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TITOLO I

Principi generali

•

Artìcolo 1

Autonomia

L n Comune di Segariu è un ente locale autonomo, rappresenta la propria
comunità, ne curagli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa,
nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei
regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che allo stesso vengono
conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. H
Comune, svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.

4. Il Comune rappresenta la comunità di Segariu nei rapporti con lo Stato, con la
Regione, con la Provincia e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito
degli obiettivi indicati nel presente Statuto nei confì-onti della comunità intemazionale.

Articolo 2

Finalità

1 n Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico
della comunità di Segariu e ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati, promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e
delle forze sociali ed eccmomiche all'attività amministrativa
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona

umana e l'uguaglianza degli individui;
b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione intemazionale e di integrazione

razziale;
c) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà, sociale, in collaborazione con

le associazioni di volontariato è nel quadro di un sistema integrato di sicurezza
sociale;

d) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di
iniziative cheassicurino condizioni di pari opportunità;

e) Recupero, tutela e valorizzazione delle, risorse naturali, ambientali, storiche,
culturali e delle tradizioni locali;.

f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con
particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile edanziani;

""f ìmai'io
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g) Promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il
sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

h) Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un
programmatico sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture .

i) Tutela e promuove lo sviluppo del commercio, dell'agricoltura e dell'industria
compatibilmente con il migliore assetto ambientale. Tutela i diritti dei cittadini in
quanto consumatori di beni e servizi.

I) Tutela e promuove l'agricoltura.
m) Tutela il diritto alla salute, opera per l'attuazione di un efficiente sistema integrato

di sicurezza sociale e di tutela della persona, con particolare riferimento alla
maternità, alla prima infanzia, ai minori ì, agli invalidi ed agli anziani.

Articolo 3

Vocazione internazionale

1. Il Comune persegue la finalità e i principi della carta europea delle liberta
locali, edella Carta Europea delle autonomie locali, adottata dal Consilio d'Europa.
2. n Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca
anche attraverso la collaborazione tra comuni locali, a realizzare l'Europa dei popoli.
3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione .politico-
istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio
e di gemellaggio con altri enti territoriali. Nei modi stabiliti dal regolamento.
4. n Comune, inoltre e fevorisce iniziative di conoscenza. Cooperazione, scambio
e gemellaggio, anche con istituzioni ed enti locali di paesi, extra comunitari, nei modi
stabiliti dal regolamento..

Articolo 4

Territorio sede comunale^ fascia tricolore e Stemma

1. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, comprende lo stemma della
Repubblica e sarà completato dallo stemma del Comune.
2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune, tutt'ora in fase di studioe definizione,
faranno parte integrante del presente statuto.
3. E' fatto divieto di riproduzione dello stemma per fini commerciali o politici. L
'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del comune
per i soli fmi di rappresentanza e sociali.
4. Il territorio del comune ha una estensione di 16,63 chilometri quadrati e
confina con i comuni di Furtei, Guasila, Villamar.
5. n Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale ubicata
in via Municipio n. 11.
6. Il Comune conserva o ripristina la toponomastica originaria dei luoghi quale
risulta dalla tradizione scritta ed orale. .
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7 La Giunta Comunale determina 1^ denominazione da adottarsi secondo icriteri
eie modalità previste nell'apposito regolamento.

Art 5

Pari opportunità

1 nComune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini edonne adotta tutte
le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pan opportunità,
sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Mimstri -Dipartimento
della funzione pubblica eatal fine promuova la costituzione della commissione Pan
Opportunità" ai sensi della legge 10 Aprile 1991 n. 125

Articolo 6

Programmazione e cooperazione

L H Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi deU'apporto deUe
formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e ,culturali operanti nel temtorio.
2. HComune ricerca, in particolare, la collaborazione e la cooperazione con i
Comuni vicini, conla Provincia e conla Regione.

Artìcolo 7

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. n Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita
collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva,
nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura,
spettacoli, pubblica istruzione, assistenza ai giovani erapporti con TUnicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei
ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Seirct.o.rip Comunale

\\ Luigi



TITOLO n

Ordinamento strutturale

CAPOI

Organi e loro attribuzioni

Articolo 8

Organi

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le
rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presenteStatuto.
2. H Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.

3. II Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del
Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello
Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 9

Deliberazioni degli organi collegiali

1- Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concementi persone,
quando -venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione;deirazione da questa svolta.
2. L 'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono
attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del
Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i
termini stabiliti dal Regolamento per il ffmzionamento degli organi suddetti.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità, in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio
0 della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane d'età..
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando 1' intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed
esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio
Comunale sono regolati dalla legge. J A

gretar?,.'
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to del ConsigHo nel quadro dei principi stabiliti dal presente3 II funzionamento del Consig , . ^ del Consiglio.
Statuto èdisciplinato dal regolamento competenze stabilite dalla legge e
r •ncon*—aip*pi,.«a
SS™S «1 'a
* S/a. aP"™ '̂
™mSSSi ne. casi P"™'ilStetone complessiva deU'BoB ai principi di

amministrativa. Consiglio devono contenere l'individuazione de^i
Ih* iSSSSSi. di rapanmcn» adi dosnnaa.o.a
r~St*SSTpn. .a pnipB. amon. -.I PH-.p.» d-o*

Articolo 11

Presidenza del Consiglio

nConsiglio èpresieduto dal sindaco.

Articolo 12
Altre competenze

KWirhe salvi i casi previsti dal regolamento1 Le sedute dei Consiglio sono pubbliche, salv
consiliare che ne disciplina il Comunale subito dopo le elezioni per ilLriS.SSSSS«m-«^
Lsc^Saa"^;Sn= rafaiiv'o ade a.on, . a, pr..a« da
f'TonSSS.oSrSS.nle .a *0^ de, Smdaco sono svoi»
f """Srdi dnnissioni dai Sindaco s. procda allo sci.glin.».» d.> *.8,-0Comunale, con contasmale nomina di un Connnissario
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Artìcolo 13
Commissioni

r'is==--•==="•=-—speciali per esperire mdagini conoscitive eriservata aOe

maeKioranza dei consiglieri assegnati. Comune eha facoltàI. „n»l.sio„. dì Wagin. pud f^̂ «hé isoggutì
di ascoltare il Sindaco ,gli Assessori ,1 Consiglieri , P
estemi comunque coinvolti nelle del Consiglio .provvede allaLì„ruXrdJ^*d=r.^."™-v„.u»»« .»,ì
r •'""'«0 . PAssu.»™ d.d« dejeg» ns^.^
232di^tXiot^d^^^^^ io" Splinati dal regolamento consili^e.

Articolo 14

Uso della lingua sarda in consiglio

,. ddellu nuuiunl del Co.s.gli. PUd ««r» u»» 1»»—1. Itag».
sarda. ci (>Qnrime in lingua sarda di effettuare la

assessore odal segretario comunale. riferimento per la redazione

di cui 1co»»». U.U ,dà dindi i» uo»»» e». . rich.cdeni 1.
sospensione oil rinvio dei lavori consilian.



Articolo 15
Consiglieri

1 Lo stato giuridico, le dimissioni ela sostituzione dei Consiglieri sono regolati
d'alia legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente, rispondonood esercitano lefunzioni senza vincolo dimandato

2 Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere eh ,
nell'elezione atale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Aparità di voti
dono esercitate dal piùlanziano di età. . . j - • 4^^
3 II Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinale per tre
vòlte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione
dei hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio

Comunale edi partecipare ai lavori delle commissioni consilian permanenti delle quali
fanno parte.

Articolo 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. IConsiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, moziom
e proposte di deliberazione. j; Hpì
2 Le modalità ele forme di esercizio del diritto di miziativa edi controllo
Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Cordiglio Comunale^
3 I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dal
aòiende, istituzioni oenti dipendenti, copia di atti etutte le notile ele
utili all'espletamento' del proprio mandato; Essi, nei limiti econ le forme stabilite d^
regolamento, hanno diritto di visionare gli atti edocumenti, anche preparaton ed
conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività ammimstrativa esono tenuti al
seareto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4 Ciascun Consigliere ètenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale
presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione dei Consiglio ed ogni
altra comunicazioneufficiale.

Articolo 17

Gruppi consiliari

1 IConsiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento del Consiglio Comunale ene danno comunicazione Sindaco ed al
Segretario Comunale umtamente alla indicazione del nome dei capo gruppo. Qu^ora
non si eserciti tale facoltà onelle more della designazione, i gruppi sono mdividimti
nellò liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capi gruppo nei Consiglien,
non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.



2 1Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti die liste
elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2
membri.^ regolamento deve prevedere la conferenza dei capi gruppo ele relative
attnbuziom^^^ gruppo consiliari hanno diritto di ottenere copia della documentazione
inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Articolo 18
Sindaco

1 DSindaco èeletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella
légge che disciplina altresì icasi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giundico e
le cause di cessazione dalla carica.. . „ , n • „
2 HSindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella prima
riunione, dopo la convalida dei Sindaco e dei Consiglieri^ eletti, prommciando la
seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana .
3 n Sindaco rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile del
l'émministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei
servizi comunali, impartisce le direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generate,
se nominato, ed ai Responsabili degli uffici, in ordine agli indirizzi ammmistrativi e
gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4 H Sindaco esercita te funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai
régolamenti esovrintende all'espletamento delle funzioni statali oregionali attribuite al
Comune. Egli ha inoltre competenza, e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
sull'attività degli Assessori edelle strutture gestionali ed esecutive. , „
5. n Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla
n'nmina alla deslgnazlone ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni.

6. II Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri eventualmente mdicati
dalla Regione esulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, acoordinare
e riorganizzare l'orario degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi edei seijizi,
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente com^tenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio del Comune, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti. • • ^ i,
7. n Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla
legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste
dalle leggi e dallo Statuto. 0*^+,,+.^
8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto
edai regolamenti, attribuzioni quale Organo di amminish-azione edi vigilanza, epoteri
di autorganizzazione delle competenze connesse ali ufficio.

Se



Articolo19

Attribuzionidiamministrazione

1nSindacohalarappresentanzageneraledell'Ente,puòdelegarelesuefunzioni
o'partediesseaisingoliAssessoriedèl'Organoresponsabiledell'Amministrazionedel
Comune;ilconferimentodelledelegheaisingoliassessorideveesserecomunicatoal
ConsiglioComunaleedaglialtriorganiprevistidallaleggeepubblicatoaliAlbo
PretoriodelComune
2.InparticolareilSindaco;.,n-.a
a)dirigeecoordinal'attivitàpoliticaeamministrativadeiComunenonché1attività

dellaGiuntaedeisingoliAssessori;.
b)promuoveedassumeiniziativeperconcludereaccordidiprogrammacontuttii

soggettipubbliciprevistidallalegge,sentitoilConsiglioComunale,
e)convocaicomiziperireferendumconsultivi;
d)adottaleordinanzeprevistedallalegge. e)Nominailsegretariocomunalescegliendolonell'appositoalbo;
f)ConferisceerevocaalSegretarioComunale,seloritieneopportuno,lefunzionidi

direttoregeneralenelcasoincuinonsiastipulatalaconvenzioneconaltricomuni
perlanominadeldirettore;,•j-••ra

g)Nominairesponsabilidegliufficiedeiserviziattribuisceglimcanchidirigenzialiè
quellidicollaborazioneestemainbaseadesigenzeeffettiveeverificabili.

Articolo20

Attribuzionidivigilanza

1.IlSindaconell'eserciziodellesuefunzionidivigilanzaacquisiscedirettamente
pressotuttigliufBcieservizitutteleinformazioniegliattiancheriservati,epuò
disporrel'acquisizionediatti,documentiedinformazionipressoleaziendespeci^i,le
istituzionielesocietàperazioni,appartenentiall'ente,tramiteirappresentantilegali
dellestesse

2.EglicompiegliatticonservativideidirittidelComuneepromuove,
direttamenteodavvalendosidelSegretarioComunaleodeldirettoresenominato,le
indaginieleverificheamministrative,sull'interaattivitàdelComune.
3.IlSindacopromuoveedassumeiniziativeatteadassicurarecheuffici,servizi,
aziendespeciali,istituzioniesocietàappartenentialComune,svolganoleioroattività
secondogliobiettiviindividuatidalConsiglioedincoerenzacongliindirizziattuativi
espressidallaGiunta.

Articolo21

Attribuzionidiorganizzazione

1.IlSindaconell'eserciziodellesuefunzionidiorganizzazione:
a)stabiliscegliargomentiall'ordinedel.giornodellesedutadelConsiglioComunale,

nedisponelaconvocazioneelopresiedeProvvede,alla^^^^aztone^qu|nd^^
vLcoD^



dfSizia nelle adunanze consiliari, enegli organisini pubblici di

5mSv= 1. i.»™»-»" el« »»•»»' ° "
competen2a consiliare.

Articolo 22
Vice sindaco

, nVie Stadeo, nominato tale dtì Sindtm èl'Aa>oa»re ohe ^ l.^el*
.pedimen»^! Sm^o/o impod,monto anche del V,e Sindeo. Lo^
sino ..otto da oiaseutio degli altri assesion seguendo l'otdmo di anmaniti p

Articolo 23

La Giunta Comunale

j'̂ IJa.SmSrS't.i gli atri Idoet .1 ragghujimenm -lo»;; «
finalità dell'Ente nel quadro degli indiriazi generali ed in a imo
r"ut,siSst™—

Articolo 24
Composizione

L La Giunta ècomposta dal Sindaco eda numero 4assessori, di cm uno è

LinatfS «1 osterai 1 tinsigho. in numero mass.mo d. due, purché
r 0=^^^ h.n.0 parie..to
c—ioni consiliari senza diritto al v^o e
legale per la validità delle riunioni. Hanno dt^ji^ acc edere aiie mj II



necessarie airespletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio
Comunale. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; possono
invece intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.
5. Non possono fare parte contemporaneamente della Giunta assessori che siano
fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al T grado.
Non.possono parimenti far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti
ed i parenti ed affini dei Sindaco fino al 3° grado.

Articolo 25

Nomina e revoca

1. HVice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e
presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. ESindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione
al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari. Le cause
di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;
3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al
giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale.

Artìcolo 26

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla
l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto
conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in
modo informale dalla stessa.

3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno
dei componenti e le deliberazioni sono adottate amaggioranza assoluta dei voti; in caso
di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la Giunta insua vece.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della
giunta i funzionari del Comune, cittadini o autorità al fine di acquisire elementi
valutativi sugli argomenti in discussione.

Articolo 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie
gli atti che, ai sensi della legge edel presente Stapu^i^j^ siano riservati al Consiglio e

E Stìgrelsrio C
KVaccaD J.
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,i„™o nelle compelenne «ibn.» i-, Smia», «d Segrego Comunnle, ddirettore od ai responsabili dei sermiMmun 1. j li indirizzi generali

T"' Ginnn in pMenl™. nell'esereido delle «Ibue.oni d, governo edelle
funzioni organizzative:a) propone, al Consiglio iregolamenti; provvedimenti che non

Vova i
comportano impegni di spesa g resnonsabili dei servizi comunali,

e, riTC .. p,opos,e di p,owedin.enb d. so„po,n,
g,tlr:.«"'fS»rdl impul» edi »eeo,do con gli «g» di
.,C£'r:^r"r;,d»» epropone dconsigli, t ed,ori per le

determinazione di (quelle nuove, .

LtlU co«,b».i. snssrdl e
«Z3T;^^»ersdZ—« i' »dnd nel dspe.o dei

g,S: Slecodpe»» mnziond. ohe sorges»» he gli
organi gestionali dell'Ente; decentrati iparametri, gli standard ed i

de«bpp««. «
direttore generale, ove esista, oil Segretano Comunale,

?auS11 c"o2"vers.eìnerenti il comune,
davanti agli organi giudiziari.

Il sJkretarifj Comunale

<ó-oy,C-!^^



TITOLO m

Istituti dipartecipazione e (Uritti deicittadini

CAPOI

Partecipazione e decentramento

Articolo 28

Partecipazionepopolare

1, n Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di
partecipazione popolare all'amministrazione locale

2, Nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive a li interessati viene garantita la partecipazione
secondo i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale
vengono definite le forme ele modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e
le prerogative previste dal presente titolo.

CAPon

Associazionismo e volontariato

Artìcolo 29

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul
proprio territorio.
2. A tal fme,. la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le
associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di
associazioni a rilevanza sovra comunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione ènecessario che l'associazione depositi
in Comune copia dello, statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale
rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle
norme vigenti e dal presente statuto..
5. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
6. n Comune incentiva la costituzione della consulta degli anziani e ne
promuove l'attività. ...
7. HComune promuove la costituzione della Commissione Pari Opportunità, ai
sensi del 3 febbraio 93 n. 29

H Catrfcnale
Vaccai Litiki



Articolo30

Dirittidelleassociadoni

1Ciascunaassociazioneregistratahadiritto,periltramitedellegale
rappresentante,osuodelegato,diaccedereai
l'amministrazioneediessereconsultata,arichiesta,inmentoalleiniziativedellEnte
nelsettoreincuiessaopera.....„...
2.Lescelteamministrativecheincidonosull'attivitàdelleassociazionidevono
essereprecedutedall'acquisizionedipareriespressidagliorganicollegialidellestesse.
3.Ipareridevonopervenireall'enteneiterministabilitinellarichiesta,chein
ognicasonondevonoessereinferioriadiecigiorni.

Articolo31

Contributialleassociazioni

1.nComunepuòerogarealleassociazionicostituitesenzafinidilucro,(no
pi-ofit),aesclusionedeipartitipolitici,contributieconomicidadestmarsiallo svolgimentodell'attivitàassociativa.•••a'•i
2IIComunepuòaltresìmettereadisposizionedelleassociazioni,dicuial
còmmaprecedente,atitolodicontributiinnatura,strutture,benioservizimm^o
gratuito,salvounacontribuzioneacaricodellestesseperlespesederivantidalluso
dellestrutture(utenzeelettriche,utenzeidriche,pulizia,ecc.).
3.Lemodalitàdierogazionedeicontributiodigodimentodellestrutture,benio
servizidell'Ente,èstabilitainappositoregolamento,inmododagarantireatuttee
associazionipariopportunità.••aì
4.nComunepuògestireserviziincollaborazioneconleassociazionia
volontariatoriconosciutealivellonazionaleedinseritenell'appositoalboregionale.
L'erogazionedeicontributielemodalitàdellacollaborazioneverrannostabilitem
appositoregolamento.jm+
5.Leassociazionichehannoricevutocontributiindenaroomnaturadallente
devonoredigere,alterminediognianno,appositorendicontocheneevidenzi
l'impiego.

Articolo32
Volontariato

1,IlComunepromuoveformedivolontanatoperuncoinvolgimentodella
popolazioneinattivitàvoltealmiglioramentodellaqualitàdellavitapersonale,civilee
sociale,inparticolaredellefasceincostanterischiodiemarginazione,nonchéperla
tuteladell'ambiente..,•
2,Ilvolontariatopotràesprimereilpropriopuntodivistasuibilancieprogrammi
dell'Enteecollaboraaprogetti,strategie,studiesperimentazioni.
3,IlComunegarantiscecheleprestazionidiattivitàvolontariee^atuite
nell'interessecollettivoritenutediimportanzageneraleabbianoimezzinecessariperla
loromiglioreriuscitaesianotutelatesottol'aspettoinfortunistico.^Comunali



CAPom

Modalità di partecipazione

Articolo 33

Consultazioni

1, L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo
srapo di acquisire pareri eproposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 34

Petizioni

1. .Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in
forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su
questioni di interesse comune oper esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo
comprendente le richieste che sono rivolte airamministrazione.
3. Atutte le petizioni viene garantita risposta scritta acura degli uffici competenti
a firma del Sindaco o suo delegato.

4. L'esame delle singole petizioni compete alla Giunta o al Consiglio Comunale
che dovrà fornire risposta scritta ai primi tre firmatari o all'eventuale rappresentante
designato dai firmatari, entro trenta giorni. • t • • j i
5. Tutte le petizioni indirizzate al sindaco su argomenti riguardanti l'attività del
Comune devono ricevere risposta scritta da parte dei sindaco o dell'assessore
competente entro 30 gg. dalla data dei ricevimento.

Articolo 35

Istanze e Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a sessanta avanzi al
Sindaco istanze oproposta per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente
e tali istanze o proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare
dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere
dei responsabili dei servizi interessati edel Segretario Comunale, trasmette la proposte,
unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio
Comunale entro venti giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue
determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o della
proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi
spazi esono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

l!LA



Articolo 36
Referendum

1 NeUe materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di queUe

constivi «i abrogativi sono inda». <U Sinto

7""°" alattori dove o»er. di imatediab. eonrpreasione .
f '•Trer.= r."S»do averduogo b. ooiocido.» eoa dtre operaaiotd di
6°"' Il Consiglio Comunale approva im regolamento nel dualeprotedti d!ii«ibili.l. le ntodalltà di naocolt. dell, finne. lo .volgm.e.t. deUecensultoionUa loro validità ela proolm.iK.one del riaoltMo^ oeterendaiia
7 Nei referendum abrogativi,, l'approvazione deUa proposta reiereno^
determina la caducazione dell'atto odella p^e di f
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell esito del voto^n
tale data il Consiglio Comunale adotta gli eventuali provvedimenti necessari p
regolamentare gli effetti dei referendum ed eventualmerite la
atti abrogati in conformità aquanto stabilito dalla consultazione referendar a.r Nei refemi cLultivi il Consiglio Comunale deve prendere ato
formalmente dei risultato della consultazione referendaria entro due mesi da
SrCSL dei risultati decidendo in mento, Hmancato recepnnento del e
Licazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deveadeguat^^te mod^ta^^^^
aile consultazioni almeno un terzo dei cittadmi t
consultazioni valide si intende approvata la risposta che abbia conseguito

sottoposta a referendum sia approvata dalla
maggiori S::,ll degli Aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non pu6
assumere decisioni contrastantì con la proposta. HSegn tarlo Comunale

/.' r ' Va-caD'TMkilì



Artìcolo 37

Accesso agli atti

1 Icittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le

Lhi^ò omonoposti . limili di divulgimte. Sono inoloo mHividuM, noi
lomenl» le catesorie degli atti per i quali l'accesso èescluso olimitato mragioneS mntlSmtS. dell, perone o1et» In cui l'accesso èdifiérito per

f'TmSSento disciplina altresì il diritto dei cittadini singoli oassoci^ di
Lnere il rilascio degli atti oprovvedimenti previo p^^ento dei soli costi
riproduzione ricerca evisura, fette salve le disposizioni sul bollo.

Articolo 38

Diritto di informazione

1 Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di queUi aventi destmatano
determinato sono pubblici edevono essere adeguatamente pubblicizzati.
2 La pubblicazione avviene mediante affissione in apposito
Lssibiie atutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e, su mdicazione del Smdaco,
m J^^ta dal Segretario Comunale, che si avvale di un messo e,
«ìli attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4 Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati ali interessato.
5 S Sfeinze del Sindaco, iconferimenti di contributi ad enti ed associazioni

-.01—, deve essere

l'kssione negli appositi spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessano adame
opportuna divulgazione.

USf5 Cc'p'ynale
te-cflto/ i-ws* ,



CAPO TV
Difensore civico

Articolo 39
Nomina

segreto oJ a ^ p„

"S"- »•» "" '° •" "*
L„i,a le sue amiiotn fino tìrmediamento dei succesaore,
:ieidsir.^r.ss,ss.;r^ead.o».»^
SS^lt^ntari,1Contigl». regioni., prolne.l.eeomuni.,-. membr. de. Ue,SrbfrrS'o^Tdrnl'—ielelon. poiideb. ^
d,rd™nS~s^'^^cd. "r^'S^eS
««"orti i«n•Sdam.eio» cimuid. 0che ricevo da

Articolo 40
Decadenza

L,j.i'r.^=£:-r.T."-i'-s=-d:
inerenti l'Amministrazione Comunale. . ,. „ .

!fois:rs",rrd?~p-i -- -
r t"«srr.rr^^vfeiieSr^ p^p p-»
s;adenza naturale dell'incaricOs sarà il Consiglio Comunale aprovvedere.

Vflcpv '̂ite



Articolo 41

Funzioni

1 II Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del
Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto edei regolamenti
comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani estranieri.
2 n Difensore Civico deve intervenire, dietro richiesta degli interessati o ^r
iidziativa propria, ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo statuto od i

Il Difensore Civico deve provvedere affmché la violazione, per qurato
possibile venga eliminata epuò dare consigli eindicazioni alla parte offesa affinché la^essa possa tutelarci propri diritti ed interessi nelle forme della legge.
4. HDifensore Civico deve inoltre vigilare affinché a, tutti i cittadini, siano
riconosciuti i medesimi diritti.
5, n Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a chiunque si
rivolga a lui.

Articolo 42

Facoltà eprerogative

1. .L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature
necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2 n Difensore Civico, nell'esercizio dei suo mandato, può consultare gli atti^
documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale edei concessionari di pubblici

3? Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato ericMedergli
documenti, notizia, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito dei propno operato,
verbalmente oper iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento esegnala agli
organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ntardi
riscontr^ Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti
amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto
6 E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon
andamento deUe attività della Pubbhca Amministrazione di presenziare, senza diritto di
voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, as e
pubbliche, licitazioni private eappalti concorso. Atal fine deve essere informato deUa
data di dette riunioni.

IlSegw*-®?
Vacco' I
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Articolo 43

Relazione annuale

, nDifensore Civico presenta ogni armo, entro il mese di marm la relazione
rdativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i JùrS ele illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più
opportum relazione di cui al primo comma, può altred mdicare

proposte rivolte amigliorare il fimzionamento dell'attività ammmistrativa e1efficienza
dei servizi pubblici, nonché agarantire l'imparzialità delle decisioni. ^ons^icn
3 La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa atutti iConsiglieri

ingoli casi oquestioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale,
deve essere convocato entro trenta giorni.

Articolo 44
Indennità difunzione

L Al Difensore Civico ècorrisposta un'indennità di finizione il cui importo viene
stabilito all'atto della nomina.

nsegretario Ccmiinale
^occaD



c^o v
Procedimento amministrativo

Articolo 45

Diritto di intervento neiprocedimenti

1, Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo e sia coinvolto
in un procedimento amministrativo ha la facoltà di intervenirvi, traime che nei casi
espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Ammimstrazione comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario
responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito
ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Artìcolo 46

Procedimenti ad istanza diparte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato
l'istanza può richiedere di essere sentito dal Funzionario o dal l'amministratore che
deve pronunciarsi in merito
2. HFunzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni
dallarichiesta o nel termine inferiore stabilitodal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal
regolamento, comunque non superioreai sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su
diritti 0 interessi legittimi di altri soggetti, il Funzionario responsabile deve dare loro
comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o
produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimentodella comunicazione.

Articolo 47

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il Funzionario responsabile
deve dame comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi
legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo,
indicando il termine, non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza
individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze,
memorie, proposte o produrre documenti,
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere
sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve
pronunciarsi in merito.

H Searr:: a'.
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3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la
pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.

Articolo 48

Determinazione del contenuto dell'atto,

1. In tal caso è necessario che di tale accordo siadato atto nella premessa e che il
contenuto dell'accordo medesimo siacomunque tale dagarantire il pubblico interesse e
l'imparzialità dell'amministrazione.

IlSegretario Comunale
Va(xa]> Ìmìsì

rf W
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TITOLO IV

Attività Amministrativa

Articolo 49

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. .n Comune informa la propria attività amministrativa aiprincipi di democrazia,
di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di
semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali dei Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi
sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti
dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. n Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di
partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri
Comuni e con la Provincia.

Articolo 50

Servizipubblici comunali

1. H Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni o servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi condiritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 51

Forme digestione dei servizipubblici

L n Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici
servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizio,

non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di

opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza

economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza

imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale

pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione allanatura dei servizio da erogare,
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

0 a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché
in ogni altra forma consentita dalla legge; v

g) amezzo di affidamento diretto acooperative sociali dijipaB. nSe^fetWic GWunale
/; ;;3' Vacfa D\lmgi



2. HComune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico,
perla gestione di servizi che la legge non riserva invia esclusiva alComune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad
attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli
strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai
cittadini nei confì^onti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende
speciali, delle istituzioni e delle societàdi capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 52

Aziende speciali

L II Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate
di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo
statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di
efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed
economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i
trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziendespeciali possono essereesercitati anche al
di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire
l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 53

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le
attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il
Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. E Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal
Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale
dotate di speciale competenza tecnica oanoministrativa per studi compiuti per funzioni
esercitate presso aziende pubbliche o private o peruffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dai T.U.
2578/25 in.presenza dei quali si può procedere allachiamata diretta.
5. .E Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei
conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.
6. E Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro
operato. .

E Segrtòpo comunale
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7, Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per
gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi
ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 54

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali dei Comune, privi di personalità
giuridicama dotatedi autonomia gestionale
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il
direttore.

3. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per
gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli
indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4. n Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione
delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la
fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci armuali e pluriennali, i programmi ed. il
conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanzasul lorooperato.
5. n Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio
Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. H regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o
degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Artìcolo 55

Societàper azioni o a responsabilità limitata

1. .li Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per
azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione dei
Comune, unitariamente a quella degli altri enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo.statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere
approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. DComune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza
tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei.
consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono.essere nominati nei consigli di
amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. li Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza
dell'Ente. |y
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7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della
società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della
collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società
medesima.

Artìcoio 56

Convenzioni

1. II Consiglio Comunale, su proposta dellaGiunta, delibera apposite convenzioni
da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di
fornire, in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione dei
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 57

Consorzi

1. n Comune può partecipare allacostituzione di consorzi con altri enti locali per
la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende
speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione ai sensi del
precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della
trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le
modalità di cui aifart. 38,2® commadel presente statuto.
4. II Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea dei consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto
dei consorzio.

Articolo 58

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione
coordinata dei Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza
primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed
ogni altro connessoadempimento.
2. L'accordo di programma consistente nel consenso unanime deiPresidente della
R.egione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle amministrazioni interessate
viene defmito in una apposita conferenza la quale provvede altresì approvazione

'\Il Seglet^rioICc munale
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" formale deiraccordo stesso ai sensi dell'art.34 del T.U. sull'ordinamento degli Enti
Locali n° 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e
comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve
essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a penadi decadenza.

.Segretario Comunale
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TITOLO V

Uffici épersonale

CAPOI

Uffici

Articolo 59

Principi strutturali ed organizzativi

1, .L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di
obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi;
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi fimzionali di lavoro e del

grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
e) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia

decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione dei lavoro

ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della
massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 60

Organizzazione degli uffici e delpersonale

1. II Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica dei personale e, in
conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi
sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio
Comunale, al Sindaco ed alla Giuntae funzione dì gestione amministrativa attribuita al
Direttore Generale (senominato), al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici
e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei
cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati in modo da attuare il
miglior soddisfacimento delle esigenzedei cittadini.

Articolo 61

Regolamento degli uffici e dei servizi

I- Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme
generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le
attribuzioni e le responsabilità di ciascuna s^i^bita organizzativa, i rapporti reciproci
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tra uffici e servizi e tra questi, il direttore^ il segretario comunale e gli organi
amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è
attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire
in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di
verificarne il conseguimento; al Direttore (se nominato), al Segretario Comunale ed ai
funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il
compito di definire, congniamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la
gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e
responsabilità.
3. L'organizzazione dei Comune si articola in unità operative che sono aggregate
secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto
dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff
intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle
forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con
le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge
e contrattuali in vigore.

Articolo 62

Diritti e doveri dei dipendenti

1- I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie
in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la
propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

«2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività
agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze
dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente
responsabile verso il direttore (se nominato), il segretario comimale, il responsabile
degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il
Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura
condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce
pieno ed effettivo, esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in
rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile
delle singole aree e dei diversi servizi nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco,
dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni,
delle concessioni edilizie ed, all'emanazione delle ordinanze di natura non contingibile

•esente.



CAPO IV

Personale dirigente e direttivo

Articolo 63

Direttore generale

1, H Comune può convenzionarsi con altri Enti locali aventi complessivamente
una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare unDirettore Generale.
2, L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed
esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e perun periodo di tempo
non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
3, La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore Generale, i
requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico i criteri per la
determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi tra gli Enti
convenzionati e quanto altro necessario per disciplinarne il rapporto di lavoro e le
prestazioni, regolandonenel contempo i rapporti con il Segretario Comunale.
4, Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione
Generale, il Sindaco, può attribuire le relative funzioni al Segretario Comunale,
5, Compete in questo caso al Segretario Comunale un elemento aggiuntivo di
retribuzione rapportato alla gravosità deirincarico.

Articolo 64

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi a gli obbiettivi stabiliti
dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà
il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei
responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive, disposizioni ed altre forme di
coordinamento da adottare nel rispetto, delle autonome prerogative e competenze degli
stessi.

3. .La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del
Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel
caso in cui non riesca a raggiungere gii obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le
lineedi politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni caso di grave negligenza.

Articolo 65

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e
del piano dettagliato degli obiettivi previsto dadle norme della contabilità, sulla base
degli indirizzi fomiti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, n Seterct^rio Cr-mimale
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2, Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite, dal Sindaco, programmi organizzativi

o di attuazione, relazioni o studi particolari.
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti

dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi
preposto;
d) promuove iprocedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici edei

servizi ed ^otta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in
armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei
responsabili di servizio;

f) emana gli atti di esecuzione, delle deliberazioni non demandati alla competenza del
Sindaco o dei responsabili di servizio;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo

dell'Ente e là distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al
Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei
responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa
istruttoria curata dal servizio competente.

j) Promuove e resiste alle liti, ed hail potere di conciliare e di transigere.

Articolo 66

Responsabili degli uffici e dei servizio

1. .n Sindaco definisce ed attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica . e di.
congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e
non possono superare quella dei mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e
possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti
dell'Ente

3. .nprovvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario
interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi e nel rispetto delle normedegli accordi collettivi di lavoro.
4. n Comune può associarsi con altri Enti Locali per l'esercizio in comune di
funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita
convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite
unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i
servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se
nominato, ovvero, dal segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco
e dalla Giunta Comimale.
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6. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono agestire l'attività
dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore
Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Artìcolo 67

Funzioni dei responsabilidegli uffici e deiservizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i
contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto
e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
degli impegni di spesa nei casi in cui ibudget siano affidati ai responsabili di servizio e
qualora gli impegni vengano adottati in conseguenza di specifiche delibere di indirizzo
della Giunta.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e
svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono la responsabilità dei

relativi procedimenti;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
e) emettono le comimicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente

manifestazione di giudizio e di conoscenza;
d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano

l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di* ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e
dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive
impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le , altre ordinanze previste da norme di legge, o di regolamento ad
eccezione di quelle di cui all'art. 50 del T.U 267/2000

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti dei personale ad essi
sottoposto ed adottano lesanzioni nei limiti e con leprocedure previste dalla legge e
dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e dei Consiglio
ed alle direttive impartite dal Sindaco e dalDirettore Generale (senominato);

j) forniscono al Direttore (se nominato) nei termini di cui al regolamento di contabilità
ali elementi per lapredisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione,

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni. dei
personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore Generale, se
nominato, ovvero dal Segretario Comunale e dal Sindaco;

1) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m) rispondono nei confronti dei Direttore Generale,(se nominato) dei mancato

raggiungimento degli obiettivi loro assegnati; ŜcvrLvItoinunale
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3 II Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori
funzioni non previste dallo statuto edai regolamenti, impartendo contestualmente le
necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
4. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione nserva,
riforma 0 revoca da parte dei Sindaco. „
4 In caso di inerzia oritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli
stessi odegli organi gerarchicamente sovraordinati il Sindaco assegna ove possibile mSLepefl'adUimento eincarica il segretario comunale oun altro responsabile diservizio di predisporre gli atti dovuti, ove l'merzia permanga ulteriormente.
6 E in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti suonatori
nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà de
Sindaco di revocare l'incarico di responsabile dei servizi, ove ne ricorrano
presupposti.
7 I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano: , •
a) la puntuale attuazione dei programmi edegli obiettivi consentendo che 1azione

amministrativa si svolga agevolmente. , , j
b) l'impegno necessario per favorire una visione più orizzontale dei Probl®m^

ricercando modelli organizzativi che consentano il costante coordinamento deUe
varie attività tecniche ospecifiche in funzione del raggiungimento dei
motivando icollaboratori perché agiscano come una squadra ali interno della quale
risultati complessivi saranno più importanti di quelli individuali per cui
porterà le proprie capacità professionali ed intellettuali al servizio del lavoro di tutti

c) forgmizzazione del lavoro superando la vecchia concezione settoriale con quella
"aziendale" flessibile. , . • •

d) n coordinamento dei lavoro per il raggiungimento degli obiettivi attraverso
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità al fine di rispondere alla tempistica attesa

g^^ '̂°i®™°sponsabili dei servizi collaborano con il segretario comimale al
coordinamento degli interventi necessari all'attuazione dei programrni, degli «^iettivi ®
delle attività dell'ente, studiano e propongono al segretario le
procedurali e le innovazioni tecnologiche ritenute utili per realizzare la costante
evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

Artìcolo 68

Incarichi dirigenziali e dialtaspecializzazione

1 La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità Previste dalla
légge e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi, può deliberare al di fuori del a
dotazione organica l'assunzione con, contratto a ,
dirigenziale odi alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellEnte
siano presenti analoghe professionalità.
2 Nel caso di vacanza dei posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle
fórme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e serw^^
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personaleassuntoconcontrattoatempodeterminato,aisensidell'art.110delT.U
267/2000
3,Icontrattiatempodeterminatononpossonoesseretrasformatiatempo
indeterminato,salvochenonloacconsentanoappositenormedilegge.

Articolo69

Collaborazioniesterne

1,Hregolamentopuòprevederecollaborazioniesteme,adaltocontenutodi
professionalità,conrapportodilavoroautonomoperobiettivideterminatiecon
convenzioniatermine.

2.Lenormeregolamentariperilconferimentodegliincarichidicollaborazionea
soggettiestraneiall'amministrazionedevonostabilirneladurata,chenonpotràessere
superiorealladuratadeiprogramma,edicriteriperladeterminazionedeirelativo
trattamentoeconomico.

Articolo70

Ufficiodiindirizzoedicontrollo

1.IlregolamentopuòprevederelacostituzionediUfficipostialledirette
dipendenzedelSindaco,dellaGiuntaComunaleodegliAssessori,perl'eserciziodelle
funzionidiindirizzoedicontrolloloroattribuitedallalegge,costituitidadipendenti
dell'EnteodacollaboratoriassuntiatempodeterminatopurchélEntenonsiadissestato
e/ononversinellesituazionistmtturatedeficitariedicuiall'art.90delT.Usuir
ordinamentodeglientilocalin.267/2000.

CAPOin

IlSegretarioComunale

Articolo71

SegretarioComunale

1.IlSegretarioComunaleènominatodal,Sindaco,dacuidipende
funzionalmenteedèsceltonell'appositoalbo.
2.IlConsiglioComunalepuòapprovarelastipulazionediconvenzioniconaltri
comuniperlagestioneconsortiledell'ufficiodelSegretarioComunale.
3.LostatogiuridicoediltrattamentoeconomicodelSegretarioComunalesono
stabilitidallaleggeedallacontrattazionecollettiva,
4.IlSegretarioComunalepuòessererevocatodall'incariconeicasistabilitidalla

DSegretaridpmunale
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Articolo 72

Funzioni del Segretario Comunale

1. .n Segretario Comunale ha compiti di collaborazione, consulenza e assistenza
nei confronti degli organi del Comune in ordine alla ^conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comimale assicura il necessario supporto giuridico,
amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali,
con pareri scritti e orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità
sui singoli atti.

3 II Segretario Comimale, partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta ne cura la
verbalizzazione

4, D Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro
inteme all'Ente e con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esteme.

5. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive
impartite dal Sindaco.
6. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa
nei vari settori di attività, il Segretario Comunale definisce, su proposta dei
responsabili degli uffici e dei servizi e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di
snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative
formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce
al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione'dei
conseguenti provvedimenti.
7. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza estema a valenza
intersettoriale.

8. n Segretario è capo del personale e ne è responsabile
9. Il Segretario ha la direzione complessiva della stmttura operativa dell'Ente
secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco ' nel rispetto dell'autonoma
responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi
10. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle
deliberazioni dei Consiglio e della Giunta soggette a controllo ai sensi dell'art. 29 della,
legge regionale 13 dicembre 1994, n,38 coordinata con la legge regionale 13 gennaio
1995. n. 4 come modificato dalla legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7.
11. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei
Consiglierinonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
12. Il Segretario Comunale roga i contratti,del Comune, nei quali lEnte è parte,
quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture privatele gli
atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Il Scgrctaxi^ cfpmuna
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13. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del
Segretario saranno definite contestualmente alla nomina dei Direttore, onde realizzare
il pieno accordo operativo efunzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed
autonomi ruoli.
14. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono
essere assegnati al Segretario, con regolamento oprovvedimento del Sindaco, compiti
specifici 0attribuzioni anche acarattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione
alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici
dell'Amministrazione. .

15. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei
servizi e del personale dell'Ente.

Articolo 73

Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario
Comunale per lo svolgimento di funzioni vicarie dei Segretario Comunale eper la sua
sostituzione in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Segretario Comunale, se nominato, può prendere parte quale
collaboratore dei Segretario alle sedute della Giunta e del Consiglio.

CAPO VI

La responsabilità

Articolo 74

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i
danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.
2. HSindaco,il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di
fatti che diano luogo aresponsabilità ai sensi del primo comma, devono fame denuncia
al Procuratore della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per
l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un
responsabile di servizio ladenuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 75

Responsabilità verso terzi

I. Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che,,
nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggio dai regolamenti, cafeionino ad



altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a
risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato
^dairamministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi

ultimi a norma dei precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, dei Segretario, del Direttore o
dei dipendente che abbia violato i diritti dei terzi sussiste sia nei caso di adozione di
atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato
di atti 0 operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati
per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi
collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del
collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per
coloro che abbiano fetto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Artìcolo 76

Responsabilità dei contabili

1. n tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o
sia incaricato dellagestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca senza legale
autorizzazione, nel maneggio dei denaro dei Comune deve rendere il conto della
gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle nonne di ,legge e di
regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Articolo 77

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da
essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune in conformità delle leggi vigenti in materia, è alt resi titolare di
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha
un proprio demanio e patrimonio. .
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Articolo78

AttivitàJìnanziarìadeiComune

LLeentratefinanziariedelComunesonocostituitedaimposteproprie,
addizionaliecompartecipazioniadimposteerarialieregionali,tasseedirittiperi
servizipubblici,trasferimentierariali,trasferimentiregionali,altreentrateproprie
anchedinaturapatrimoniale,risorseperinvestimentiedaognialtraentratastabilita
perleggeoperregolamento.
2.Itrasferimentierarialisonodestinatiagarantireiservizipubblicicomunali
indispensabili;leentratefiscalifinanzianoiservizipubbliciritenutinecessariperlo
sviluppodellacomunitàedintegranolacontribuzioneerarialeperl'erogazionedei
serviziindispensabili.
3.Nell'ambitodellefacoltàconcessedallaleggeilComuneistituisce,sopprimee
regolamenta,condeliberazioneconsiliare,imposte,tasseetariffe.
4.IlComuneapplicaleimpostetenendocontodellacapacitàcontributivadei
soggettipassivisecondoiprincipidiprogressività'stabilitidallaCostituzioneed
applicaletariffeinmododaprivilegiarelecategoriepiùdebolidellapopolazione.

Articolo79

Amministrazionedeibenicomunali

1.Il.Sindacodisponelacompilazionedell'inventariodeibenidemanialie
patrimonialideiComunedarivedersiannualmente,edèresponsabile,unitariamenteal
SegretarioealragionieredeiComunedell'esattezzadell'inventario,dellesuccessive
aggiunteemodificazioniedellaconservazionedeititoli,atti,carteescritturerelative
alpatrimonio.
2.Ibenipatrimonialicomunalinonutilizzatiinproprioenondestinatiafunzioni
socialiaisensideititolosecondodelpresentestatutodevono,diregola,esseredatiin
affitto;ibenidemanialipossonoessereconcessiinusoconcanonelacuitariffaè
decisadallaGiimtaComunale.Dettibenipossonoessereconcessiancheincomodato
gratuitoperlapromozionediattivitàoccupazionaliosociali,neicasiespressamente
previstinell'appositoregolamento.
3.Lesommeprovenientidall'alienazionedibeni,dalasciti,donazioni,riscossioni
dicreditio,comunque,dacespitidainvestirsiapatrimonio,devonoessereimpiegate
intitolinominatividelloStatoonellaestinzionedipassivitàoneroseonel
miglioramentodeipatrimonioonellarealizzazionedioperepubbliche.

Articolo80

Bilanciocomunale



1. L'ordinamento contabile dei Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei
limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di

^ previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro i
termini stabiliti dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità,

, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. H bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto dì regolarità
contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte dei responsabile dei
servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Artìcolo 81

Rendiconto della gestione

1. I :fetti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il
conto dei patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato ' dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno
successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui
esprime le valutazionidi efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei
Revisori dei Conti.

Articolo 82

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante
contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti
a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
a contrattare del responsabile dei procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende

perseguire l'oggetto la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di
scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 83

Collegio dei revisori dei conti

1. n Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, iLcoIlegio dei
revisore dei conti secondo icriteri stabiliti dalla legge. \
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2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura
il carica tre anni, è rieleggibile per una volta sola ed è revocabile per inadempienza
nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento
del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione
di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi
e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai
doveri con la diligenzade mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 84

Tesorerìa

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base

ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione
dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il.tesoriere è tenuto a dare
comunicazione all'Ente entro dieci giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle ratedi ammortamento di
mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. 1 rapporti dei Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal
regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 85

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire
operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della
gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal
Consiglio.

/^orrìf,
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2 Le operazioni eseguite e le loro.risultanze sono descritte in un verbale che,
insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente
che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi

^ sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Articolo 86

Iniziativaper il mutamento delle circoscrizioni Provinciali

L n Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni Provinciali
di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla
Regione.
2, L'iniziativa deve essere, assunta con deliberazione approvata a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati; salvo diversa maggioranza prevista dalla legge
regionale.

Articolo 87

Pareri obbligatori

1. n Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente
forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche, ai sensi dell'art. 139 del T.U sull'ordinamento degli enti locali n.267/2000
2. Decorso infinttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere
dal parere.

Articolo 88

/ Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla Legge e dal presente
statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento sono dépositati per
quindici giorni presso l'ufficio di segreteria dell'ente e dei deposito deve essere dato
congruo avviso al pubblico con avviso pubblicato all'albo pretorio e con ogni altra
forma utile e disponibile, onde consentire agli interessati la presentazione di
osservazioni eproposte in merito, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla
loro formazione.

3. Il regolamento viene pubblicato, dopo l'adozione, per quindici giorni, all'albo
pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventa esecutivo il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, savo eie
altrimenti disposto. 0



NORME TRANSITORIE, E FINALI

Articolo 89

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo 1Pretorio Comunale.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio.
3. Le modificazioni allo statuto possono essere proposto dal Consiglio a seguito
di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale osu richiesta di uno opiù consiglieri.
Il Sindaco cura l'invio atutti i consiglieri delle proposte predetto e dei relativi allegati
almeno dieci giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
4. Il Consiglio Comunale fìssa le modalità per assicurare la conoscenza dello
statuto da parte dei cittadini che risiedono nel comune e degli enti e delle persone^^
giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla giunta l'esecuzione. ^ *^^#1


