
Comune di Corleto pertkara
Statuto Comunale

Gomune di Coileto porticata
Prouincla dipotonla

- 

Piozzo Plebiscito -85012 Ccrlefo pefijccl"o(pz)
Telefono O97l -9652

Statuto Comunale

'Approvato con Deriberazione consiriare n. 22 der,g
luglio 2002, divenuta esecutiv a il2g luglio ZOOZ 

-

' pubbricato ail'AIbo pretorio ir 30 rugrio 2oo2
, r Entrato in vigore il 2g agost o 2002

. r Pubbricato sur B.U.R. Basiricata der 1 agosto 2ao2



Comune di Corleto Perticara Statuto Comunale

Art. 1 -
Art.2 -
/11t. J -
Art. 4 -
Art. 5 -
f\tL. o -

lnd ice
Titolo I

Principi Generali
Autonomia Statutaria
Finalità
Territorio e Sede Comunale
Stemma e Gonfalone
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Programmazione e Cooperazione

Titolo ll
Ordinamento Strutturale

Capo I

Organi e loro attribuzioni

- Organi
- Delibera:,oni degli Organi Collegiali- Consiglio Comunale

- Sessioni e Convocazione
- Linee Programmatiche di Mandato
- Commissioni
- Consiglieri
- Diritti e Doverr dei Consiglieri
- Gruppi Consiliari
- Sindaco
- Attribuzioni di amministrazione
- Attrìbuzioni di Vigilanza
- Attribuzioni di organizzazìone
- Vice Sindaco
- Mozioni di sfiducia
- Dìmissioni e impedimento permanente del Sìndaco
- Giunta Comunale
- Composizione
- Nomina
- Funzionamento della Giunta
- Competenze

pag. 6
pag. 6
pag. 7
pag. 7
pag. 7
pag. 7

{rt,7
Art. 8
Art.9
Art. 1 0
Art. 11

{fi- 12
Ad. 13
Art- 14
Ad. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 1 8
Art. 19
Art. 20
4n.21
{rt.22
Art. 23
Att.24
Art. 25
A'1. 26
An 27

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

8
8
8
o
o

10
'10

10
11

11

12
12
12
12
IJ
13
13
13
14
14
14

Titolo lll
lstituti di partecipazione e diritti dei Cittadini

Capo I

Partecioazione e Decentramento

Arl. 28 - Partecipazione Popolare pag. 15

Pagina 2 di 34



Comune di Corleto Perticara
Statuto Comunale

Art. 33
Art.34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Arl. 39

CaPo ll
Associazionismo e Volontariato

Art. 29 - Associazionismo
Ad. 30 - Diritti delle Associazioni
An. 31 - Contributi alle Associazioni
Art. 32 - Volontariato

Capo lll
Modalità di partecipazione

- Consultazioni
- Petizioni
- Proposte
- Referendum
- Accesso agli atti
- Diritto di informazione
- lstanze

Capo lV
Difensore Civico

- ll Difensore Civico
- Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico
- Funzioni
- Facoltà e prerogative
- Relazione annuale
- lnde n n ità di funzione

Capo V
procedimento Amministrativo

- Diritto di intervento nei procedìmenti
- Proced.menti ad istanza di parte
- Proceoinerti ad mpulso di ufficio
- Deterrninazione del contenuto dell,atto

Titolo lll
Attività Ammi nistrativa

Art. 50 - Obiettivi delt'attività amft"inistrativa
Art. 51 - Servizi pubblici comunalr

trt !2 Forme di gesiione der servizì pubblici
Art. 53 - Aziende speciali
Art. 54 - Struttura delle aziende sDeciali
Art. 55 - lstrtuzionl
Art. 56 - Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 57 - Convenzioni
An 58 - Consorzi
Ar1. 59 - Accordi di programma

pag. 15
pag. 16
pag. 16
pag. 16

pag. 16
pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 18
pag. '18

pag. 19

pag. 19
pag. '19

pag. 20
pag. 20
pag. 21
pag. 21

pag. 21
pag 21
pag. 22
pag.22

Art. 40
Art. 41
{rt.42
Ad 43
An 44
Art. 45

Ad. 46
An.47
Art. 48
Ad. 49

pag.22
pag 22
pag 23
pag 23
pag. 23
pag. 24
pag. 24
pag. 24
pag.24
pag. 25

Pagina 3 di 34



Comune di Corleto Perticara Slatuto Comunale

i2

Ad. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63

pag. 25
pag. 25
pag. 26
pag. 26

Titolo lV
Uffici e Personaie

Capo I

Uffici

- Principi strutturali ed organizzatìvi
- Organizzazione degli uffici e del personale
- Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- Diriiti e doveri dei diPendenti

Capo Il
Personale Direttivo

- Direttore Generale
' Compiti del Direttore Generale
- Funzioni del Direttore Generale
- Responsabili degii Uffici e dei Servìzi
- Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi
- lncarìchi Dirìgenziali e di Alta S pecializzazione
- Collaborazìoni Esterne
- Ufficio di lndirizzo e dì Controllo
- Controllo Interno

Capo Ill
ll Segretarro Comunale

- Segretario Comunale
- Funzioni del Segretario Comunale
- Vice Segretario Comunale

Capo lV
La Responsabilità

- Responsabilìtà Verso ll Ccmune
- Responsabilità verso terzi
- Responsabilità dei Contabili

Capo V
Finanza e Contabilità

- Ordinamento
- Attivìtà finanziaria del Comune
- Amministrazione dei Beni Comunali
- Bìlancio Comunale
- Rendiconto della gestione
- Attività Contrattuale
- Revisore dei Conti
- Tesoreria
- Controllo economico della gestione

4d.64
Art.65
An. btr

pag. 27
pag. 27
pag. 27
pag. 28
pag. 28
pag 29
pag. 29
pag.29
pag.29

30
30
30

l.t1..74
An. /5

31
31
31

Art. 76
A.n.77
Ar1. 78

pag.
pag.
pag.

pag.
pag.
pag

pag.31
pag.32
pag. 32
pag. 32
pag 32
pag.33
pag. 33
pag.33
pag. 34

Art. 79
Art. 80
Art. 81

Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Ad. 86
Ari. 87



Comune dl Corleto perticara
Statuto Comunale

Titolo Vt
Disposizioni Diverse

'. Ad Sg - Iniziativa per ir mutamento dere circoscrizìoni provinciari pag. 34lrt 99 - Detega dì funzioni aila Comunità rufoÀtrn,
Arr. 90 - eareii-ouonsator - 'ar d 

ffi. 3i

Paglna 5 di 34



Comune di Corleto Pertìcara Statuto Comunale

Titolo I

Principi Generali

4fi. .1

Autonomia Statutaria

1. ll Comune di Corleto Perticoro:
a) è Enle autonomo locale con rappresentatività generale secondo ì principi della

Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica ltaìiana,

b) e Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della
solìdarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitarìo di ti-ro federativo e solìdale, basato sul
princÌpio dell'autonomìa degli entì locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cuì si colloca, rivendica per
sé e per gli altri Comuni uno specifìco ruolo nella gestione delle risorse
economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei
servìzì pubblici o di pubblico interesse; cio nel rispetto del princrpio della
sussidiarietà, secondo cul Ia responsabilità pubblica compete all'autorltà
territorialmente e funzionalmente pìu vicina ai cittadìnì;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enii locali,
f1 rea\zza, con ì poteri e gli ìstìtuti del presente Statuto, I'autogoverno della ccmunrta.

A.t t. L
Finalità

'l . ll Comune dì Corleio Perticoro rappresenta unttarÌamente glt interessi della comuniià.

2.

ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibiÌità ambientali.

ll Comune di Conlelo Perticoro promuove e tutela l'equìlibrato assetto del terriiorio e

concorre, irrsieme alle aìtre istituzioni nazionali e internazionalì, alla riduzione
dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibiìe ed equo Celle risorse,
ìdirìttl e le necessità Celle persone di oggi e delle generazionì future. Tutela la saluie
deì citladini e salvaguardia aÌtresì la coesìstenza delle diverse specie viventi e delie
oiodiversità.
ll Comune ìspira la proprìa azione alle seguenii fìnalità:
a) dare pieno diritto alla effetiiva pariecipazione dei cittadini, singoli e assccìatr. arla

vita organizzativa. politica, amministrativa, economica e sociale oeJ Cornr:i:e cl

Corleto Penticoro; a tal fine sostiene e valorizza 1'appodo ccsiruitivo 3

responsabile del volontarìato e delle libere assocìaztoni,
b) valorìzzazione e promozione delle altività culturali e sporttve come si:umenii che

. favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle rìsorse naturali, paesaggistlche, storiche,

architettoniche e delle tradizioni culturali presentì sul proprio territori;
d) valorizzazione dello sviluppo economìco e sociale della comunità, promuovendo la

partecipazione dell'iniziativa imprendìtoriale dei privati alla realizzazione del bene
comune,

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere
mutualìstico e sociale;

f) tutela della vìta umana, della persona e della famiglìa, valorizzazione sociale della

maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corres pons abilità dei genitori
nell'lmpegno della cura e deil'educazione dei figli, anche tramite ì servizl sociali ed

educativi; garanzia del dlritto allo studio e alla formazione culturale e professionale
per tulti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione,

g) rispetio e tutela delle dìversìtà elniche, ìinguistiche, culturali, religiose e politiche,

anche altraverso 1a promozione dei valori e della cultura della tolleranza,

h) sostegno alla realizzazione di un Sislema globale e integrato di sicurezza sociale e

di tutela aitiva delle persone drsagraìe e svantagEiate,
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i) riconoscimento di pari oppodunilà professionali, culturalÌ, politiche e sociali fra i
sessì.

4' ll comune corleto Perticoro, in quanto "ciftò per ro poce',, inortre, promuove
Ìnizrative finarizzate ad estendere ra cultura dela pace fra ipopori e sostrene azionrumanitarie a favore dere popoiazioni vittime dela guerra o a cui sono negati idiritti pru
elementarì.

4ft. 3
Territorio e Sede Comunale

1. ll territorio del comune dì corleto perticara si estende per kmq gg,98 ed è confinantecon i Comuni dl Gorgoqlione, pietrape.tosa, Laurenzana, Viggiano, Montemurro,
Armento e Guardia Perticara.

2. ll P alazzo Civico, sede comunale, è ubicato in ptazza pìebiscito.
3 Le adunanze degri organi cole_giari si svorgono normarmente nela sede comunare;esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari 

".,g;;;;.4. All'interno der territorio der comune di corleto perticoro non è consentito, pàr quanto
attiene a e attribuzionr der comune in materia, r,insediamento di centrari nucleari né rostazionamento o ir transito di ordigni beirici nucreari e scorie radioattive

Art. 4
Stemma e Gonfalone

1. ll Comune negli atti e nel sigiÌlo si identifica con ìl

2. Lo siemma del Comune è,,Un agneilo bianco
trattiene I'asta di una bandiera rossa alla
drappo della bandiera vi è la scritta: ,,cor

alto a sinistra campeggia una stella e
uno scudo con fondo cielo nella parte
terra"

3

1

nome di Conleto Perticora.
su libro rosso; esso tra le zampe
cui estremità c'è una croce. sul

vivit subfer constonlio loelum,,. in
un cuore rosso. il tutto è racchiuso in
superiore e in quella inferiore di color

3 Nelle cermonie e ne[e artre.pubbriche ricorrenze, ed ogni quar vorta sia necessarorendere uff,ciare ra partecipazone defl Enre ad rna parlicòra re"n izìa tiva. lr s,nor- pro
disp_orre che venga esibito il Gonfalone con Io stemma del Comune.4. La Giunta puo autorizzare Iuso e ra riproduzione der o stemma der comune per fini ncnistituziona i soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art 5
ConsiglÌo Comunale dei Ragazzi

ll comune arro scopo di favorire ra partecipazron e dei ragazzi alla vita colettiva puopromuovere lelezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
ll consig io comunare dei Ragazzi ha ii compito di Éeriberare in ,/ra consufiva ne]reseguenti materie. polittca ambientale, sport, terpo tiUero g o"n , 

";;;;; 
;;;l'associazionismo cuìtura e spettacoro, pubbiica istruzione, assistenza aì giovani edagli anziani, rapporti con l'UNICEF.

Le modalità di erezione ed ir funzìonamento der consigrio comunare dei Ragazzi sonosiabilite con apposito regolamento.

Art. 6
programmazione e Cooperazione

ll comune frersegue re proprie finarità attraverso gri strumenti dela programmazrone,
della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell,apporto delle form-azìoni socìali,
economrche, sindacali, sporlive e culturali operanti sul suo territono.
lcomune ricerca, in modo particorare, ra colaborazrone e ra cooperazione con rostato, con la Regione Basrricata, con la provincia dr provincra di potenza, ccn
Ccmuni vicint a Comunità Montana di appartenenza
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Titolo ll
Ordinamento Strutturale

Capo I

Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi

1. Sono Organi di governo del Comune ìl Consiglio Comunale, il Sindaco e Ia Gìunta e le
rìspettive competenze sono stabilite daìla legge e dal presente Statuto.

2. II Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo poliiico e amministrativo.
3. ll Sindaco è responsabile dell'Ammìnistrazione ed è il legale rappresentante del

Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo Ie leggi dello
Stato.

4. La Glunta collabora ccl Sindaco nella gestìone amministrativa del Comune e svolqe
attività propositive e di impulso neì confronti del Consiglio.

Art 8
Deliberazioni degli Organi Collegiali

1.

2.

3

4.

2.

4

1.

5

Le delìberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese,
sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando
venga esercitata una facoltà dìscrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità
soggettìve di una persona o sulla valutazione deli'azione da questi svolta.
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono aiiraverso i

responsabili degli ufflci; la verbalizzazione deglì atti e delle sedute del Consiglìo e della
Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed itermini stabiliti dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
ll Segretario Comunale non partecipa alle seCute quando si trova in stato di
incompaiibilità: in tal caso ò sostìtuito ìn via temporanea dal componente del ConsìglÌo
o della Giunta nominato dal Presidente, di norma ii piir giovane dì età.
I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, dall'Assessore anziano e
dal Segretario, mentre quelli delle sedute del Consiglio sono firmati Cal SinCacc. cal
Consigl,ere aoziano e dal Segretario.

Art.9
Consiglio Comunale

l) Consiglio Comunale è dotato di autonor.a organizzatrva e funzionale e.

rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politÌco-amministrativo ed esercita
il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consìglio Comunale è attrlbuita al
Sindaco
L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio
Co'nunale sono rego ati da.la legge.
Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo
Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle
procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
ll Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina
degli stessi nei casi previsti daìla legge. Dettì indìrizzi sono valevoli limitatamente
all'arco temporale del mandato poiitico-a m m inistraiivo dell'organo consiliare.
1l Consiglio Comunale conforma l'azione complessìva dell'Ente ai principi di pubblicità
trasparenza e legalità ai fini di assicuTare imparzialità e corretta gestione
ammlnistrativa.



Comune di Corleto Pefticara 5r'atuto Comunale

6 Gli atti fondamenta i del Consiglio devono contenere l,individ uazione degli obiettivi da
raggÌungere nonché le modarità di reperimento e di destinazione defle rìsorse e degri
st'u rr enti neces s ari

7. ll ConsiglÌo Comunale lspira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessionì e Convocazione

'1 . L'attività del consiglìo comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinarìa.2. Ai fini della convocazÌone, sono considerate ordìnarie le sedute nelle qualÌ vengono
iscritte le proposte di deliberazioni inerenti aI'approvazione dele lrinee
programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della
gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prinra del giorno
stabìlito; q.elle straordinarie armeno tre. In caso d'eccezionaie ,rg"nà, Iu
convocazione puo avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.4. La convocazione der consigrÌo e Iordine deì giorno degri argomenti da trattare eeffettuata dar sindaco di sua inìziativa o su richiesta di armeno un quinto dei
Consiglieri; ln tal caso la rÌunione deve tenersÌ entro 20 giorni e devono essere inseriti

_ all'ordine del gìorno gri argomenti propostì, purché di competenza consiriare.5' La convocazione ò effettuata tramite avvìsì scritti contenenti le questioni da trattare,
da consegnarsi a ciascun consigriere ner domÌcirìo eletto ner territorio der comune; ra
consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L,avviso scritto puo
prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi armeno 24 0re dopo ra
prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altrÌ argomenti da
per cul è stata già effettuata la convocazÌone è sottoposta
cui al comma precedente e puo essere effettuata almeno
cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nel,arbo pretorio armeno
entro il glorno precedente a quelo stabiiito per ra prima adunanza e de,,e essere
adeguatamente pubbrÌcÌzzaro in modo da consentrre ra più ampìa partecipazione dei
cittad in i.

B. La documentazrone rerativa afle pratiche da trartare deve essere messa a
disposizlone deÌ consiglieri comunali almeno quattro giorni prima de ra seduta neL
caso di sessicni ordinarie, almeno due giorni prima nel taso di sessionl straordinarLe
ed alrneno dodici ore pnma nel caso di eccezionale uroenzaI Le sedute del ccnsigllo scno pubbliche, salvi icasi prévisti dal regolamento consiliare
che ne disciplina il funzionamento

i c La p.ma convocazione del consigrio comunare subrto dopo re erez onr per r suo
rinnovo vìene effettuata lndetta dal sìndaco entro 10 giorni àalla proclamazÌone deglì
e.ettr e la r urione deve te-ersi eltro 1O gior.i dal a corvocaz one.

1 1. ln caso di impedimento permanente, decadenza rimozione, decesso del sindaco sr
procede allo sciogrimento der consigrio comunare; ir consrg o e a Giunta.mangono
in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dall/lce
S ndaco

trattarsi in aggrunta a quelli
alle medesirite condizioni di
48 ore prìma del gtorno in

Al.t 11
Linee ProgrammatÌche dì Mandato

1. Entro il termine di 120 gìornì, decorrenti
sono presentate, da parle del SÌndaco,
relative alle azioni ed ai progetti da
amministratrvo

dalla data del suo avvenuto lnsedtamento,
sentita la Giunta, le linee programmatiche

realizzare durante il mandato oolitico-

2. Clascun consrgllere comunale ha ii preno dirltto di intervenire nella definizione delle
linee programmatrche, proponendo re integrazioni, gri adeguamenti e re mcdifiche,
mediante presenrazione di apposìti emendamenti, nele moclarità indicate dar
reg o la rn enio de Consiqlio Comunale
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3.

4.

Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a
verifÌcare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e
dunque entro ìl 30 settembre di ogni anno. E facoltà del Conslglio provvedere ad
integrare, nel corso della durata deì mandato, con adeguamentì strutturali e/o
modìfiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche
che dovessero emergere in ambito locale.
Aì termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare
il documento di rendicontazìone dello stato di attuazìone e di realìzzazione delle linee
programmatìche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consigììo, previo
esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

\rt.12
Commissio n i

1. ll Consiglio Comun..,ie istituìsce, con apposita deliberazione, Commissìoni permanenti,
temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchìesta, di studio. Dette
Commissioni sono composte solo da consiglieri comunalì, con criterio proporzionale.
Per quanto riguarda le Commìssioni aventi funzione dì controllo e di garanzia, la
presìdenza è attribuita a consìglieri appartenenti ai gruppi dì opposìzione, risultati tali
C:lle elezioni, indicati dagli stessi.

2. lì funzionamento, Ia composizione, i poteri, I'oggetto e la durata delle Commissìoni
verranno discìplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio.

An. 13
Con sig lieri

'1 . Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione deì Consiglieri sono regolati dalla
legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzionì c. consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a

tale carica, ha oltenuto il maggior numero dl preferenze. A parità di voti sono
esercitate dal piu anziano di età.

3. I Consigììeri Comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per
tre volte consecutive senza giustificato motìvo sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito
dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da pade del consigliere interessato,
provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n.

241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. ll consigliere ha facoltà di
far valere le cause giustifìcative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali
documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che
comunque non puo essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest'ultim; termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere
interessato.

AJ ÀÀAIL. I'+
Diritti e Doveri dei Consiglierì

2.

3

1 I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte
di deliberazione.
Le modalìtà e le forme di esercizio del diritto di inizìatìva e di conirollo dei Consiglieri
comunali sono disciplinati dal regolamento del Consìglio Comunale.
I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle
azierCe, istituzioni o enti dipendenti, tutte Ie notizie e le informazioni utllì
all'espietamento del proprio mandato. Essi, nei lìmitì e con le forme stabilite dal
regolamenlo, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di

conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al

Pagina 10 di 34



5.

4.

segreto nei casi s pecrficatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad
ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventìva informazione sulle questioni
sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui
al successivo art. '15 del presente Statuto.
ciascun consigliere e tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso ilquale verranno recapitati gli avvisi dì convocazione del consiglìo ed ogni altra
comunicazione ufficiale.
Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere può comunicare annualmente
ì redditi posseduti secondo le modalìtà stabilite dal Consiglio Comunale.

Aft. 15
Gruppi Consiliari

1. I consìglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del
consiglio comunale e ne danno comunicazione at sindaco e al segretalìo comunale
unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. eualora non si esercitì tale
facoltà o nelìe more della designazione, igruppi sono individuati nelle liste che si sono
presentate alle elezioni ed irelativì capigruppo nei consiglìeri, non appartenenti alla
Giunta, che abbiano ripodato il maggior numero dì preferenze.

2. I Consiglìeri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali
nei qualì sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membrì.

3. E istituita, presso il comune di corleto perticoro, la conferenza dei capigruppo,
ftnalizzata a rispondere alle finalìtà generali indicate dall,art. 9 del presente étaiuto,
nonché dall'ar1. 39, comma 4, del D.Lgs. 26712000. La disciplìna, il funzionamento e re
specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. I capigruppo consiìiari sono domÌciliati presso i rispettivi dtmicili comunicati aÌ
Segreterio Comunale.

5. Al capigruppo consiliari ò consentito ottenere, gratuitamente, una copia della
ciocumentazione ìnerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I Gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione,
per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 16
Sindaco

'1 . ll Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge
che dìsciplina altresì icasì di ineleggibilità, di inco m patibilità, to stato giuridico à te
cause di cessazione dalla car.ca.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile delì,am min istrazio ne,
sovrintende alle verifiche di risultalo connesse al funzionamento dei servizi comunali,
impartisce direttive al Segretario comunale, ar direttore, se nominato, ed ai
responsabili degli uffici in ordine agli indirizzì amministrativi e gestionali, nonché
sull'esecuzione degli atti.

3. ll Sindaco. esercita le funzioni attribuitegli dalle leggì; dallo
sovrintende all'espletam e nto delle funzioni statali o regionalì
ha inoltre cornpetenza e poteri di ìndirizzo, di vigilanza e
Assessorì e delle strutture gestionaìi ed esecutive.

5.

ll sìndaco, suila base deglÌ indirizzì stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti deì comune presso entì, aziende ed
ìstituzioni.
ll sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consrglio
comunale, nell'ambito dei criteri indicati dala Regione, e sentite re categàrie
interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi à dei
servizi pubblici, nonché, previo accordo con iresponsabili terrìtorialmente comoetenti
delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffìci pubblici
localizzati nel terrrtorio, considerando i bìsogni delle diverse fasce di popolazlone
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Statuto, dai regolamenti e
attribuite al Comune. Egli
controllo sull'attività degli

4.
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6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai

regolamenti attribuzioni quale Organo di amminìs.trazione, di vigilanza e poteri dÌ

au-torganizzazione detle competenze connesse all'uffìcio

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare ìe sue funzioni o

parte di esse ai singoli Assessori o consìglieri ed e I'organo responsabile

dell'Ammìnistrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordìna I'attività politica e amministratìva del Comune nonche l'attività della

Gìunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziatìve per concludere accordi di programma con tutti i

soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglìo Comunale;

c) convoca i comìzi per i referendum previsti dall'art 8 del D'Lgs' 26712000:

d) esercita altresì le altre funzioni attrìbuitegli quaìe autorità locale nelle materie

previste da specifiche disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze contingibìlì e urgentì nei casi di emergenze sanitarie o igiene

pubblica a carattere esclusivamente Iocale, nonché nei casi di emergenza di cui

all'art.50, commi 5-6, del D.Lgs.267l20O0;
f,) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito aìbo;

g) conferisce e revoca al segretario comunale,. se Io ritiene opportuno e previa

deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui

non sia stìpulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli ufficì e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenzialì e
quelli di collaborazione esterna, ìn base ad esigenze effettìve e verifìcabili.

Art. 1B
Attribuzioni dì Vigilanza

1. ll Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce dìrettamente presso

tutti gli uffici e servìzi le informazioni e glì atti, anche riservatì, e puo disporre

l,acqrìisizione di atti, documentì ed informazìonì presso le aziende specìali, le istituzloni

e le società per azioni, appadenenti all'ente, tramrte ìrappresentanti legali delle stesse,

informandone il Consìglio Comunale.
2. Egli compie gli attì conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente ci

arTvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e !e

verifiche amministrative sull'intera attivìtà del Comune'

3. II Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, senvizi, azlende

speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attìvità secondo

gìi obi"ttiui indicati dal Consiglìo ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla

Giunta.

Art. 19
Attrìbuzìoni di o r ganizzazione

Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:1 ll

b)

stabilìsÒe gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne

dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la

richiesta è formulata da un quinio dei Consiglieri;
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblìci dì

parlecipazione popolare dal Sindaco presieduii, nei limìti previsti dalle leggi;

propone argomentl da trattare ìn Giunta, ne dìspone la convocazione e la presieoe;

riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consìglio in quanto di

competenza consiliare.

c)
d)

Art. 20
Vice Sìndaco
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1. 1l Vice Srndaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per
I'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di
quest'ultimo.

2. ll conferimento delle deleghe rìlasciate agli Assessori o Consigìieri, deve essere
comunicato al Consiglio ed agli organi previstì dalla Iegge, nonché pubblicato all,albo

\fi..21
Mozioni di sfiducia

1. ll voto del consiglio comunale contrario ad una proposta deì sindaco o della Giunta
non n.. comporta le dimissioni.

2. ll Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appeìlo nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
assegnati al Consiglio.
La mozìone di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quintì deì
Consiglierì assegnatì, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la
mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di
un commissario, aì sensi delle Ìeggi vigenti.

4r1..22
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabiii
decorsi ventì giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, sì procede allo
scìoglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commLssario.
L'impedimento permanente del Sìndaco vìene accertato da una commissione di 3
persone eletti dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consìglio, di
chìara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
La procedura per ìa veriflca dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in
mancanza, dall'Assessore più anziano di età cire vi provvede di intesa ccn Gruppi
Consrliari.
La comnrissione nel termtne di trenta giorni dalla nomina relazÌona al Consiglio sulle
ragioni oell'im pedime nto.
ll Consiglio si pronuncia suLla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa
determinazione, anche su richiesta della commìssione, entro dieci gìorni Calla
preseniazione.

'1.

2.

3.

5

Art. 23
Giunta Comunale

'1 . La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al
governo del Comune ed ìmpronta la propria attività aì principi della trasparenza e della
efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento deglì obiettivi e delle finalìtà
dell'Ente nel quadro degli indìrizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamenlali
approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Gìunta esercita le funziont di
tnditzzo po litico-am m in istrativo, definendo gli obiettivi e ì programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgìmento di tali funzìoni, e verifica la
rispondenza dei i-isultatr dell'attiviià amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.

3 La Giunta rrferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

\rt. 24
C om posìzio n e

4.
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.1 . La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero pari dì assessorì, di numero da
quattro a sei, di cui uno è investìto della carica di vice Sindaco, determinato dal
Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglìeri, possono tuttavìa essere
nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti dì eleggibilità
ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, ammìnistrativa o
professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella
dìscussìone ma non hanno diritto di voto.

1.

3

4.

Art. 25
Nomina

ll Vice Sindaco e gli altrì componenti della Giunta sono nominati daì Sindaco e
presentati al Consiglio Comunale nella prlma seduta successiva alle elezìoni.
ll Sindaco può revocare uno o piit Assessori dandone motivata comunìcazione al
Consiglìo e deve sostituire entro quindicì giorni gli Assessorì revocati e/o dimissionari.
Le cause di incompatibilità, la posìzione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli
istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono
comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sìndaco rapporti di
parentela entro il terzo grado, di affiniià di primo grado, di affìliazione ed i coniugi.
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.

3

Art. 26
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività deglì
Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle rìunioni, anche tenuto conto degli
argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e dÌ funzionamento della Giunta sono stabilite ìn modo

1.

informale dalla stessa.
Le sedute sono valide se sono presenti Ia metà piit uno dei componenti la Giunta e le
deliberazioni sono adottate a maggìoranza dei presenti.

Art..27
Com pete nze

La Giunta coilabora con il Sindaco nell'amministrazione deì Comune e compie tutti gli
atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2, del D.Lgs. 2671200A, nelle funzionl degLi

organi di governo, che non slano riservati al Consiglìo e non rientrino nelle competenze
attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabilì .dei servrzi
comunali.
La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal
Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzionr
organizzative:
a) propone al Consìglio iregolamenti,
b) approva iprogetti, i programmr esecutivi e tutti iprovvedimenti che non comportano

impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge
o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi :omunali;

c) elabora le linee di ìndirizzo e predispone le proposte dì provvedimenti da sottoporre
alle determinazioni del Consig lio;

d) assume attìvità di iniziativa, di impulso e di raccordo
e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone
delerminazione di quelle nuove.

con gli organi dì partecipazione

al Consiglio i criteri per la
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s)

h)

i)

i)
k)

Statuto Comunale

propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi evantaggi economici di qualunque genere ad enti e oersone.
approva iregoramenti sufl'ordinamento degri uÉfici 

"lài .à*i=i ner rispetto dei criterigenerali stabitiri dal Consiglio:
nomrna e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferìre le relativefunzioni al Segretario Comunale;
dìspone I'accettazione od il rifiuto di lascitì e donazioni;
fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce |ufficìocomunale per re erezioni, cui è rimesso I'accertamento dela regotaritJ Jeìprocedimento,

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzìonidelegate darla Provincia, R.es.ione e stato quando non espressamente attribuite
. 
dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

m)approva gli accordi di contrattazione aecentrala;
n) decide in ordine a e controversie sule competenze funzionari che sorgessero fra griorgani gestionali dell'Ente;
o) fissa, ai.sensì der regoramento e degri accordi decentrati, i parametri, gri standard edì carichi funzionarì di ravoro per misurare ra produttività o"rr ,pp"irt", 

-..Àiii""i
direttore generale;

p) determina, sentiti ì revisori dei conti, imìsuratori ed i modefli di rirevazione del
, controllo rnterno di gestione secondo i prìncipi stabiliti dal Consìglio;q) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale;

r) autorizza la resistenza in gìudizio, neì soliiasi in cui i procedimenti di giurisdizione
riguardino componenti degli organi di governo.

f) nomina i membri delle Commissioni
responsabrle del servizio interessato:

per r concorsi pubblici su proposta del

Titoto Ill
lstituti di partecipazione e diritti dei Cittadini

Capo I

partecìpazione e Decentramento

Ar1. 2B
Partecipazione Popolare

1. ll comune promuove e tutera ra partecipazione dei citiadinì, singori od associati,all'attività amminÌstrativa del'Ente ar fine dì assicurarne ir b-uon una.m"ntol'impazialità e la trasparenza.
2. La parrecipazione poporare si esprime attraverso I'incentivazione dere formeassocraiive e di voronta.riato ed ir diritto dei singori cittadini ad intervenire nerprocedimento amministrativo.
3 ll consiglio comunare predispone ed approva un regoramento ner quare vengonodefinite ìe modarità con cui i cittadini possono far varerel dìritti e Ie prurogrtiuu p1u"uLt"

dal presente titolo.

Capo ll
Associazionismo e Volontariato

ì
Art. 29

Associazionismo

'1 ll Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo
territono
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2. A tal fine. la Glunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazìoni che
operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a

rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazìone e necessario che l'associazione depositi in

Comune copia dello statuto e comunichi Ia sede ed ll nomìnativo deì legale
rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscìmento dì associazioni segrete o aventi caratterìstiche non
compatibili con indirizzi generalì espressi dalla Costituzione, dalle norme vìgenti e dal
presente statuto.
Le associazìoni registrate devono presentare annualmente ìl loro bilancio.
II Comune può promuovere ed istìtuìre la consulta delle associazioni.

Art.30
delle Associazioni

2.

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappreseniante o

suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere
consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
Le scelte amministrative che ìncidono sull'aitività delle associazioni devono essere
precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegìali deìle stesse.

3. i pareri devono pervenire all'ente neì termini stabiliti nella richìesta, che in ogni caso
non devono essere inferlori a 15 giorni.

Art 31
Contributi alle Associazioni

1. ìl Comune può erogare alle assocÌazioni, con esclusione dei partitì politici, contributi
economìci da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2

3

A

5

1.

ll Comune può altresì mettere a dìsposizione delle associazioni, di cui al comma
precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizì in modo gratuito.
Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi
delì'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le

associazioni pari opportunità.
ll Comune puo gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontarÌato
riconosciute a ìivello nazionale ed inserìte nell'apposìto albo regionale, l'ercgazione deì

contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dalì'ente devono
redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Ad. 32
Volo n ta riato

ll Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione ìn

attÌvità volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in
pafiicolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela
dell'ambiente.
llvolontarìato potrà esprimere il proprio punto di vìsta sui bilanci e programmi dell'Ente,
e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
ll Comune garantìsce che le prestazionì dì attività volontarie e gratuite nell'ìnteresse
collettlvo e ritenute di ìmportanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro
migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo lll
Modalìta di parlectpazione

Art. 33
Consultazioni
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1.

2.

J,

4.

1. L'Amministrazione comunale può indìre consultazioni della popolazione allo scopo di
acquisire pareri e proposte in merito all'attività ammÌnistratìva.
Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

4ft. 34
Petizion i

chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma
collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'ìntervento su questioni di
interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
La raccolta di adesioni può awenire senza formalità di sorta in calce at testo
comprendente le rìchieste che sono rivolte all'ammlnistrazione.
La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 gÌorni, la assegna in esame
aìl'Organo competente e ne invìa copia ai gruppi presentì in Consiglio Comunale.
se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l'orgaÀo competente deve
pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
ll contenuto delìa decisione dell'organo competente, unitamente al testo della
petìzione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazì e, comunque, in'
modo tale da permetterne la conoscenza a tutti ifirmatari che risiedono nel territorio del
Comune.
se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone ciascun consìgliere può chiedere
con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussiàne nella prossima
seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 gìorni.

Art. 35
Proposte

Qualora un numero dì elettori del comune non inferiore a 350 avanzì al sìndaco
proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte
siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell,atto
ed il suo contenuto disposìtivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabìli dei servizi
interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri
all'organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal
ricevimento.

1.

2. L'organo competente può sentìre i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in
via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono comunicate formalmente ai primr
tre firmatari della proposta.

Art. 36
Referend um

1 Nelle materie di compètenza del consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti
alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli
uffÌci e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, gli atti normativi ed agli strumeàti
di pianificazione, possono essere indetti referendum consultivì, allo scopo di acquisire
il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in
parte di provvedimenti gìà adottati dal Consiglio.

2. Non possono essere ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e
comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum consultìvi ed abrogativi sono indetti dal sindaco su iniziatìva del
consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno due tezi dei componenti, o
su richiesta di almeno un ventesimo dei cittadìni che risultino iscritti nelle liste elettorali
al momento dell'inizio della raccolta delle fìrme.

4. ll Difensore civico, ove istituito, decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria.
5. ll Difensore civico, ove istituito, può essere chìamato anche ad esprimersì in via

preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie

5.

t)
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7.

suscettibili di consultazìone referendaria, senza pregiudizio per la valutazione
definitiva circa la sussistenza di tutti glì altri elementi richiestì dallo Statuto o dalle

norme regolamentari.
Le consultazioni referendarie potranno tenersi non piit di una volta ogni anno, in gìorni

compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il '15 novembre.

lreferendum possono avere luogo anche ìn coincidenza con altre operazioni di voto.

con esclusione delle tornate etettorali comunali, provinciali e regionali.

8. 1 referendum è valido se vi partecìpa almeno la metà deì cìttadini aventi diritto al voto

s,intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi

validamente esPressi.
9. Nei referendum abrogativi, I'approvazione della proposta referendaria determina Ia

caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto del

120 (centoventesìmo) gìorno successivo dalla proclamazione dell'esito di voto. Entro

tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali prowedimenti

necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la

disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturìto dalla

consultazìone.
10. Nei referendum consultivi, il consiglio adotta entro 2(due) mesi dalla proclamazione

delì'esito della consuliazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle

indicazionì espresse dagli elettori.
ll mancato recepimento delle ìndicazioni referendarie dovrà essere adeguatemente
motivato ed adottato a maggìoranza dei consiglieri assegnati.
Possono essere indetti contestualmente più referendum purché svolti in unica tornata.

Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a

referendum consultìvo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di

modifica od integrazione.

11.

12.
13.

14. Le modalìtà di presentazione dei quesiti
procedure ed i termini per l'indizione
disciplinaie, secondo i princìpi dello statuto,

referendari e di raccolta delle firme, le

della consultazione referendaria sono
con apposito Regolamento.

Funzìonario che ha in deposito l'atto I'interessato,
legge che ìmpediscono la dìvulgazìone dell'atto

le modalità per l'esercìzio deì diritti previsti nel

Art. 37
Accesso agli aiti

i. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione
Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite dìsposizioni
legìslative dichiarano riservatì o sottoposii a limiti di dlvulgazione

3. Li consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza padicolari

formalità, con richiesta motivata dell'interessaio, nei tempi stabiliti da apposito

regolamento.
4. ln caso di dinìego, I'impiegato o il

devono espìicìtare glì artìcoli di

richiesto.
5. ll regolamento stabilisce itempi

presente articolo.

2.

1.

A J 
'O./ai [. JU

Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario

determlnato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione awiene, di norma, mediante affissione ìn apposito spazio, facìlmente

accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco

in appositi spazi, a ciò destinati.
L'affìssione viene curata dal Segretario comunale che sì avvale di un messo e, su

attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblìcazìone.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

3

4.
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5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed assocìazioni devono essere
Qubblicizzati mediante affissione, nel rispetto delle Ieggi vigentii, con particolare
riferimento a quelle relative al rispetto della privacy.

6

2.

1..

Art 39
Istanze

chiunque, singoro od assocìato, può rivorgere ar sindaco interrogazioni in merito aspecifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.
La risposta alIinte rrog azion e deve essere motivata e fornita entro trenta giorr
dall'intr;r rogazione.

lnoltre, per gri atti piu importanti, individuati ner regoramento, deve essere dispostal'.affissione negri spazi pubbricitarì ed ogni altro mu.io nucur.urio a darne opportunadivulgazione.

Capo lV
Difensore Civico

Art. 40
ll Difensore Cìvico

Può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico
su deliberazione der consigìio comunare r c^omune puo aderire ad iniziative per racostituzione di un unico UffÌcio der Difensore crvico tra enti diversi o anche ruu"l"r.
dell'ufficio operante presso altri comuni.
ll Difensore civico assorve ar ruoro di garante de 'impaziarità e der bucn andamentodell'attiviià dell'amministrazione comunale, deile aziende e degli enti àiùìià"ìisecondo le procedure disciprinate neil'apposito regoramento appòvato drr ò;r;bii;
C om u nale.
ll Difensore civico opera in condìzìoni di piena autonomia organizzativa e funzionare,nell'esclusivo interesse dei cittadinì. defle associazioni, organismi ed enri titolari disiluazioni soggetttve giuridicamente rìlevanti.
ll Dìfensore civico ha diritto di ottenere senza formarità dai d irig e nti(rectius
responsabiri dei servizi), dai funzionari e dar responsabiri degri uffici e aei Jerui)i 

"àpìàdi tutti gli atti e cocumenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utire per
l'espletaixenio der mandato. Egri inortre può convocare ir re;ponsabiÉ oet serviztinteressato e ricniedergri documenti, noiizie, chiarimenti senza cr,u po.su ;..;;gil
opposto Ìì segretc di ufficio.
Il Difensore civico è tenuto ar segreto d'uffic o e riveste nefl,esercrzio dele attribuzioni
la qualifica dÌ pubblico ufficiale.
Prima di assumere e funzioni presta giuramento innanzi al sindaco con la seguente
formula. "6iuro di odempiere il mondato ricevuto nell'interesse dei ciltodini e nel
rispetto delle leggi, derlo stdtuto comunor e e dere norme regoromentori de[,ente,,..
ll Difensore civico riferisce periodrcamente ar consigrio cor.ìrunare e comunque prìma
della scadenza del proprio mandato sull'attività svolù indicando gli interve nti' effettuati
e segnaiando re disfunzioni, re omissioni ed i ritardi delIam m in isirazione 

" 
o"gr, uÉr,li

nei confronti dei crttadini.
ll Sindaco deve iscrivere ra rerazione der Difensore civico afl,ordine der giorno entro60 (sessanta) giorni dalla richiesta..
ll consìglio comunare adotta apposito regoramento per ir funzionamento deL|ufficio derDifensore civico, assicurando che siano messe a disposizrone deIo stesso risorse
finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.

1

2

4.

:)

6

8

9

10

Art. 41
Requisiti e modalità di nomina del D fensore Civrco
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2

All'ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza o allra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra
garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizìo.
Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibjlità ed incompatibilità

alla carica di consigliere comunale;
b) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti

politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedentÌ elezioni politiche
od amministrative locali, provinciali o regionali;

c) iparlamentari, iConsìglieri regionali, provincìali e comunali, imembri dei consorzi
tra comuni e delle comunità montane, i membri ed lfunzionari del comitato
regionale di controllo, iministri di culto, i membri dÌ partiti poììtici;

d) idipendenti del Comune, gli amministratori ed idipendenti di persone giurìdiche,
enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con I'Amminìstrazione
Comunale o che rìcevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'AmminÌstrazione Comunale, al
Sindaco ed ai consiglieri comunali;

f) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con
amministratori del Comune, suoi dipendenti od ìl Segretarìo Comunale.

ll Difensore civico è eletto dal consigììo comunale a scrutinio segreto, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglleri assegnati; dura in carica cinque
anni decorrenti dalla data del giuramento e non puo essere nominato per più due
mandati consecutivi
Ove l'Ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, Ìl
difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla presentazione del giuramento da
parte del successore e, comunque, per un perìodo non superiore a quello previsto in
via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amminisùativi.
ll Difensore civico puo essere revocato dall'incarìco prima della scadenza dei
mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del consiolio
comunale, adottata in seduta segreta a maggìoranza semplice dei consigìien
assegnati.

4.

5.

6. ove sì verìfichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od
incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e
procedure previste dalla legge per iconsiglieri comunali.

1.

AtL.42
Funzioni

ll Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del comune
allo scopo di garantire l'osseTvanza del presente statuto e dei regolamenti comunali,
nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
ll Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa
propria ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo statuto, od il regolamento.
ll.Difensore Civico déve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga
eliminaia e puo dare consigli e indìcazioni alla parte offesa affinché la stessa posÀa
tutelare i propri diritti ed ìnteressi nelle forme di legge.
ll Difensore Civico deve inoltre vigilare affinche a tutti icittadlni siano riconosciuti i

medesimi diritti.
ll Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio dl chiunque si
rrvolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo uffìcio almeno un
giorno alla settimana.

Art.43
Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore CivÌco ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dell'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie
allo svolgimento del suo incarico.

3.

4.
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ll Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o
per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto I'intervento e segnala aglì organi comunali
od alla Magistratura Ie disfunzioni, le illegittimità od iritardi riscontrati.
Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare glì atti
amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
E'facoltà deì Difensore Civico, quale garante dell' imparzialità e del buon andamento
delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute
pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti
concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

2.

4.

3.

1.

J,

4.

2.

At1 44
Relazione annuale

ll Difensore Cìvìco presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa
all'attività svolta nell'anno precedente, ilìustrando ìcasi seguiti, le disfunzioni, iritardi e
le illegittimità riscontrate e formulando isuggerimenti che ritiene piil opportuni allo
scopo di eliminarle.
ll Difensore Civico nella relazione di cui al prìmo comma puo altresì indicare proposte
rivolte a migliorare ìl funzionamento dell'attività amministratìva e l'efficìenza deì servizi
pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisìoni.
La relazìone deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i

Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
Tutte le volte che ne rawìsa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare
o questioni al Sìndaco affinché sìano discussi nel Consìglio Comunale,
essere convocato entro trenta giorni.

Consiglieri

singoli casi
che deve

Art. 45
lndennità di funzione

'1. Al Difensore Civico è corrisposta una indennìtà di funzione il cui importo è determinato
annualmente dal Consiglio Comunale sulla base del compensi spettante al Revisore
dei Conti.

Capo V
Procedimento Amministrativo

Art.46
Diritto di intervento nei procedìmenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un
procedìmento amministrativo ha facoltà di ìntervenirvi, tranne che nei casi

2
espTessamente previsti dalla legge o dal regolamento.
L'Amministrazionè Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario
responsabiìe della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisionì ìn merito
ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

4rt.47
Procedimenti ad istanza di parte

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanzà può
chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi
in merito.
ll Funzionario o I'amminìstratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla
richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
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 superìore a sessanta giorni.

1.

2.

3.
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4.

5

2

a

1.

4

2

1.

Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa ìncidere negativamente su diritti oo
interessi legittimi di altri soggetti ìl Funzionario responsabile deve dare loro
comunicazione della richiesta ricevuta.
Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o
produrre documenti entro qulrrdici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48
Procedimenti ad impulso di ufficio

Neì caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne
comunicazione ai soggetti iquaìi siano portatori di dìritti od interessi legittimi che
possano essere pregiudicatì dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termìne
non minore di quindici giornì, salvo ,i casi dì particolare urgenza individuati dal
regolamento, entro il quale gìi interessati possono presentare istanze, memorie,
proposte o produrre documenti.
I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti
'' lrsonalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve
, nunciarsi rn merito.
Qu cra per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
comi , rìcazione personale di cui al primo comma è consentìto sostituirla con la
pubblicazione ai sensi dell'art.38,2" comma, dello Statuto.

Art.49
Determinazione del contenuto dell'atto

2.

Neì casi previsti dai due artìcoli precedenti, e sempre che siano
osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto
accordo tra ìl soggetto prìvato interessato e la Giunta comunale.
ln tal caso è necessario che di tale accordo sìa dato atto nella
contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire
e I'imparzialità dell'amm in istrazio ne.

state puntualmente
può risultare da un

premessa e che il
il pubblico interesse

J

Titolo Ill
Attività Amministrativa

Art. 50
Obiettivi dell'attività amministrativa

ll comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efflcacia, di economicità e di sempiicità
delle procedure.
Gli organi di. governo del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a
prowedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
ll 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 Provìncia.

Art. 51
Servizi pubblici comunali

1. ll comune può istituire e gestìre servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione dì
' lni e servizi o I'esercizio di attìvità rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere Io

iiluppo economico e civiie dalìa comunità locale, nel rispetto della vrgente normativa

2. lservizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
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Art. 52
Forme di gestione deì servizi pubblici

1. ll Consìglio Comunale, nel rìspetto della vigente normativa di legge, può deliberare
l'ìstituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) ìn economìa, quando per Ie modeste dimensioni o per Ie caratteristiche del servizio,

non sia opportuno costituire una ìstituzione od un'azienda;
b) in concessione a tezì quando esistano ragloni tecniche, economiche e di

opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la

economica ed im prenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio

im pre nd itoriale;
e) a mezzo di socìetà per azionì o a responsabllità limitata a prevalente capitale

pubblico oppure senza il vincolo della proprìetà pubblica maggioritaria, qualora si
renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecìpazione
di altrì soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consozì, accordi di programma, unioni di comuni nonché ìn
ogni altra forma consentita dalla legge

ll Comune puo partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la
gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
II Comune puo altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività
economiche connesse ai suoi fìni ìstituzionali awalendosi dei principi e degll strumenti
di diritto Comune.
I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadìni nei
confronti degli attì del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle
ìstìtuzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53
Aziende speciali

1. ll Consiglio Comunale può deliberare la costìtuzione dì aziende speciali, dotate di
personalità giuridica e di autonomia gestionale e im prenditoriale, e ne approva lo
statuto.

2.

3.

1.

Le aziende speciali informano la loro attivìtà a criteri di trasparenza, di effìcacia, dì

efficienza e di economìcità ed hanno I'obbligo del pareggio finanziario ed economico da
conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e deì ricavi, ivi compresi ìtrasferimenti.
I servizi dì competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di
fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità
e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54
Struttura delle aziende speciali

Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la strutt!ra, il funzìonamento, le aitività
ed i controlli.
Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di am m inistrazione, il Presidente, il
direttore ed il collegio di rev'sione.
ll Presìdente e gli amministratori delle azìende specìali sono nominati dal Sindaco fra le
persone in possesso dei requisìti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di
speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni
esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
ll dìrettore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal f .0.2578125 tn

presenza dei quali si puo procedere alla chiamata diretta.
it Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio der revisori dei conti
cònferisce il capitale di dotazione e determina gli inditzzi e le finalità
dell'am m inistrazione delle azlende, ivi compresi icriteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruìzione dei beni o servizi.

5

gestione di pìù servizi di rilevanza

di servizi sociali senza rilevanza

2.

4.

2.

3.

4.
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o.

7.

ll Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, ìprogrammi ed il

conto consuntivo delle aziende speciali ed esercìta la vìgilanza sul loro operato.
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.

Art. 55
lstituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma
dotate di autonomia gestionale.
Sono organi delle istituzìoni il Consiglio di amministrazione, il Presldente ed il direttore.
Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che puo revocarli per gravi
violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed
alle finalità d e ll'am m in istrazio ne.
ll Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalìtà dell'amministrazione delle
istituzioni, ivi compresi i criteri generali per Ia determinazione deìle tariffe per la
fruizione dei beni o servìzi, approva i bilanci annualì e pluriennali, i programmì ed il
conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
ìl Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'ìstìtuzione deliberando
nell'ambito delle finalità e deglì indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le
modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento
ll regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti
alla gestione o al controìlo dell'istìtuzione.

2.
a

4.

q

6.

2.

3.

4.

5

6.

I

1

Art. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata

ll Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o
a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente prowedendo
anche alla loro costituzìone.
L'atto costitutivo, lo statuto o I'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal
Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita Ia rappresenta tività dei
soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
Il Comune scegìie iproprì rappresentanti tra soggetii di specifìca competenza tecnica e
professionaìe e nel concorrere agli atti gestionali considera glì interessi deì consumatori
e degli utenti.
I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione
delle società per azioni o a responsabilità limìtata.
ll Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci ìn rappresentanza
dell'Ente.
llConsiglìo Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per
azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia
adeguatamente tutelato nell'ambito dell'aitività esercitata dalla socìetà medesima.

Art. 57
Convenzioni

ll Consiglio Comunale, su proposta deìla Giunta, delibera apposìte convenzioni da
stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblicì o con prìvati al fine di fornire in
modo coordinato servizi pubbllci.
Le convenzioni devono stabilire ifini, Ia durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58
Consorzi

2.
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1

2.

ll Comune può partecipare alla costituzione dì consorzi con altri enti locali per la
gestione associata di uno o pìù servizi secondo Ie norme previste per le azìende
speciali in quanto applicabilì.
A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti,
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 attì fondamentalì che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui
all'art.38,2" comma del presente statuto.

4. ll Sindaco od un suo delegato fa parte dall'Assemblea del consorzio con responsabilità
pari alìa quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del
consorzio.

1.

2.

3.

Art. 59
Accordi di programma

lì Sindaco per la definizione e I'attuazione di opere, di interventi o di programmi dì

intervento che richiedono, per la loro completa realizzaz\one, l'azione integrata e
coordinata del Comune e di altri soggetti pubblìci, in relazione alla competenza
primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove Ia conclusione di un accordo di programma per assicurare il

coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed
ognì altro connesso adempimento.
L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della
Regione, del Presidente della Provincia, deì sindaci delle Ammìnistrazioni interessate
viene definito in una apposita conferenza la quale prowede altresi alla approvazìone
formale dell'accordo stesso aì sensi dell'an.34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti
varÌazioni degli strumenti urbanistici, l'adestone del Sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo IV
Uffici e Personale

Capo
Uffici

Art. 60
Prìncipi strutturali ed organizzativi

1. L'ammin istrazio ne del Comune si esplica mediante ìl perseguimento di obiettivi
specifìci e deve essere improntata aì seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivì e programmi,
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del

grado di effìcacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'ìndivid uazione di responsabìlità strettamente collegata all'ambìto di autonomia

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

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

Art. 61
Organizzazione degli uffici e del personale
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2.

4

1 ll Comune disciplìna con appositi atti la dotazìone organica del personaìe e, in
conformità alle norme del presente statuto, I'organizzazione degli ufficì e dei servizi
sulla base della distinzione tra funzione polìtica e di controllo attribuita al Consiglio
Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione ammìnistrativa attribuita al
direttore generale ed ai responsabìli degli uffici e dei servizt.
GIi uffici sono organizzati secondo iprincipi di autonomia, trasparenza ed efficienza e
criteri cii funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
lservizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini,
adeguando costantemente Ia propria azione amministrativa ed ì servìzi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
Gli orari dei servizi aperti al pubblìco vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle
esigenze dei cittadini.

Art. 62
Regolamento degli Uffici e dei Servizi

ll Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per
I'organizzazione ed il funzionamento degìi uffici e, in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, irapporti reciproci tra uffici e servizi e
tra questi, il direttore e gli organi amministratlvi.
I regolamenti si uniformano al principìo secondo cui agìi organi di governo è attribuita Ia
funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa ìn ciascun settore e di
verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini dei
perseguìmento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con ifìni
istituzionali, gli obietiivi più operativi e la gestione amminislrativa, tecnìca e contabile
secondo principi di ,.rrofessionalità e responsabilità.
L'oryanizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate,
secondo criteri di omogeneità, in strutture progressìvamente più ampie, come disposto
dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff
inte rs etto ria li.

1.

2.

3.

4.

'1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifìche
funzionali eio categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed ìl

trattamento economico del personale stabilìto dalla legge e dagli accordi collettivi
nazionali, svolgono la propria attivìtà al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli
ìncarichi dì competenza dei relativì uffici e servizi e, nel rìspetto delle competenze dei
rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli e altresì direttamente
responsabile verso il direttore, ìl responsabìle deglì uffici e dei servizi e
l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie
funzioni.

3. ll Regolamento Organlco determina le condìzìoni e le modalità con le quali il Comune
promuove l'aggiornamento e l'elevazìone professionale del personale, assicura
condizìoni di lavoro idonee a preseryarne la salute e l'ìntegrità psicofisica e garantisce
pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canonì 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. ll personale di cui al precedente comma prowede altresì al rilascio delle autorizzazionr
compreso quelle di polizia amministrativa, nonché deìle autorizzazioni, delle
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ìegge e tutela la libera
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applica gli accordi collettivì nazionali approvati nelle forme di
organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le
glì accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di ìegge e

Art. 63
Diritti e doveri dei dipendenti
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concessioni edilizie, nel rispetto delle procedure di legge e regolamentari, ed alla
pronuncia delle ordinanze di natura non contingibili ed urgenti.

6. lì regolamento di organizzazione indivìdua forme e modalità di gestione della
tecnostruttura comunale.

3.

1.

Capo ll
Personale Direttivo

Art.64
Direttore Generale

lì Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore
Generale, al di fuori della dotazìone organica e con un contratto a tempo determinato,
secondo i crìteri stabiliti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, dopo aver
stipulato apposita convenzione tra Comuni Ie cui popolazioni assommate raggiungano i

'15.000 abitanti.
ln tal caso il Direttore Generale dovrà prowedere alla gestione coordinata o uniiaria
dei servizi tra iComuni interessati.
L'incarìco deve essere conferìto a persona dl comprovata professionalità ed
esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo
non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
La convenzione disciplina le modalità di nomina del Dìrettore, i requisiti richiesti, le
cause di cessazione anticipata, i criteri per la determinazìone del trattamento
economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro
necessario a disciplìnarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo
le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei
servizi e, ove istituito, dell'ufficio per I'esercìzìo delle funzioni di indirizzo e controllo.

Art. 65
Compiti del Direttore Generale

ll Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabilìtì daglì organi di
governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gti impadirà il Sindaco a cui
risponde del suo operato.
ll Dìrettore Generale sovraintende alle gestìoni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza tra i Responsabili dl Servizio che, allo stesso tempo, rispondono
nell'esercizio delle funzionì loro assegnate Egli e responsabìle dell'andamento
complessivo dell'attività gestlonaìe, dell'efficienza ed effìcacia dell'azione di governo
dell'Ente.

2.

4.

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
nòn riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di
politica amministrativa della Giunta, nonchè in ognì altro caso dì grave opportunità.

4. Quando non risuìta stipulata la convenzione per il servìzio di Dìrezione Generale, te
relative funzionì, in tutto o in parte, possono essere conferite dal Sindaco al Segretario
Comunale - previa deliberazione della Gìunta Municipale - per l'intero periodo dei
mandato amministrativo.

5. Compete in tal caso al Segretario Comunale un elemento aggiuntivo di retrìbuzione
rapportato alla gravosità dell'incarico.

Art. 66
Funzioni del Direttore Generale

1. Il direttore generale predispone Ia proposta di piano esecutivo dì gestione e del piano
dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, d'intesa e sulla base
degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Gìunta Comunale.

1.

2.

Paoina 27 di 34



Comune di Corleto perticara
Statuto Comunale

2. lldirettore generale inoltre:
a) collabora con I'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale

e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché deipiani e dei programmi amministrativi;

c) sovrintende alla gestione e coordìna I'attività dei responsabili degli uffici e dei
servizi, attraverso dìrettÌve operative, disposizioni ed altre forme di éoordinamento
da 

^adottare 
comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze agri

5tu55t,
d) definisce icriteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative

misure attuative;
3. Entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relazione' alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun seitore di

attività dell'Ente.

b) verifica nel corso deJl'esercizio finanziario, d'intesa
controllo di gestione, Io stato di attuazione dei piani
eventuali modifiche ed integrazioni;

con gli organi preposti ai
e programmi e propone le

rappresentanza dell'ente i contratti
canoni, gestiscono Ie procedure dÌ
gestìone fìnanziaria, ivi compresa

2.

3.

1.

4.

1.

La Giunta se entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere,
confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di 

'revoca
ove il Iivello dei risultati non risulti soddisfacente.

Art.67
Responsabili degli Ufflci e dei Servizi

I resnonsabili deglì uffìci e dei servizi sono individuati nel Regolamento di degli Uffici e
dei Servizì Comunali e nel Regolamento organico del personale.
I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base
alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, owero dal É"gret"rio-e
secondo Ie direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Essi nell'ambito delle competenze Ioro assegnate prowedono a gestire I,attìvità
dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettìvr ìndicati àal direttoré le
nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 68
Funzioni dei Responsabili degli Ufficì e deì Servizi

I responsabili degli uffìci e dei servizi stipulano in
già deliberati, approvano iruoli dei tributi e dei
appalto e di concorso e provvedono agii atti di
l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al riiascio delle
Ie seguenti funzioni:

aulorizzaztoni o concessìoni e svolgono inolire

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei
relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli aliri membri,

b) rilasciano le attestazioni e Ie certjficazioni,
c) emettono le comunicazioni, i verbari, le diffide ed ogni artro atto costìtuente

manìfestazione di giudìzio e di conoscenza, ivi compresi, à esempio, i ranai Jiguru
e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) pronunciano Ie ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano

l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzrone di pagamento di sanzioni amministratìve 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 D.Lgs. 267 DOAO;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto
ed adottano le sanzioni nei limiti e con Ie procedure previste dalla legge e dal
regolamento;
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3.

1.

2

1.

1.

i) prowedono a dare pronta esecuzione alìe deliberazioni della giunta e del consìglio
ed alle direttive impartìte dal Sindaco e dal direttore;

i) forniscono al direttore nei termini di cui al regoìamento dì contabilità gli elementi per
la predisposizione della proposta di piano esecu vo di gestìone;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le feiie, irecuperi, le missioni del
personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;l) concedono Ie licenze agli obiettori di coscìenza in servizio presso il comune,

m)rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli
obìettivi loro assegnati.

n) promuovono e resistono alle liti, ed hanno il potere di conciliare e dì transigere,
tranne che nel caso di cui arl'art. 27, 3 comma 3, lettera r), del presente statuto."

I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al
personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare
adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 69
lncarìchi Dirigenziali e di Alta Specializzazione

La Gìunta comunale, nelre forme, con ilimiti e re modarità prevìste dafla legge, e dar
regolamento sull'ord inamento degli uffici e dei servizi, puo deliberare at oi iu'oii oetÉ
dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personaie
dirigenziale o di alta s pecializzazione nel caso in cui tra idipendenti dell,ente non siano
presenti analoghe professionalità.
La Giunta comunaie ner caso di 

. 
vacanza der posto o per artri gravi motivi può

assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e
servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con
contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell' art. 110 del D.Lgs. 26712000.
I contratti a tempo determinato non possono essere trasfoimati a tempo ìndeterminato,
salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Ari. 70
Collaborazionì Esterne

ll regolamento puo prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professiona lità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettìvi determinati e con
convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti
estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà eiJere
superiore alla durata del programma, ed icriteri per Ia determinazione del relativÀ
trattamento economico.

4n.71
Ufficio di lndirizzo e di Controllo

ll Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, ier I'esercizio delie funzioni oi
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell,Ente o da
collaboratori assunti a tempo determinato purchè ì' ente non sia dissestato e/o non
versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli aftl. z4z e 243 del D.Ljs.
267 t200a

\ft..72
Controllo lnterno

1. AI fine di verificare lo stato dì attuazione degli obiettivì programmati, nonché l,efflcienza,
l'efficacia e l'economicità della gestione, può essere isiituito il controllo di gestione,
secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabllità.
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4.

2.

3.

6

Per i servizi gestiti direttamente dall'Enle e per quelli eventualmente erogati attraverso
le istituzioni, deve essere posto ln essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi
secondo le tecniche della contabiìità economica analitica, tenendo conto
dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
Per l'esercizjo del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalilà
esterne all'ente o di società ed organismi specìalizzati.
Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi delle prestazioni
e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
ll Iìvello qualitativo e quaniitativo dei servizì è periodicamente verificato con gli utenti,
attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente
adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

Capo lll
ll Segretario Comunale

Art. 73
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è
scelto nell'apposìto AIbo.

2. ll Consiglio Comunale puo approvare Ia stipulazione di convenzioni con altri comuni
per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretarìo Comunale sono stabilitì

2.

1.

dalla Ieggc e dalla conirattazione collettiva.
ll Segretario Comunale, nel rispetto deìle direttive impartite dal Sindaco, presta
consulenza giuridica agli organì del Comune, ai singoli Consiglìeri ed agli ufficì.

\rt.74
Funzioni del Segretario Comunale

II Segretario Comunale partecipa alle rìunioni di Gìunta e del Consiglio e ne redÌge i

verbali che sottoscr,ve insieme al Sindaco e, rispettivamente, alì'Assessore Anziano e
del Consigliere anziano.
ll Segreiario Comunale puo pafiecipare a Commìssionì di studio e di lavoro interne
all'ente e, con I'aulorizzazione del Sindaco, a quelle esterne, egli, su richiesta, formula i

pareri ed esprime valutazionj di ordine tecnico-giurìdico al Consiglio, alla Giunta, al
Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglìerì.
Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari
e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degii Assessorì o dei Consiglieri
nonché le proposte di revoca e la mozione dì sfiducia.
ll Segretario Comunale roga icontratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando
non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica ìe scrittuie private e gli atti
unììaterali nell'ìnteresse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art..75
Vice Segretario Comunale

La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vlce Segretario Comunale
individuandolo in uno dei funzìonari apicali dell'Ente in possesso di titolo di studio
previsto per l'accesso al concorso di Segretario Comunale.
ll Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue
funzìoni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

1

Capo lV
La Responsabilità

4.

4.

2.
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Art. 76
Responsabilità Verso ll Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcìre al Comune i danni
derivanti da violazioni di obblìghi di servìzio.

2. ll Sindaco, ìl Segretarìo Comunale, il responsabile del servizio che vengano a

conoscenza, dìrettamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferìori, di
fatti che diano luogo a responsabilità ai sensì del prìmo comma, devono farne denuncia
al Procuratore della Corte deì Contì, indìcando tutti gli elementi raccolti per
I'accertamento della responsabilità e la determinazìone dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di
servizio la denuncia e fatta a cura del Sindaco.

4n. 77
Responsabìlità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed ì dipendenti comunali che, nell'esercizio
delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, caglonìno ad altr, per dolo o
colpa grave, un danno ing usto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al tezo l'ammontare del danno cagronato
dall'ammìnistratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi
a noTma del precedente adicolo.

3. La responsabilità personale Cell'ammrnistratore, del segretario, del direttore o del
dipendente che abbìa violato diritti di tezi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di
compimento di operazìoni. che nel caso di omissioni o nel ritardo ingìustifìcato di atti od
operazionr al cuÌ compìmento l'amministratore od il dipendente srano obbligati per
legge o pcr regolamento.

4. Quando la vìolazione del diritto sja derivata da atti od operazìonì di organi collegìali del
Comune, sono responsabiii, in solido, il Presidenie ed imembri del collegio che hanno
paarecipato ail'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano
fatto constatare nel verbale il proprio dlssenso.

Art. 78
R esponsa bilità dei Contab .i

1. ll tesoriere ed ognì altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o s a
incaricato della gestrone dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale
aulorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere ii conto della
gestione ed è soggetto alle responsabiiità slabilite nelle norme di legge e di
'egolarento.

1.

2

Capo V
Finanza e Contabilità

Ad. 79
Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei ìimìii da essa
previstì, dal regolamento.
Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è trtolare di autonomìa finanziaria fondata
su cefiez7-a di rrsorse proprie e trasferite.

3. ll Comune, in conformità delle leggi vigenti ìn materia, è altresì titolare d potestà
ìmpositiva autonoma ne campo delle imposte, delle tasse e delle tarìfle, ed ha un
pr op'io denanio e patr.To.tio
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Aft. 80
Attività finanziaria del Comune

2.

4.

1. Le entrate fìnanziarie del Comune sono costìtuite da imposte proprie, addizÌonali e
compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblicr.
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di naiura
patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra altre entrata stabìlità per legge o
regolamento.
I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblìci comunali
ìndispensabili; le entrate fiscali finanziano iservizi pubblici ritenuti necessari per lo
sviluppo della comunità ed integrano la coniribuzione erarìaìe per l'erogazìone dei
servizi pubblici indispensabili.
Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprlme e
regolamenta, con delìberazione consilìare, imposte, tasse e tariffe.
La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei
prìncipi dettati dalla Legge 27 luglìo 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi aiii
amministrativi. ln particolare, I'organo competente a rispondere all'istiiuto dell'interpello
è individuato nel dipendente responsabile del tributo che potrà farsi supportare nella
risposta da strutture esterne specializzate, pubbliche o private.

5. ll Comune applica Ie ìmposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti
passìvi secondo iprincipi di progressìvìtà stabiliti dalla Costituzìone ed applica le tarìife
in modo da privilegiare le categorie più deboli della popoìazione.

1.

3.

Art. 81
Amministrazione dei Beni Comunali

Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniaìi del
Comune da rivedersì, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed al
ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e
modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
I beni patrimoniali comunali non utilizzati ln proprio e non destìnati a funzioni socialì ai
sensi del tìiolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i

beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determìnata
dalla Giunta Comunale.
Le somme provenienti dall'alienazio ne di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di
crediti o, comunque, da cespiti da ìnvestirsi a patrimonìo, debbono essere impiegate in
titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passivìtà onerose e nel miglioramento
del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 82
Bilancio Comunale

'1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da
' questa fissati, al regolamento di contabìlità.

2. La gestìone ftnanziaria del Comune si svolge in base al bilancìo annuale di previsione
redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine
stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità,
veridicità pubblicità, dell'ìntegrità e del pareggio economico e finanziario.

3. II bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi, servizì ed interventi.

4. GIi impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità
contabile attestante la relativa copertura linanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 83
Rendìconto della gestione
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2.

1.

3.

3.

4.

6.

5

1.

2

lfatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostratt
nel'rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del
patrimonìo.
ll rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 3o giugno dell,anno
success ivo.
La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazìone del collegio dei revisori dei
conti.

Art. 84
Attività ContrattLraìe

Iì comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede medìante contratti
aglì appaiii di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo
oneroso, alle permute ed alle locazioni.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del
respons a b ile procedimento di s pes a.
La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenzialì nonchè le modalità ai'sceltà oel
contraente in base aile disposizioni vigenti.

Art. 85
Revisore dei Conti

ll consÌglio comunale elegge il revisore dei conti secondo icriteri stabiliti dalla legge.
ll revisore ha diritto di accesso agli at e documenti dell'Ente, dura in carica tre a]l"n i. e
rÌeleggibile per una sora voria ed è revocabile per inadempienza nonche quando
ricoTrono gravi motÌvi che influiscono negativamente su ll'espleta m ento del mandato.ll revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e diindirzzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze oetta g;;io;",
redigendo apposita rerazione, che accompagna la proposta di derìberazione Jonsiriare
del rendiconto del bilancio.

I

1.

2.

Nella relazÌone di cui al precedente comma il
tendenti a conseguire una mtgliore efficienza,
gestione.

revisore esprime rilievi e proposie
produttivìtà ed economicità del a

ll revisore, ove riscontri gravi irregorarità ne a gestione deI,Ente, ne rrferisce
immediatamente al Consig lio.
Il revisore risponde deila verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la
diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 86
Tesoreria

ll Comune ha un servizio di tesoreria che comorende:
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 tributì,

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere e tenuto a dare
comunicazione all'ente entro 5(cinque) giorni naturali lavoratìvi.

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti deglì
stanziamenti di bìlancio e der fondi di cassa disponibili,

d) il pagamento, anche in mancanza dei reÌativi mandati, delle rate di ammortamento di
mutui, dei contributr previdenziali e delle altre somme stabìlite dalla legge

I rapporti dei comune con rl tesoriere sono regolati dalla egge, dal regolamento di
contabllità nonché da apposita convenzione.
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Art 87
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servìzr possono essere chiamati ad eseguire operazic;-:

2.

di controllo econom ico-fìnanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fcr:c.
loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fìssati dalla Giunta e dal Consiglio.
Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte ìn un verbale che, insier:e
con le proprìe osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che:e
riferisce alla Giunta per gli eventuali prowedimenti di competenza, da adottarsi sent;:3
il collegio dei revisori.

Titolo VI
Disposizioni Diverse

Art. 88
lnizìativa per il mutamento delle Circoscrizioni Provinciali

ll comune esercita l'Ìniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di c_
all'ar1. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal flne dalla Regione.
L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assciu:a
dei Consiglieri assegnati.

2.

1.

Art. 89
Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. ll consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggìoranza assoluta ce.
consiglieri assegnati, può delegare alìa comunità Montana l'esercizio di funzìoni ce
Comune.

2. ll Comune, nel caso di delega, si riserva poteri dì indirizzo e di controlto.

Art. 90
Pareri Obbligatori

1. ll comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasÌ norma avente forza it
legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione dì opere pubbliche, ai
sensi dell'art. 16, commÌ '1-4, della Legge 241l90, e s.m. e i.

2. Decorso infruttuosam ente ii termine di 45 giorni, il comune puo prescindere dal parere.
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