settore competente, il quale ne 
assume la piena responsabilità gestionale, in caso di assenza o impedimento 
temporaneo, la direzione è assunta, senza ulteriori formalità, dal dipendente di livello più 
elevato che opera nel servizio indicato dal proprio responsabile. 
 
La stipula dei contratti necessari al funzionamento del servizio deve seguire le procedure 
indicate all'art.56 della legge 142/90 e nel regolamento comunale relativo. 
 
 

ART. 56 
 

Affidamento in concessione a terzi 
 

 
Tale forma di gestione è normata dal regolamento. 
 

ART. 57 
 

Azienda speciale 
 
 
Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può 
istituire una o più aziende speciali. 
 
L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di 
autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità. 
 
 

ART. 58 
 

Organi 
 
Sono organi dell'Azienda speciale: 
Il Consiglio di Amministrazione; 
Il Presidente; 
Il Direttore; 
Il Collegio dei Revisori. 
 
 

ART. 59 
 

Consiglio di Amministrazione e Presidente 
 
 
Il consiglio d'amministrazione può essere composto da un minimo di tre ad un massimo 
di cinque membri, compreso il Presidente. La nomina degli amministratori spetta al 



consiglio comunale, scelti al di fuori dei propri componenti e tra coloro che possiedono i 
requisiti per essere eletti consiglieri comunali, nonché requisiti di competenza 
professionale. 
 
I requisiti di carattere tecnico-amministrativo, le competenze maturate e le condizioni di 
ineleggibilità degli amministratori saranno disciplinate nel regolamento dell'azienda. 
La nomina del Presidente spetta al consiglio di amministrazione che lo sceglie al proprio 
interno, nella seduta successiva alla nomina del consiglio stesso. 
 
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi membri, con 
l'accettazione dell'incarico, assume la responsabilità della realizzazione degli obbiettivi 
posti a base dell'azienda; ogni consigliere è rieleggibile per un massimo di ulteriori due 
periodi ed è revocabile in qualsiasi momento dal consiglio comunale, con provvedimento 
motivato. 
 
 

ART. 60 
 

Collegio dei revisori dell'azienda speciale 
 
 
La composizione e l'attribuzione dell'organo di revisione,verranno stabilite nello  statuto 
dell'azienda. 
 
 

ART. 61 
 

Competenze del Consiglio Comunale 
 
 
Oltre all'approvazione dello statuto dell'azienda e del regolamento, è compito del 
consiglio comunale: 
a)determinare il programma generale di gestione, il bilancio      pluriennale e il piano degli 
investimenti; 
b)decidere in merito all'espansione dell'attività dell'azienda a nuovi servizi connessi con 
quelli già esercitati, la collaborazione con altre aziende aventi finalità analoghe presenti 
sul territorio provinciale o regionale, l'adesione a consorzi di aziende similari, ad eventuali 
fusioni o trasformazioni: 
c)revocare i componenti del consiglio di amministrazione e/o il Presidente, in caso di 
gravi violazioni di legge o per ripetute inadempienze nella realizzazione del programma 
d)esprimere le valutazioni di natura economico-finanziaria indicate dagli articoli 2 e 4 del 
DPR 4.10.86, n^ 902, conferire il capitale di dotazione, individuare i mezzi di 
finanziamento e il personale da trasferire all'azienda. 
 
 
 
 
 
 



 
ART. 62 

 
Competenze della Giunta Comunale 

 
 
Sono di competenza della giunta comunale: 
 
a)fissare gli indirizzi generali e gli obbiettivi che l'azienda deve perseguire; 
 
b)ratificare il bilancio preventivo e quello consuntivo, tenendo conto che i ricavi dovranno 
coprire interamente i costi, ivi compresa un'equa remunerazione del capitale di dotazione 
e detratti i costi sociali sostenuti; 
 
c)vigilate affinché all’attività dell'azienda siano applicate le stesse norme di trasparenza 
amministrativa e accesso agli atti che valgono per il Comune; 
 
d)verificare i risultati della gestione che dovrà fondarsi su un sistema di contabilità 
analitica, di tipo industriale, organizzata per centri di costo; 
 
e)Provvedere alla copertura di eventuali costi sociali chiaramente individuati attraverso il 
sistema contabile sopra indicato. 
 
 

ART. 63 
 

Il Direttore dell'azienda speciale 
 
 
Spetta al consiglio  di amministrazione la nomina del direttore, tramite concorso pubblico 
o incarico professionale a termine. 
 
Le modalità dell’eventuale concorso nonché i requisiti professionali per un eventuale 
incarico, saranno fissati nello statuto dell'azienda, in funzione dei compiti e delle 
responsabilità gestionali che verranno anch'esse individuate nello statuto. 
 
Il direttore è responsabile della gestione aziendale nei confronti del consiglio di 
amministrazione, che decide anche in merito alla sua revoca. 
 

ART. 64 
 

L'Istituzione 
 
 
Per la gestione di servizi sociali il Comune può avvalersi di una o più istituzioni dotate di 
autonomia gestionale; 
 
 
 



ART. 65 
 

Organi 
 

 
Sono organi dell'istituzione: 
Il Consiglio di Amministrazione; 
Il Presidente; 
Il Direttore. 
 
 

ART. 66 
 

Consiglio di Amministrazione e Presidente 
 

 
Il consiglio d'amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette 
membri, compreso il Presidente. La nomina degli amministratori spetta al consiglio 
comunale, tra coloro che possiedono i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, 
sentite le organizzazioni degli utenti del servizio, presenti sul territorio comunale, 
costituite in associazioni a termini dell’art. 14 del presente statuto. 
 
Non possono far parte del Consiglio di amministrazione consiglieri in carica. 
 
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno. 
 
La revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione del Presidente è 
deliberata dal consiglio comunale, con provvedimento motivato, esclusivamente per gravi 
violazioni di norme legislative regolamentari, nonché per gravi inefficienze riscontrate 
nell'esercizio dei servizi gestiti. 
 
 

ART. 67 
 

Il Direttore 
 
 
La carica di Direttore può essere assegnata dalla Giunta a un dipendente comunale in 
ruolo, che ricopra una qualifica non inferiore alla settima, ovvero tramite concorso 
pubblico  o incarico professionale a termine, secondo le norme contenute nel 
presente statuto e dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Il Direttore è responsabile della gestione dell'istituzione nei confronti del consiglio di 
amministrazione e ha come referente il Presidente. Coordina e ha la responsabilità del 
personale assegnato all’istituzione, firma gli atti diretti all'interno del comune, avanza al 
consiglio di amministrazione le proposte deliberative necessarie al funzionamento 
dell'istituzione. 
 
 



ART. 68 
 

Competenze del Consiglio di Amministrazione e del Presidente 
 

 
Il consiglio di amministrazione ha il compito di attuare gli obbiettivi, i piani ed i programmi 
generali determinati dal Consiglio Comunale, adottando gli atti deliberativi all'uopo 
necessari. Tali atti diventano esecutivi con le stesse modalità e tempi previsti per le 
deliberazioni della giunta comunale. 
 
Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, rappresenta l'istituzione, 
mantiene i rapporti con le organizzazioni degli utenti del servizio, al fine di favorire la più 
ampia partecipazione degli utenti medesimi allo sviluppo dell'attività dell'istituzione. 
 
 

ART. 69 
 

Rapporti con gli Organi Comunali 
 

 
La giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, determina 
le finalità, i programmi annuali e gli standard di erogazione dei servizi delle istituzioni, 
esprime il proprio parere sulle proposte di bilancio adottate dal consiglio di 
amministrazione della istituzione. 
 
I rapporti di carattere amministrativo, contabile e di controllo tra il comune e l'istituzione 
sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale. 
 
Per quanto riguarda la tenuta delle scritture contabili e la stipula dei contratti necessari al 
funzionamento dell'istituzione, valgono le norme contenute nel precedente art. 31 sulla 
gestione, dei servizi in economia. 
 
 

ART. 70 
 

Personale delle Istituzioni 
 

 
Il personale dell'istituzione è soggetto alle stesse norme vigenti per il personale del 
Comune, ad eccezione del Direttore, qualora abbia assunto tale incarico con contratto 
professionale a termine. 
 
Il regolamento dell'istituzione potrà prevedere modalità e forma di utilizzazione di 
prestazioni offerte  da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali od altre 
organizzazioni di cittadini 
 
L’utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa 
di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è 
disciplinata mediante convenzioni. 



 
ART. 71 

 
Gestione finanziaria e contabile delle Istituzioni 

 
 
Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei 
servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavo relativamente alle attività, 
assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali oneri sociali. 
 
Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono 
deliberate dal consiglio comunale e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da 
terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci 
delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse. 
 
Secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilità comunale, le istituzioni 
dispongono di piena autonomia di bilancio ed articolano Ia loro contabilità in un sistema 
di previsione, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale 
 
L'attività finanziaria delle istituzioni si svolge in base ad una contabilità di sola cassa. 
Tuttavia, anche al fine di consentire il consolidamento dei conti a livello comunale, la 
relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attività 
finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio. 
 
I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle istituzioni sono allegati al 
bilancio comunale assieme ad un documento consuntivo che consolida i conti 
complessivi dell'ente. 
 

ART. 72 
 

Società a prevalente capitale pubblico locale 
 

 
Il Comune promuove la costituzione di S.P.A. o di altre forme societarie a prevalente 
capitale pubblico locale, ove fare confluire, di norma servizi attualmente gestiti in 
economia, aventi rilevanza economica ed imprenditoriali nonché altri servizi con 
analoghe caratteristiche. 
 
 

ART. 73 
 

Compiti del  Consiglio Comunale 
 
 
Contestualmente alla decisione di gestire uno o più servizi attraverso una S.P.A. o altre 
forme societarie a prevalente capitale pubblico locale, il Consiglio Comunale approva 
l'atto costitutivo o il programma se la costituzione avviene per mezzo di pubblica 
sottoscrizione. 
 



Qualora l’atto costitutivo della società conferisca al Comune la facoltà di nominare uno o 
più amministratori o sindaci, a termine dell’art. 2458 del c.c., la designazione è effettuata 
dal consiglio comunale, basandosi unicamente su criteri di competenza e professionalità. 
 
 

ART. 74 
 

Compiti della Giunta Comunale 
 
 
spetta alla giunta comunale adottare gli atti necessari all’esercizio del diritto di opzione 
nel caso di aumenti del capitale sociale. 
 
Al fine di verificare periodicamente il grado di soddisfacimento delle esigenze degli utenti 
del servizio gestito dalla S.P.A., o altra forma societaria è costituito un apposito 
osservatorio coordinato da un assessore delegato dalla Giunta Comunale e formato dalle 
rappresentanze delle organizzazioni degli utenti presenti sul territorio comunale, 
costituite in associazione a termini dell'art. 13 del presente statuto. 
 
 

CAPO V° 
 

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
 
 
 

ART. 75 
 

Principi a Criteri Generali 
 
 
La Legge riconosce al Comune l'autonomia organizzativa, in virtù della quale gli organi 
elettivi disciplinano l'organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici. 
 
L'organizzazione del Comune è concepita: 
 
come sistema composto da un insieme organico di risorse umane, economiche, 
informative, strumentali e tecnologiche, rivolto al conseguimento degli interessi generali 
della comunità amministrata, interpretati dagli organi politici e istituzionali, anche 
attraverso le diverse forme di partecipazione previste nello statuto; 
 
come entità dinamica che opera attraverso i processi di previsione, di pianificazione, di 
programmazione, di organizzazione, di decisione, di esecuzione e di controllo; 
 
come un sistema aperto e flessibile integratosi con la comunità, dalla quale riceve valori 
e richieste e a cui eroga attività e servizi pubblici; 
 
come un sistema tecnologicamente moderno, dotato di strumenti evoluti e di un sistema 
informativo automatizzato capace di ricevere, elaborare e trasmettere informazioni e 



rendere servizi di elevata qualità. 
L'autonomia organizzativa del Comune è esercitata in modo coerente con i principi 
costituzionali della legalità, della imparzialità e del buon andamento dell'attività e dei 
servizi pubblici. 
 
In attuazione dei principi costituzionali i processi di organizzazione del Comune sono 
informati: 
 
ai criteri politici della democrazia del servizio al cittadino, del valore assoluto 
dell'interesse generale rispetto all'interesse individuale 
 
ai criteri formali dell'osservanza della legge, della pubblicità e della trasparenza, 
imparzialità e buon andamento; 
 
ai criteri funzionali dell'efficacia, dell'efficienza, della qualità, della economicità e della 
semplificazione dei procedimenti; 
 
ai criteri gestionali della professionalità e della responsabilità dei funzionari e dei 
dipendenti del Comune 
 
 

ART 76 
 

Organizzazione degli uffici 
 
 
L'ordinamento strutturale del comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e 
complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi 
funzionali strumentali e di supporto. 
 
La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti 
complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior 
grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture 
organizzative ai compiti e programmi dell'ente. 
 
La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione 
delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma. 
 
Ai fini di favorire la .massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che 
scaturiscano dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la 
migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e 
funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione 
del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti 
complessivi delle varie qualifiche e profili previste in pianta organica del personale. 
 
Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un 
responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento 
dell'obbiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni funzionario responsabile di servizi deve 
essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del 



proprio compito. 
 
Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità 
organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, 
dalla giunta comunale sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza permanente 
dei funzionari responsabili dei servizi. 
 
Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e 
qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la 
modalità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente. 
 
Ove sia ritenuto opportuno o necessario, e nel rispetto degli istituti economici previsti 
dalla normativa vigente e per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, 
all'interno delle unità organizzative, per progetti o programmi determinati possono essere 
costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, attribuendo al personale, mansioni ed  attività 
nel rispetto della capacità e competenza professionale, ma anche a prescindere dalle 
mansioni svolte e dal profilo professionale, ma nel rispetto della posizione del 
dipendente. In egual modo può procedersi per progetti o programmi intersettoriali o che 
comunque riguardino unità organizzative 
 
 

ART. 77 
 

Personale a contratto 
 
 

(Cassato dal CO.RE.C0 con provvedimento n° 00086/02/92) 
 
 

ART. 79 
 

Incompatibilità 
 
 
Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di 
interessi con l'Ente. 
 
Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal 
regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma 
precedente. 
 
 

ART. 79 
 

Funzioni di direzione 
 
 
A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il 
soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e 



responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente. 
 
 

ART. 80 
 

Segretario Comunale e funzionari responsabili dei servizi 
 

 
Al segretario  spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione 
e garanzia  attribuite dalla legge,nonché quelle stabilite dallo statuto e dai regolamenti 
dell'Ente. 
 
L'attribuzione delle competenze di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n° 142 nonché 
quella del presente statuto al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi deve 
essere attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei 
servizi nonché delle qualifiche dei dipendenti e del ruolo e delle funzioni di alta direzione 
del segretario. 
 
Ai funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le competenze di cui alla legge n° 142 
del 1990 secondo le previsioni del presente statuto e dei regolamenti dell’ente. 
 
Il segretario sovraintende  all’esercizio delle funzioni dei responsabili apicali servizi 
espletando attività di direzione nei confronti degli stessi. Per gli uffici e servizi cui non è 
preposto un responsabile la direzione spetta al segretario. 
 
II segretario coordina l'attività dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi 
prevalentemente attraverso la conferenza permanente di cui all’art. 85. 
 
A richiesta degli organi collegiali dell'ente o degli stessi responsabili degli uffici e servizi o 
di propria iniziativa ogni volta lo ritenga opportuno il segretario svolge attività di 
coordinamento individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione 
degli obiettivi e dei programmi dell'ente, verificandone lo stato di realizzazione. 
 
Il Segretario adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta 
istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione. 
 
Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha la diretta competenza, promuove e controlla 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'ente. 
 
Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il Segretario deve 
adottare tutti gli atti necessari di indirizzo impulso, organizzativi e sostitutivi. 
 
Per l'attuazione degli altri provvedimenti il segretario esercita funzioni di indirizzo, 
organizzatorie, di coordinamento e controllo. 
 
Ove non sia individuato o individuabile un funzionario incaricato della stipula del 
contratto, la stipula spetta al Segretario, salvo che lo stesso svolga la funzione 
prevalente di ufficiale rogante,nel qual caso alla stipula provvede il Sindaco. 
 



Spetta al Segretario l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per la 
esplicazione delle proprie competenze. 
 
 

ART. 81 
 

Vice Segretario 
 
 
Al fine di coadiuvare il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla 
legge e dal presente statuto viene prevista la figura del vice segretario. 
 
Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del segretario, il vice segretario 
lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti 
dalla legge e dal regolamento di organizzazione. 
 
Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità 
di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per 
l'accesso alla carriera del Segretario Comunale. 
 
 

ART. 82 
 

Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi 
 
 
Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per 
favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei 
funzionari responsabili dei servizi presieduta a diretta dal Segretario Comunale anche ai 
fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento. 
 
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente dell'ente per gli organi 
elettivi, per il Segretario e per i funzionari responsabili dei servizi alla conferenza 
spettano funzioni ispettive, di indirizzo, Consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative. 
 
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dai 
regolamento di organizzazione. 
 
 

ART. 83 
 

Relazioni sindacali 
 

 
Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il 
trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi 
competenti dell'ente previa deliberazione del Consiglio ove occorra procedere a 
variazioni del bilancio. 
Le disposizioni degli accordi di cui al primo comma in materie riservate alla potestà 



normativa del comune vengono sottoposte all'esame del Consiglio per le conseguenti 
determinazioni. 
 
Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui 
espressamente la legge o i regolamenti dell'ente lo prevedano devono riguardare la 
disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento consiliare che deve 
contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'ente. 
 
 

ART 84 
 

Decentramento 
 
 
Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal comune nonché l'esercizio 
delle funzioni in ambiti che assicurano la massima funzionalità ed efficacia, il Consiglio 
provvede all'individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attività da 
decentrare sul territorio. 
 
Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione e il 
funzionamento delle strutture per lo svolgimento attività decentrate. 
 
 
 

CAPO VI° 
 

ORDINAMENTO CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 
 

ART. 85 
 

Autonomia finanziaria 
 
 
Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta .dalla legge, il Comune determina 
l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei 
servizi di cui lo stesso assicuri lo svolgimento. La determinazione delle tariffe da 
effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servi, potrà prevedere sistemi di 
differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti. 
 
Nel rispetto del vigente ordinamento,qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed 
attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie 
predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di 
utilità diretta conseguita. 
 
le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di 
servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie “una tantum" o 
periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di 



consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi 
organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione. 
 
Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione. 
 
Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle 
risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla 
realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi. 
 
 

ART. 86 
 

Caratteri del Sistema Contabile 
 

 
II Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata 
nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, in cui ogni fatto di gestione venga 
considerato contabile sotto il profilo dell'acquisto e impiego delle risorse, dei costi e ricavi 
che ne conseguono, delle variazioni patrimoniali a cui danno luogo. 
 
Gli strumenti contabili devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per 
programmi servizi ed interventi e devono contenere un livello di specificazione adeguato 
alle esigenze del coordinamento con i documenti e gli atti di programmazione dell'attività 
comunale. 
 
Il sistema contabile, dotato di strumenti informatici, deve consentire una classificazione 
delle poste di bilancio che attribuisce le risorse e delimiti l'ambito degli impieghi per centri 
di responsabilità tecnica e politica. 
 
Il sistema contabile deve consentire una classificazione che individui i costi da attribuire 
ad ogni servizio e ad ogni prodotto. 
 
 

ART. 87 
 

Bilancio finanziario 
 
 
L'impiego delle risorse di natura finanziaria è legittimato dal bilancio annuale e dal 
bilancio pluriennale. 
 
Il bilancio annuale è formulato in termini di competenza e di cassa. Formano impegno 
sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dal Comune, in base 
alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè 
la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. 
 
Il progetto di bilancio deve essere presentato dalla giunta al consiglio comunale entro il 
30 Settembre di ogni anno. 
 



Le proposte di emendamento al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da 
apporre ai corrispondenti atti di programmazione. In ogni caso gli emendamenti che 
aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il 
pareggio di bilancio. 
 
Il Bilancio è approvato a maggioranza assoluta dei voti espressi. 
 
 

ART 88 
 

Gestione delle Risorse 
 
 
Con il bilancio di previsione, vengono assegnate le risorse, per il conseguimento degli 
obiettivi della programmazione, ai funzionari, secondo la ripartizione dei centri di 
responsabilità. 
 
La gestione del budget da parte dei funzionari, avviene in coordinamento con quei settori 
che, per funzione, sono preposti alle politiche dell’informazione, organizzative, logistiche, 
economiche e finanziarie. 
 
 

ART. 89 
 

Regolarità e legittimità della spesa 
 
 
Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, al momento della prenotazione 
dell'impegno, sono sottoposti all’esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione  
di copertura finanziaria e il parere di regolarità contabile. 
L'attestazione di copertura finanziaria viene espressa sulla capienza di ciascun capitolo 
di spesa interessato, in relazione al mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo 
del bilancio. Per le spese finanziate con entrate finalizzate l'attestazione è riferita alla 
capienza del capitolo in relazione alla accertabilità dell'entrata relativa, salvo, comunque, 
l'obbligo di segnalare alla giunta il presumibile rischio del determinarsi di squilibri di 
gestione. 
 
Il parere di regolarità contabile si sostituisce, in ogni caso, anche per gli atti di spese 
effettuati dai funzionari, al controllo di ragioneria previsto dalla normativa precedente alla 
L. 142/90. 
 
 

ART. 90 
 

Controllo economico di gestione 
 
 
II controllo di gestione verifica la coerenza dell'andamento della gestione con gli obbiettivi 
fissati dagli strumenti di previsione e programmazione. 



 
Per il controllo di gestione è istituito apposito ufficio che darà indicazioni circa la 
metodologia e gli strumenti di previsione e programmazione in relazione agli aspetti di 
efficienza, economicità, produttività ed efficacia. 
 
Tale ufficio acquisisce periodicamente dall'intera organizzazione comunale i dati della 
gestione con criteri differenziati in relazione alla valenza economica dei vari servizi ed 
elabora indicatori che ne consentono la valutazione. 
 
Invia relazioni sui risultati dei controlli effettuati in base a quanto stabilito dal regolamento 
di contabilità o a specifiche richieste: 
 
a) alla Giunta 
 
b) funzionari con incarico di direzione e coordinamento per la gestione dei servizi 
 
al revisore dei conti 
 
La periodicità delle rilevazioni e delle successive elaborazioni e comunicazioni deve 
essere tale da permettere agli organi competenti di assumere adeguati provvedimenti nel 
caso in cui si verifichino scostamenti, rispetto alle previsioni, che possono impedire il 
raggiungimento degli obbiettivi. 
 
 

ART 91 
 

Regolamento di contabilità 
 
 
L'ordinamento contabile del Comune é disciplinato dal regolamento di-contabilità. 
In particolare, viene demandata al regolamento di contabilità, secondo i principi stabiliti 
dallo statuto, la disciplina: 
 
della struttura degli strumenti contabili e  degli atti di programmazione, del sistema di 
coordinamento tra di essi delle forme di approvazione da parte degli organi comunali; 
 
delle modalità e dei tempi di presentazione del bilancio di previsione é dei relativi 
emendamenti; 
 
dei termini e delle modalità di acquisizione del parere di regolarità contabile e 
dell'attestazione della copertura finanziari, nonché delle procedure di prenotazione degli 
impegni di spesa e degli accertamenti di entrata; 
 
delle competenze e modalità degli atti di liquidazione delle spese, della gestione di 
cassa, dei rapporti con il tesoriere; 
 
delle modalità di verifica degli equilibri della gestione finanziaria per l'assunzione dei 
provvedimenti previsti dalla legge nel caso che questi non sussistano; 
 



del controllo di gestione, della procedura di acquisizione dei dati e delle informazioni, 
delle modalità e dei termini di presentazione, da parte dell'ufficio preposto, degli elaborati 
sui risultati della gestione, della diffusione di essi e delle modalità di accesso da parte dei 
soggetti abilitati; 
 
dell'organizzazione per la corretta registrazione informatizzata o cartacea dei dati 
contabili e per la conservazione della relativa scrittura; 
 
della tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni; 
 
dell'attività e degli ambiti di competenza del Revisore e delle modalità e periodicità di 
trasmissione al Consiglio dei suoi atti. 
 
degli strumenti contabili di previsione,gestione, rendicontazione delle istituzioni per la 
gestione dei servizi. 
 
 

ART. 92 
 

Revisore dei Conti 
 
 
Il consiglio comunale nomina il revisore in modo che il mandato coincida con gli esercizi 
del triennio. Il revisore rimane in carica oltre la scadenza del mandata esclusivamente 
per esaminare i rendiconti di tali esercizi. 
 
Non possono essere nominati revisori dei conti i dipendenti dell'Ente,i Consiglieri ed 
Amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso coloro che prestano 
qualsiasi altra attività professionale a favore dell'Ente o che ricoprono la carica di 
amministratore di enti,istituti o aziende dipendenti,sovvenzionati o sottoposti alla 
vigilanza del Comune. Non possono altresì essere nominati revisori dei conti i consiglieri 
provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione 
dell'ordine professionale di appartenenza, coloro che hanno partecipato alla campagna 
elettorale per la nomina di consigliere dell'ente medesimo. 
 
Il Consiglio delibera la nomina del revisore sulla base di proposte formulate e motivate in 
relazione ai requisiti professionali e corredate dai titoli richiesti. 
 
La nomina del revisore è revocabile dal Consiglio per inadempienza, dopo che tale 
inadempienza sia stata contestata formalmente dal Sindaco e siano decorsi i termini (10 
giorni) stabiliti per le giustificazioni. Contestualmente alla pronuncia di revoca il Consiglio 
Comunale provvede a nominare altro revisore dei conti. 
 
In conformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di contabilità, il revisore 
segue l'attività degli uffici o servizi comunali, ai cui atti o documenti ha accesso e 
periodicamente trasmette al Consiglio pareri,relazioni su: 
congruità e veridicità degli strumenti di previsione; 
 
andamento della gestione sia per quanto riguarda la correttezza delle registrazioni 



contabili che l'attività degli operatori. 
 
Il revisore esprime in apposita relazione il proprio giudizio sulla validità economica e 
finanziaria della scelta di adottare nuove e diverse forme di gestione dei servizi. La 
relazione del revisore che accompagna la deliberazione comunale del conto consuntivo 
che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, contiene (in 
relazione al compito di formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore 
efficienza, produttività, economicità della gestione) l'illustrazione dei risultati raggiunti 
dalla attività svolta nell'esercizio, con riferimento anche a quanto rilevato dall'ufficio 
preposto al controllo di gestione. 
 
Nell’ambito della funzione di collaborazione con il consiglio comunale nella sua attività di 
indirizzo e controllo, il revisore fornisce dati e indicazioni di sua competenza su richiesta 
del Consiglio o di singoli Consiglieri Comunali al di là delle scadenze fissate dal 
regolamento. 
 
Il revisore presenzia i lavori del consiglio quando è in discussione il bilancio preventivo,il 
suo assestamento e il rendiconto. 
NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
I regolamenti dell' ente  saranno  adottati entro un anno dall'approvazione del 
presente statuto.  


