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COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Provincia di Reggio Calabria
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 Reg. Delib.
Del 25.09.2006

Oggetto: Esame cd approvazione Statuto comunale

L'anno duemiIasei, il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 17:30 in
Melito di Porto Salvo, nella sala delle Adunanze presso la Casa comunale, e riunito, in
seduta pubblica, in sessione ol"dinaria di prima cont'oeaziane, il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti del 19.09.2006, e consegnati dal
Messo Comunale al domicilio dei consiglieri, nelle persone appresso indicate:

•
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Cognome e nome

Pres.

Ass.

Cognome e nome

Preso

Ass.

IARJA Giuseppe Sindaco
x
ROMEO Giovanni - Presidente
x
COSTANTINO Gesualdo
x
MARCIANO' Luigi
VAZZANA Emilio
x
PRATICO' Francesco
x
MEDURI Antonio
MAFRICA Giuseppe
x
MEDURI Giuseppe Salvatore
CREA Antonio
x
PRATICO' Domenico
.LEONE Emilio
x
x
MUSCIANISI Giuseppe
MINNITI Giuseppe Salvatore
x
x
x
MINNITI Giuseppe
x
SCAMBIA Domenico
NASTASI Francesco
SERRANO' Giovanni
x
x
LATELLA Giuseppe
MlNNITI Nicola
x
x
PULITANO' Beniamino
x
Assenti:
Presenti: 141 Giustificati: 2 Pratico' D. - Meduri G.

x
x

x
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Partecipa la dr. Nadia PALMA Segretario Generale, incaricato della redazione del presente
atto;
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Giovanni ROMEO il quale, constatato
che i Consiglieri presenti, in n. 14, su n.21 Consiglieri assegnati, integrano il numero legale
nc:hie.!'òfo Pf."r la valida costituzione dell'adunanza, dichiara apt::L'la la sedutA cd invita 11
Com;iglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindiCc'\to posto all'ordine del giorno:
Reluzionn

l'asso MJNNITI G.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le deliberazioni del C.C.

nn. 44 del 23.07.2000 e SO del 09.08.2000 con le quali è

stato appl"Ovato lo Statuto comunale;
Considerato che e stato elaborato il testo di modifica dello Statuto comunale, per adeguarlo
alla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.200 l nonché alla Legge 5 giUgno 2003.
Entra il consigliere MEDURI Antonio - Presenti 15
Sentita la relazione dell'asso Minniti Giuseppe che rammenta le riunioni tenutesi con l
consiglieri di maggioranza, nonché con i consiglieri di minoranza;

-~

Sentite le proposte del consigltere Leon(" Emilio. Ii quale non avendo partecipato all8
,;.,

riunione per impegni dl lavoro, propone i seguentl I"mendatnenti:

,,0.'.

- All'art 2 all'ultimo comma, aggiungere la lettj) con il seguente testo: 'riconoscimento del
nlOlo fondamentale della famiglia, società naturale fondata sul 11l8trimonio tra un uomo ed

una donna, orientando gli interventi relativi all'educazione, alla salute (: ai servizi alla
persona verso il sostegno e la valorizzazione dei diritti della stessa secondo il principio di
sussidiarietà. Il Comune riconosce e sostiene la scelta di libertà educativa della famiglia e,
secondo le funzioni ed i compiti suoi propri e a quelli ad esso assegnati specificatamente
dalla legge, coordina e supporta l'azione delle diverse agenzie educative del territorio.

- All'art. 9 inserire al ]" comma come ultimo inciso: 'Almeno una delle due cariche elettive deve
essere assicurata ad una delle liste non collegate al Sindaco ';

•

- All'art. 12 trasformare il

r

comma nel seguente modo: Sono istituite in seno al consiglio

comunale, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di
controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri
comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di

-

garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, ed il relativo

po ampia discussione di intesa, posti ai voti gli emendamenti del consigliere Leone Emilio;
Con voti favorevoli resi in fonna palese dai IS consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
di accogliere le proposte del consigliere Leone Emilio per coma sopra riportate e
conseguentemente pone ai voti, per l'approvazione, il testo dello Statuto del Comune di
Melito di Porto Salvo per come risultante con l'inserimento degli emendamenti proposti nella
seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Conseguentemente,

Visto l'art. 6 del D.Lgs
Ritenuto

11.

267/2000;

dover approvare integralmente lo Statuto nel testo allegato al presente atto in

sostituzione di quello attualmente vigente al Ime di avere un testo coordinato e di facile
lettura ed applicazione, e per come risultante dalle modifiche proposte dal consigliere Leone
ed accolte dal Consiglio comunale;

Ritenuto di conseguenza dover abrogare il testo vigente, a far data dall'entrata in vigore del

nuova Statuto Comunale;

Visto il parere favorf'tole l'-spresso sulla

propo~ta

dì deliberazione, ai sensi dell'art. 49 rkl

D.Lgs. n. 267/2000 In ordine alla rcgol<clrita teCrllca dal Responsabile df:'! Settore interessato
che si allega al presente atto;

Con voti favorevoh 15 - Astenuti O Contrari O

- espressI per alzata di mano dai 15

consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare lo Statuto Comunale composto da 0.84 art.icoli allegato al presente

atto come parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che lo Statuto di cui al punto 1<>, al momento della sua definitiva

esecutività, sostituirà lo statuto attualmente vigente ed approvato con deliberazioni
del C.C. nn. 44 del 23.07.2000 e 50 del 09.08.2000;

e

3. di disporre la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, affiggere all'albo
pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviarlo al Ministero dell'interno
per essere inserito nella raccolta ufficiali degli statuti;

4. di dare atto che essendo stato approvato con voti superiori a 2/3 dei consiglieri
assegnati

al Comune, lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua

affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

•

COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
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-di Porto Salvo lì'-_ _ _ _ __
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COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
- Provincia di Reggio Calabria -
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STATUTO COMUNALE
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Approvato con delibera C.C. n. 48 del 25.09.2006
divenut_.=! P.sp.cut.iva i l

o

•

TITOLO r - Principi generali

lil consistenza delle di\erse specie
vcnh e delle blOdiversllà.

ART. I - Autonomia statutaria

J Il cOll1une moltre ispira la propria
azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadrni, dei cittadini
dell'Unione Europea nonché degli stranieri regolarmente soggIOrnanti, singoli
e associatI, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di Melito di Porto Salvo·
a tal fine sostiene e valorizza il rapport~
costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni·
b) valorizzazione e promozi;ne delle
attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle
persone;
c) tutela. conservazione e promozione
delle risorse naturali, paesaggistiche,
storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione deIl'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e socinlc~
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità,
assicurando sostegno alla corresponsa'bilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche
lnuniLe i servi/ì sociali ed educativi; garAnzia del diritto allo studio c alla fOfmazione culturale e professionale per
tutti in un quadro istituzionale ispirato
alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità etniclie, lillguhtichc, cuhuruli, religiose c
politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, istituendo un'apposita constilta;
h) sostegno alla realiZ7..azìone di un
sistema globale e integrato di sicurezza
sociale e <Ii tllte:IA attivn ddk~ persone
disagiate e svantaggiate;

I. Il comune di Melito di Porto Salvo:
a)
è.e~lt,e autonomo locale con rapp:e~entatlvlta generale secondo i prinCipi della Costituzione e nel rispetto
delle leggi della Repubblica Italiana.
b)
è Ente democratico che crede nei
principi europeistici, della pace e della
solidarietà;
c)
si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale
basato sul principio dell'autonomia de~
gli enti locali;
d)
considerata la peculiare realtà
territoriale e sociale in cui si colloca
rivendica per sé e gli altri comuni un~
specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso
il gettito fiscale, nonché nelI'organizza~ione dei servizi pubblici o di pubblico
mteresse; ciò anche in attuazione del
principio della sussidiarietà, secondo
cui la responsabilità pubblica compete
all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e)
valorizza ogni fonna di collaborazione con gli altri enti locali·
f)
realizza, con i poteri e ~Ii istituti
del presente statuto, l'autogoverno della
comunità.

ART. 2 - Finalità
l. I. Il comune rappresenta uoitariamente gli interessi della comunità, ne
cura lo sviluppo e il progresso civile nel
pieno rispetto dell~_ c.ompatibilità aro
bientali.
~. Il comunc promuove e tutela l'equiIlbrMo assetto del territorio e concorre,
insieme alle altre istituzioni nazionali e
internazionali, alla riduzione dell'inquinamento. assicurando, nell'ambito di un
uso sostenibile ed equo delle risorse, i
d~ritti e le necessità dclle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la
salute dei cittadini e salvaguarda altresl

VI-

i) riconoscimento di parì opportunità
professionali, culturali, politiche e so-

ba,:>sa frcqlll'll/.él posti in vicinanza di
scuole o edifiCI pllbblici

ciali fra i sessi, assicurando la preseraa
tra i rappresentanti dell'Ente almeno di
un rappresentante e/o componente dl

ART. 4 ~ Stemma (' gonfalone
l. I. Il cOll1une negli atti e nel sigillo si
identifica COIl ii Ilome di Melito di Porto
Salvo.

sesso femminile.
j) riconoscimento del ruolo fondamentale della famiglia, società naturale
fondata sul matrimonio lra un uomo ed
una donna, orientando gli interventi
relativi all'educazione, alla salute e ai
servizi alla persona verso il sostegno e
la valorizzazione dei diritti della stessa
secondo il principio di sussidiarietà. [I
Comune riconosce e sostiene la scelta
di libertà educativa della famiglia c,
secondo le funzioni ed i compiti suoi
propri e a quelli ad esso assegnati specificatamente dalla legge, coordina e
supporta l'azione delle diverse agenzie
educative del territorio.

•

Lo Stemma del comune è come descritto nell'apposito decreto del Consiglio dei Millistri e precisamente:
'stemma di colore oro ad un castello di
rosso cortina. murato di nero, torricellato di due pezzi. merlati alla ghibellina:
il tutto uscente dalla campagna
cl' azzurro ondata d'argento, è addossato
ad un albero di bergamotto al naturale
fruttato.' Lo stemma è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti,
al di sopra della denominazione del
Comune e. c ircondato dalla scritta
"Comune di Melito di Porto Salvo", costituisce il bollo ufficiale dell'ente. Eventuali modifiche dello stemma, adottate con Decreto del Consiglio, dei Ministri, modificano automaticamente la
descrizione dE'Ilo stemma contenuto nel
presente comma
2.

ART. 3 - Territorio e sede comunale

)

l. Il territorio del comune si estende
per circa 37 kmq, confina con.i comuni
di San Lorenzo, Roghudi, Montebello
Jonico, Mar Jouiu;

Il territorio comunale è composto dalle
seguenti frazioni: Pilati, Prunella, Lacco- Caredia- Musupuniti, Annà-Musa,
-Pentadattilo, Lembo Porto Salvo-Sbarre;
Il Centro urbano è costituito dai seguenti
quartieri: Melito Centro, Melito Marina,
Paese Vecchio, Panica e San Leonardo.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze. e ogni qual volta sia
necessario renrlere ufficiale la parteci~
pazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sinrlilco può disporre che
venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

2. II Palazzo Civico, sede comunale, è
ubicato in viale delle Rimembranze.

4.

La giunta può autorizzare l'uso e la

ripn:tdIlTi("llh'" dr;lln

3. Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono nonnalmente nella sede Comunale ; esse possono tenersi in
luoghi diversi in caso di necessità o per
particolari esigenze,previa motivata ordinanza sindacale.

~h:\llltl1R ò~1 COnllln~

per fini non istituzionali soltanto ave
sussista un pubblico interesse.

ART. 5 - Consiglio comunale dei ragazzi
I. II comune. allo scopo di favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del
consiglio cOlllunale dei ragazzi.

4. All'interno del territorio del Comune di Melito di Porto Salvo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici
nucleari c scoric raùioattive, nonché dei
ripetitori di onde elettromagnetiche a

2. li consiglio comunale dei ragazzi ha
il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport. tempo libero, giochi,
rapporti con l' associazionismo1 cultura

2

c spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapponi

ART. 8 - Ddibemzioni degli organi
collcgi::llì

con ['Unicef

I. Le deliberélZIOll1 degli organi colle,
giali sono a~S\llltc_ di regola, con votazione palese: sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone. quando venga esercitata
una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive
di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta.

3. Le modalità dr elezione e il funzionamento del consiglio comunale det ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 6 - Programmazione e cooperazione
I. Il comune persegue le proprie finalità
attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi deU'apporto delle
formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo
territorio.

2. L'istruttoria e la documentazione
delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, i quali dovranno esprimere i pareri
di competenza secondo le previsioni
normative; fa vel'balizzazione degli atti
e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, anche a mezzo di ausilio meccanico o con
l'ausilio di personale dipendente, secondo le modal ità e i tennini stabiliti
dal regolamento per il funzionamento
del consigl io, o secondo le direttive impartite dal segretario per quanto riguarda le delibemzioni di giunta comunale.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione,

con la provincia di Reggio Calabria,

)

con la regione Calabria, con la Comunità Montana, con i comuni vicini ed in
particolare con quelli interessati ad un
comune processo di sviluppo industriale e produttivo ed economico.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso è sostituito
in via temporanea dal Vicc Segrelario
o, se non nominato in via generale e
stabile, da un componente del consiglio
o della giunta nominato dal presidente,
di norma il più giovane di età.

TITOLO li - Ordinamento strutturale

CAPO I - Organi e loro attribuzioni

,

~

•.

I

!j

ART. 7 - Organi
I. Sono organi del comune il consiglio
comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla
legge e dal presente statuto,

ì
!

2. II consiglio comunale è' organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

l

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante
del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le
leggi dello stato.

i

I
,

i

ART. 9 - Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di
autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La- presidenza del consiglio e
la vice presidenza comunale sono attribuite a consiglieri comunali, eletti
tra i consiglieri. con distinte votazioni,
a scrutinio segreto, nella prima seduta
del consiglio, dopo la convalida degli
eletti e il giuramento del sindaco. Il
Presidente ed il Vice Presidente del
Consiglio sono eletti con i voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri asse-

4. La giunta collabora col sindaco nella
gestione amministrativa del comune e
svolge attività propositive e di impulso
nei confronti del consiglio.

3

,

8. Il con<;igll(' l'omunale ispira la pro··
pria azione;d prll1cipio dI solidarietii

gnali al COlllune nella l'" votazione:
dalla second<l votazione in poi, da tenersi in altra separata seduta consJliare,
il Presidente ed il Vice Presidente ~,l
fanno eletti, sempre con votazione separata e il scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri . Almeno una delle due cariche elettive deve essere assicurata ad una delle
liste non collegate al Sindaco
2.

ART" lO - Sessioni e convocaziom'

L'aui\ilà del consiglio comunale.s!
svolge in se<;slone ordinaria o straordinal.

tla.

2. Ai fini della convocazione, sono
considerate ordinarie le sedute nelle
quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione
delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto
della
gestione,nonché
l'approvazione dello statuto o le sue
eventuali modifiche.

Il Presidente e il Vice Presidente

neo eletti assumono immediatamente la
carica , una volta accettata la stessa,

prcvia dichiarazione dell'inesistenza di
cause di incompatibilità con [a stessa.
Sino alla elezione del Presidente del
Consiglio, le relative funzioni sono
svolte dal Sindaco.

3. Le sessioni ordinarie devono essere

3. L'elezione, la durata in carica, la
composizione e lo scioglimento del
consiglio comunale sono regolati dalla
legge.

convocate almeno cinque giorni prima
del giorno 5tabilito; quelle straordinarie
almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire
con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Il consiglio comunale esercita le

~.

~'
~\

1.1.

\
j

4. La convocazione del consiglio e
l'ordine del giorno degli argomenti da
trattare è effettuata dal Presidente del
consiglio, su .i'chiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri;
in quest'ultimo caso la riunione deve
tenersi entro 20 giorni e devono essere
inseriti all'urdine dei giorno gli argomenti proposti. purché di competenza
consiliare.

potestà e le competenze stabilite dalla
legge e dallo statuto e svolge le proprie
attribuzioni confonnandosi ai principi,
alle modalità e alle procedure stabiliti
nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il consiglio comunale definisce gli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende e istituzioni e provvede
alla nomina degli stessi nei casi previsti
dalla legge, assicurando il rispetto del
principio di pari opportunità tra i sessi.
Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato
politico-amministrativo
dell'organo
consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni
da trattare, da consegnarsi a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la' consegna deve
risultare da dichiarazione del messo
comunale. L"avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione,
da tenersi almeno ventiquattro ore dopo
la prima.

6. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi
di pubblicità, trasparenZa e legalità ai
fini di assicurare imparzialità e corretta
gestione amministrativa.

I
!

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta H. quelli per cui e stata già eftettuata la convocazione, è sottoposta alie
medesime condizioni di cui al comma
precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è
stata convocata /a seduta.

7. Gli atti fondamentali del consiglio
devono contenere l'individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.

4
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7 L'elenco degli argoll1en{j da trattare
dc\'e essere affisso ne!1'albo pretori o
almeno entro il giorno lavoril{I\'o precedente a quello stabilito per la prima
adunanza e deve essere adegllatamente
pubblicizzato in modo da consentire la
più ampia partecipazione dei cittadini.

taziolle di appositi emendamentI, nelle
modalll;) Indicate da! regolamento del
consiglio cOlllunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consIglio pron·ede. 111 sessione straordlllaria. a verificare l'attuazione di tali !inee,
da parte de! sindaco e dci rispettivi 3$sesson. E' facoltà del consiglio provvedere a Illtegrare: nel corso della durata
del mandato. con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle
problematiche che dovessero emergere
in ambito locale.

8. La documentazione reJati\'a alle
pratiche da trattare deve essere messa a
disposizione dei consiglieri comunali
almeno quarantotto ore prima del/a seduta nel caso di sessioni ordinarie e
straordinarie e almeno 12 ore prima nel
caso di eccezionale urgenza.

4. Trenta giorni prima della scadenz.a
del mandato amministrativo, il sindaco
presenta all'organo consiliare il documento dì rendicontazione dello stato di
attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche. Detto documento è
sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regola~
mento consiliare che ne disciplina il
funzionamento.
lO. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni
per il suo rinnovo viene indetta dal sin·
daco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. La Presidenza del Consiglio
Comunale è attribuita al Sindaco sino
all'elezione del Presidente de! Consiglio

l

ART. l2 - Commissioni

l. Sono istituite in seno al consiglio comunale, con apposita deliberazione,
commissioni permanenti, temporanee o
speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette com~
missioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di
garanzia, la presidenza è attribuita ai
consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, ed il relativo specifico funzionamento sarà determinato in sede di
relativa istitULiu,,~.

Il. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del
sindaco si procede allo scioglimento del
consiglio comunaJe; il consiglio e la
giunta rimangono in carica fino alla da·
ta delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
ART. 11
mandato

v

Lince programmatiche di

I. Entro il tennine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del
sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

1

2. Il funziof1aHl~llto, la composizione, i
poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio.

2, Ci<1scun consigliere comunale ha il
pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adegua·
menti e le modifiche, mediante presen-

ART. 13 - Consiglieri
l.
Lo stato giuridico, le dimissioni, la surroga. la sospensione e la sosti-

I
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3 l consiglieri comunali hanno diritto
di ottenere dagli uffiCI del comune nonché dalle aziende. istitUZIoni o enti dipendenti, tutte le noUzie e Je infonnaZiOll1 utili all'espletamento del proprio
mandato. ESSI. nei limiti e con le forme
stabilite dal regolamento, 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 scgreto nci casi
specificatamellte determinati dalla legge. fnoltre essi hanno diritto a ottenere,
da parte del presidente del consiglio
comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte
all'organo, anche attraverso l'attività
della conferenza dei capigruppo

tuzione dei consighen sono regolati
dalla legge; essi rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente rIspondono.

2.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze,
con esclusione dei candidati alla carica
di Sindaco. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

l
,
l

,1
f
)

I
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3.
l consiglieri comunali sono obbligati a comunicare o giustificare al
Presidente te assenze. Il Presidente del
consiglio in caso di nOIl ottemperanza,
dopo la 3'" assenza consecutiva propone
la discussione in consiglio ai fini della
dichiarazione di decadenza. A tale riguardo, i/ presidente a seguito dell'avvenuto accertamento dell'as-senza maturata da parte del consigliere interessa~
to, provvede con comunicazione scritta,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990 n. 241, e del relativo regolamento
attuativo, a comunicargli l'avvio del
procedimento amministrativo. Tale comunicazione dovrà e:s:sere effettuata anche al candidato primo dei non eletti,
controinteressato. Il consigliere ha mcoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire aJ presidente eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può
essere inferiore a giorni 20, decorrenti
dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo tennine, il consiglio esamina e
infine delibera, tenuto adeguatamente
conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere illl~r~:;:;utu.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli
avvisi di convocazione del consiglio e
ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparen7.a, ogni consigliere deve comunicare
annualmente i redditi posseduti secondo
le modalità stabilite nel regolamento del
consiglio comunale,
ART.1S - Gruppi consiliari
L
l consiglieri possono costituirsi
iII gruppi, secondo quanto previsto nel
regolamento del consiglio comunale e
ne danno comunicazione al sindaco e al
~t:gretarjo
comunale
unitaménte
all'indicazione de.l nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o
ncllc more della de'signazione, i gruppi
sono individuati nelle liste che sì sono
presentate alle elezioni e i relativi capigruppo sono individuati nei consiglieri,
non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior nwnero di prefe-

ART. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

ren:/.e.

l. l consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2.
l consiglieri comunali possono
costituire gruppi non corrispondenti alle
liste elettorali in cui sono stati eletti
pur('",hé tal; gruppi ri~Llltino ('.omposti da
almeno 3 membri, ovvero da almeno
due se dichiaratisi aderire ad un partito

2. Le modal ità e le fanne di esercizio
dd diritto di ini.,.iRtivR e di wnfrollo dei
consiglieri comunali sono disciplinate
dal regolamento del consiglio comunale.
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tenza e roterl di IIlJiriuo, di vigilanza e
controllo suWaui\'ità degli assessori e
delle strutture gestionali ed esecutive.

rappresentato a 11\'ello parlamentare nazionale

3_
E' istituita, presso il comune di
Melito di Porto Salvo la conferenza dei
capigruppo, finalizzata a rispondere alle
finalità generali indicate dall'art. 13, del
presente
statuto,
nonché
dall'art.
39,comma 4, del TU.E.L La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. Il sindaco, "ulla base degli indirizzi
stabiliti dal consigliO, provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca
dei rappresentanti de! çomune presso
enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale_ nell'ambito dei criteri
indicati daJla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i
bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che
lavorano.

4.
Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli
atti utili all'espletamento del proprio
mandato.

I

5.
f gruppi consiliari, hanno diritto
a riunirsi in un locale comunale messo a
disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

6.
Contestualmente all'affissione
all'albo ai capigruppo sono trasmesse,
in elenco, le delibere adottate dalla
Giunta comunale. I testi sono messi a
dispo::.i:.dune dei capigruppo qualora o
richiedano.

6. AI sindaco, oltre alle competenze di

legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale
organo di amministrazione, di vigilanza
e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse aH 'umcio.

ART. 16 - Sindaco

L Il sindaco è eletto direttamente dai
cittadini secondo le modalità stabilite
nella legge che disciplina altresì i casi
di ineleggibilità, di incompatibilità, lo
stato giuridico e le cause di cessazione
dalla carica.

ART. 17 - Attribuzioni di amministrazione
[J sindaco ha la rappresentanza generale
dell'ente, può delegare le sue funzioni o
parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabilè dell'amministrazione del comune; in particolarc il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e
amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per
concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge, salva ratifica da parte del Consiglio, entro 30 giorni, nelle ipotesi in cui
l'accordo comporti variazione degli
strumenti urbanistici;

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo
responsabile
dell'ammi
nistrazione, sovrintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei
servizi comunali, impartisce direttive al
segretario comunale, al direttore generale , se nominato, ed ai responsabili
degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi
e gestionali, nonché
sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco, anche quale Ufficiale di
Governo, esercita le funzioni attribuitegli daUe leggi, daUo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento
delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre compe-
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i rapprL'~clll;11111 legali delle stesse, infonnalldo!ll' Ill(\II.~lglio comunale.

e) com'oca I comizi per i referendum
previsti doll'aJ1. 8 del TU_E.L e
dall'art. 36 dci presente Statuto.;
d) adot1a le ordl1lanze contingib!l! ed
urgenti pre\'iste dalla legge rientranti
nelle sue competenze;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario CO~
munale, se lo ritiene opportuno e previa
deliberazione della giunta comunale, le
funzioni di direttore generale nel caso
in cui non sia stipulata la convenzione
con altri comuni per la nomina del direttore;
g)
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ;
sovrintende al funzionamento
h)

l

I

2_ Egli compie !.!Ir atti conservativi del
diritti del COIllIIW: e promuove, direttamente o a\-\ il !elldo'>l del segretario comunale o del direttore se nominato, le
indagini e le \"(;Tifiche amministrative
sull'intera alli\ ità del comune.
3. li sindacu promuove e assume iniziative atte ad a'>SICurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appaltenenti al comune, svolgano
le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal conSiglio e in coerenza con
gli indirizzI attuativi espressi dalla
giunta.

ART. 19 - Attribuzioni di organizzazione

dei
servizi
c
degli
uffici
e
a1l'esecuzione degli atti;
Oattribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali o, in alternativa éd in mancanza della dirigenza, le posizioni organizzative e quelli di collaborazione
esterna, in base alle esigenze dell'Ente
secondo le modalità ed i criteri di cui
agli artt. 109 eliO T.U.E.L. basando le
sulla
professionalità
attribuzioni
dell'incaricando e sul rapporto fiduciario, in totale rispetto delle nonnative in
materia sia legislative sia regolamentarI;
j) ha la rappresentanza legale dell' Ente
in giudizio, previa autorizzazione a
promuovere, costituirsi elo resistere in
giudizio da parte della Giunta comunale;
k)
irroga le sanzioni amministrative la cui competenza gli è riservata espressamente dalla legge, negli impOiti
previsti dalle nonnativc in vigore;

l. Il sindaco nell'esercizio delle sue
funzioni di organi7.zazione:
a) Propone argomenti da trattare in
giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede;
b) Riceve le interrogazioni e le mozioni
da sottoporre al Ptrsidente del consiglio
in quanto di competenza consiliare, se
non eletto jl Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio, e sempre che non
vengano presentate direttamente a
quest'ultime figure.

ART. 20 - Vice Sindaco
l. Il vice sindaco, nominato tale dal
sindaco nel momento della costituzione
della Giunta. è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tulte le
funzioni del sindaco, in caso di assenza
o impedimento di quest'uUimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori O consiglieri, deve
essere comunicato al consiglio e agli
organi previsti dalla legge. nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART.1S - Attribuzioni di vigilanza
l. Il sindaco nell'esercizio delle sue
funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti,
documenti e infonnazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società
per azioni, appartenenti all'ente, tramite

ART. 21 - Mu:donÌ di sfiducia

I. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

8

2_ Il SIndaco e la giunta cessano dalla
carica nel caso dr approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nOlllinale dalla maggioranz.a assoluta dci componenti del consiglio_

ART. 23 - Giunta comuntlle
l. La giunTa è organo di impulso e di
gestione ilJlllnllll'ilrativa, collabora col
sindaco al ~\)\ emo de! comune e impronta la propria attività ai principi
della trasparenza e dell'efficienza.

J. La mozione di sfiducia deve essere

motivata e sottoscritta da almeno due

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei

quinti del consiglieri assegnati, seOLa
computare a tal fine il sindaco, e viene

al raggiullgllnento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizZi generali e in attuazione delle
decisioni fondamentali approvate dal
consiglIO comunale. In particolare, la
giunta esercita le funzioni di indirizzo
politico-al11mll1istrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare e
adottando gli altri atti rientranti neIJo
svolgimento di tali funzioni, e verifica
la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento

,

del consiglio e alla nomina dì un
commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
ART. 22 - Dimissioni e impedimento
permanente del sindaco

I. Le dimissioni comunque presentate
dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro
presentazione. Trascorso tale termine,
le autorità preposte procedono allo
scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. La giunta riferisce annualmente al
consiglio comunale sulla sua attività.
ART. 24 - Composizione
L La giunta è composta dal Sindaco e
da nO 7 Assessori di cui uno è investito
della carica di vice sindaco.

2. L'impedimento pennanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta a maggioranza
assoluta e per scrutinio segreto, dal
consiglio comunale e composta da soggetti, estranei al consiglio, di chiara
fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. Gli Assessori sona scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al
consiglio, purché dotati dei requisiti cii
candidabilità, eleggibilità e compatibilità sino ad un massimo di n. 2.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire, nella discussione ma non hanno diritto di voto.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco 0, in mancanza,. dall'assessore più
anziano di età che vi provvede di intesa COI! I gruppi consìlìari.

ART. 25 - Nomina

4. La commissione nel temline di 30
giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

l. II vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale
nella prima seduta successiva alla nomina.

5 . Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione,. entro dieci
giorni dalla presentazione.

2. Il sindaco può revocare uno o più
assessori dandone motivata comunicazione al consiglio provvedendo alla sostituzione entro i qùindici giorni sue-

I
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ceSSI\'1 cosi come deve sostituire entro
15 giorni gli asseSSOri dimissionari.

3

3. Ll giUl1t8, in particolare, nell'eserCI-

zio delle attribuzioni di govemo e delle
flltlzioni organizzative:
a)
propone al consiglIO i regola-

Le cause di incompatibilità, la posi-

zione e fa stal0 giuridico degli assessori

nonché gli istituti della decadenza e del-

b)
aprrova i progetti prelIminari e
definitivi. i programmi esecutivi e tutti i
provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla
legge o dal regolamento di contabi!ìtà
ai responsabili dei servizi comunali;
elabora le linee di indirizzo e
c)
predispone le proposte di provvedimenti da sottopone alle determinazioni del
consiglio;
assume attività di iniziativa, di
d)
impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione e decentramento~
e)
modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per
la determinazione di quelle nuove;
O
propone i criteri generali per la
concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
g)
approva
i
regolamenti
sull'ordinalllt:nto degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h)
delibera circa la nomina e la revoca del direttore generale, da effettuare da parte dci Sindacu, nonché circa le
funzioni da attribuire , eventualmente,
al segretario generale deIl'Ente ;
i)d ispone l'accettazione o il rifiuto di
lasciti e donazioni mobiliari;
j)fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costi~
tuisce "ufficio comunale per le elezioni,
cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento relativo ai refe~
rendum comunali;
k)
esercita, previa detenninazione
dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo statuto ad
altro organo;
I)dà gli indirizzi per la stipula degli accordi di conl.rattazione decentrata nonché approva gl i accordi stessi, autorizzandone la sottoscrizione;

la revoca sono disciplinati dal/a legge;

non possono comunque far parte della
giunta coloro che abbiano tra loro o con
il sindaco rappO/ti di parentela entro il
t~rzo g.tado, di affinità di primo grado,
di affihaLione e i coniugi.
4. 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.

,,,

ART. 26 - Funzionamento della Giunta
l. La giunta è Convocata e presieduta
dal sindaco, che coordina e sovrintende
l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai
singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di
funzionamento della giu~ta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti n" 5 componenti la Giunta e le
deliberazioni sono valide se adottate a
maggioranza dei presenti.
ART. 27 - Competenze

l
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1. La giunta collabora con il sindaco
nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del
presente statuto, non siano riservati" al
consiglio e non rientrino nelle compelenze attribuite al sindaco, al segretario
comunale, al direttore o ai responsabili
dei servizi comunali.
2. La glunta opera in modo collegiale,
dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività
propo!:iilivu c di impulso nei confi:onti
dello stesso.

,i:

IO

m)

fissa, se richiesti dalla legge, ai

dirirto del singoli cittadini a intervenire
ne! procedimenlo 3Inrni/llstrativo.

sensI del regolamento e degli accordi
decentrati, i parametri, gli standard e i
carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il
direttore genemle, se nominato, o il nucleo di valutazione;
n)
determina, sentiti i revisori dei
conti, i misuratori e i modelli di riieva-

4. Il consiglio comunale predispone ed
approva un rego/;;lmento Ile! quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le
prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II riato

zione del controllo interno di gestione;
o)
approva il Peg o il PRO su proposta del direttore generale, se esistente,
o
su
proposta
concertata
dell'assessore al bilancio e del responsabile del servizio finanziario, se non vi
è ii direttore generale, sentito il segreta-

~
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,
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e volonta-

ART. 29 - AssodazionisllIo
I. Il comune riconosce c promuove le
forme di associazionismo presenti sul
proprio territorio.

rio generale;
p)
autorizza il Sindaco a promuo-

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associa-

vere azioni legali > costituirsi o resistere in giudizio nell'interesse del Comune;.
q)
adotta il programma triennale
delle opere pubbliche nonché il piano
annuale;
r)
compie tutta l'attività che la
legge, lo statuto ed i regolamenti riconoséono alla Giunta Comunale non riservati ad altri organi del Comune.

zioni che operano sul territorio comunale, i vi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione
è necessario che l'associazione depositi
in comune copia dello statuto e comunichi .la sede ed il nominativo del legale
rappresentante.

TITOLO U - Istituti di partecipazione e'diritti dei cittadini

4. Non è ammesso il riconoscimento di
associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle
norme vigenti e dal presente statuto.

CAPO I - Pa-rtecipazione e decentramento

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio o
rendiconto;

ART_ 28 - Partecipazione popolare

6. Il comune può promuovere e istituire
la consulta delle associazioni.

~.,
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Asso~iazionìsmo

I. TI comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, ivi incluse lc comunità straniere
aU'amministrazione dell'ente al fine di
assicurarne
il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza.

ART. 30 - Diritti delle associazioni

L Ciascuna associazione registrata ha
diritto, per il tramite del legale rapprc~
sentante o suo delegato, di accedere ai
dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta,
in merito alle ini?:j.1fjVf'! r1li'1l/'flult: ud
settore in cui essa opera.

2. Il Comune promuove la costituzione
di comitati di fruzione c/o quartieri che
rappresentino adeguatamente gli interessi della popolazione ivi residente.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dalf'acquisi7,ione
di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse.

3. La partecipazione popolare si esprime aUmverso l'incentivazione delle
forme associative e di volontariato e il

/I

anche in appnsita seduta di Commissione prepo.sta.

3

l pareri devono pervenire all'ente
ne! termini s(abJliti nella richiesta, che
in ogni caso non devono essere inferiori
a J 5 giorni.

3_ il comune garantIsce che le prestazioni di atti\ Ifii \-olontarie e gratuite ed
autorizzate
dall'Amministrazione
nell'interesse collettivo e ritenute di
importanza generale abbiano i mezzi
necessari per la loro migliore riuscita e
SIano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 31 - Contributi alle associazioni

I. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,
contributi economici da destinarsi allo
svolgimento dell'attività associativa.

CAPO Hr - Modalità di partecipazione

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al
comma precedente, a titolo di contributi
in natura, strutture, beni o servizi in
modo gratuito.

I

ART. 33 - Consultazioni
I. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo
scopo di acquisire pareri e proposte in
merito all'attività amministrativa.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni
o servizi dell'ente è stabilita in apposito
regolamento, in modo da garantire a
tutte le associazioni pari opportunità.

2. Le fanne di tali consultazioni sono
stabilite in apposito regolamento.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le
modalità della collaborazione verranno
stabilite in apposito regolamento.

)

ART. 34 - Petizioni
I. Chiunque, purché domiciliato, può
rivolgersi in forma collettiva agli organi
dell'amministrazione per sollecitame
"intervento su questioni di interesse
comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

5. Le associazioni che hanno ricevuto
contributi in denaro c natura dall'ente
devono redigere al tennine di ogni anno
apposito rendiconto che ne evidenzi
l'impiego. corredato da documenti giustificativi o autodichiarazioni del legale
rappresentante.

2. La raccolta di adesioni può avvenire
senza formalità di sorta in calce al testo
comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione:.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il
quale. entro 5 giorni, la assegna in esame all'organo compelsnte e ne invia
copia ai g' uppi prest:nti in consiglio
comunale.

ART. 32 - VoJontariato

l. II comune promuove fonne di voIontariato per un coinvo!gimenlu della
popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle
faSce in costante rischio di emarginazione,
nonché
per
la
tutela
dell'ambiente.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l'organo competente
deve pronunciarsi in merito entro 30
giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo
della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da pennetterne la
conoscenza a tutti j finnatari che risiedono nel territorio del comune_

2. Il volontariato potrà esprimere il
proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni,
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6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 per"one, ciascun consIgliere
può chiedere con apposita istanza che il
testo della peflzione sia posto in discussione nella prossima seduta del consIglio comunale, da convocarsi entro 20
ginmi

d) piano fE'goialare generale e strumenli
urbanisticI 31luatlvi;
e) bilancio prnentivo e rendiconto del
bilancio;
f) gli atti relativi al personale del Comune, IVI cumpreso il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei serVIZI;
g) gli atti inerenti la tutela delle minoranze;

ART. 35 - Proposte
J. Qualora un numero dì eiettori del
comune non inferiore a 200 avanzi al

3. 1/ quesito da sottoporre agli elettori
deve essere di immediata comprensione
e tale da non ingenerarc equivoci.

sindaco proposte per l'adozione dì alti
amministrativi di competenza dell'ente
e tali proposte siano sufficientemente
dettagliate in modo da non lasciare
dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il
parere di competenza dei responsabili
dei servizi interessati. trasmette la prOposta unitamente ai pareri all'organo
competente ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 15 giorni dal ricevimento.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti
all}ministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al
precedente comma 2.

e
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5. Il consiglio comunale approva un
regolamento nel quale vengono stabilite
le procedure di ammissibilità, le modalità dì raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

2. L'organo competente può sentire i
proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30
giorni dal ricevimento della proposta.

,

3. Le determinazioni di cui al comma
precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate fonnalmente ai primi tre finnatari della propo-

f

sta,

6. Il consiglio cumunale deve prendere atto del risultato delfa consultazione
referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere
con atto formale in merito all'oggetto
della
stessa,
decidendo
per
l'accoglimento o meno.

ART. 36 - Referendum

7. Non si procede agli adempimenti
del comma precedente se non ha parte·
cipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

I. Un numero dì elettori residenti non
inferiore al 15 % degli iscritti nelle liste
elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le mllterie di
competenza comunale.

8. Il mancato f't:"c..:epimento de-Jl\: indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione referendaria deve essere
adeguatamente motivato e deliberato
dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando
sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà
referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) regolamento di contabilità

9. La consultazione referendaria è valida se partecipano almeno il 50% più l
degli aventi diritto al voto, e la proposta
è approvata se ottiene la maggioranza
dei voti validi espressi.
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ART. 37 -

A('c(~ssO

2. II Comune per raffOf7..are le dotazIoni
per il sen·izlo e contenere i costl eC,)I1Omiei dell"uffjcio del difensore ci\ ICO
può dt:cidc[T di assicurart: lo svolgimento delle relative funzioni tramite associazione con altri comuni e/o COli la
Comunità Montana di cui fa parte La
convenzione regolerà i rapporti tra te
parti e tra il Comune e il difensore civico nonché le modalità di elezione del difensore ciVICO.

agli atti

l. Ciascun cittadino ha libero accesso
deg)i
alti
alla
consultazione
dell'amministrazione comunale e dei
soggetti, anche privati, che g,esliscono
servizi pubblici
2. Pussono essere sottrani alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati
o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al
primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata
dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

3. Il Consiglio comunale, qualora opti
per la gestione diretta dell'utli.cio, nella
seduta successiva a quella di insediamento, approva ìI testo dell'invito a presentare le candidature all'incarico di difensore civico, contenente l'indicazione
dei requisiti richiesti, delle funzioni da
esercitare e del compenso corrisposto.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito
l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 7 giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.

·.,, V
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4. L'avviso è pubblicato all'albo, sulla
stampa locale ed è inviato alle associazioni di partecipazione popolare.

5. lo caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge
che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5 . Il Presidente del Consiglio comunale
scaduti i termini e verificata la regolarità
della documentazione presentata procede al fine di eleggere il Difensore civico;

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le
modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

6. H Difensore civico è eletto a scrutinio
segreto dal Consiglio comunale con il
voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco, nella prima votazione e dei due terzi
dei componenti in quelle successive.

ART. 38 - Istanze
1. I movimenti, le associazioni, i partiti
politici non rappresentati in consiglio,
possono rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività Amministrativa.

7. Ciascun cittadino che abbia i requiSiti di cui al presente articolo può far
pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che lle pfedj~
spone apposito elenco previo controllo
dei requisiti.

2. La risposta all'int~rrogazione. deve essere motivata e fornita entro 30 giorni
dalla interrogaziunt:.
CAPO IV - Difensore civico

8. La designazione del difensore civico
deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, pmbità e competenza giuridico - amministrativa e siano
in possesso del diploma di laurea in
scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

ART. 39 - Istituzione e Nomina
I.
E' istituito il Difensore civico
che esercita le sue funzioni per garantire
l'imparzialità, la legittimità ed il buon
funzionamento dell'organizzazione comunale.
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ART. 41 - Funzioni

9. Il difensore civico rlJllane in carica
quanto il consiglio che lu ha eletto ed
esercita le sue funzionl flIlo all'insediamento del successore.

I. Il difensore civico ha il compito di
Intervenire presso gli organi e uffici del
comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e del regolamenti comunali, nonché il rispetto dei
diritti dei cittadini italiarll e slranieri.

lO. Non può essere nomI1lato difensore
civico:
a) chi si trova in condizioni di inelcggibi/ità , incompatibilità c incandidabilità
alla carica dì consigliere comunale;

2. Il difensore civico dovc intervenire
dietrO richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene
sia stata violala la legge, lo statuto o il
regolamento.

b) i parlamentari, i consiglieri regionali,
provinciali e comuna[(, I membri dei
consorzi tra comuni e delle comunità
montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i
membri di partiti politici;

3. TI difensore civico deve provvedere
affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri
diritti e interessi nelle forme di legge.

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbianO
rapporti
contrattuali
con
l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi~

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il
proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui, egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo
ufficio almeno un giorno alla settimana.

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione cOllluualt:;

6. li difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni secondo le modalità previste dalla legge.

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di
parentela o affinità entro il quarto grado
con amministratori del comune, suoi
dipendenti ori il segretario comunale.

7. Eventuali ulteriori funzioni del difensore civico possono essere affidate
con il regolamento sul funzionamento
dell'ufficio del difensore civico rego'lamentante anche le relative procedure
sia di attivazione dell'ufficio sia di esercizio delle funzioni.

ART. 40 - Decadenza

t

l. Il difensore civico decade dal suo
incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel
caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

ART. 42 - Facoltà e prerogative

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

l. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'aUllllinislraLione comunale,
unicamente ai servizi e alle attrezzature
necessarie aliti svolgimento del suo incanco.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi
con deliberazione assunta a maggioranza
dei tre quarti dei consiglieri.

I
,

i

4. In ipotesi di surroga, per revoca,
decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico.
sarà il consiglio comunale a provvedere.

2. Il difensore civico nell'esercizio del
suo mandato può consultare gli atti e i
documenti in possesso dell'amministra-

i

!

, .,
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zione comunale (' dc! concessionari di
pubblici ser\'izi_

4
Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casIo questio!ll al sindaco
affinché siano discussi nel consiglio
comunale, che deve essere convocato
entro 30 giornI.

J. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizIo interessato e richiedergli documenti_ notil.ie, chiarimenti
senz.a che possa essergli opposto iJ segreto d'ufficio.

ART. 44 - Indennità di funzione

4. li difensore ciVICO riferisce entro 30
giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che
gli ha richiesto l'intervento e segnala
agli organi comunali o alla magistratunl
le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi
riscontrati.

L AI difensore civico è corrisposta un'indennità di fUllzione il cui importo è
detenninato dal consiglio comunale al
momento dell'elezione e non può essere
superiore al 50% dell'indennÌtà di carica
prevista per gli assessori comunali.
2. AI difensore civico spetta inoltre il
rimborso delle spese sostenute 'ratione
ufficio' nei limiti della documentazione
giustificativa secondo le prevIsIoni
dell'art. 84 del D.Lgs. 267/00 e nei limiti dell'autorizzazione preventiva del Presidente del Consiglio.

S. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli
atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il
contenuto.

•

6. E' facoltà del difensore civico, quale
garante dell'imparzialità e del buon andamento 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 infonnato della data di dette riunioni.

CAPO V - Procedimento amministrativo
ART. 45 - Diritto di intervento nei
procedimenti
l. Chiunque sia pDltalun:; di un diritto
o di un in~eresse legittimo coinvolto in
un procediment'O amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tronne che nei casi
espressamente previsti dalla legge o dal
regolamento.

ART. 43 - Relazione annuale

~

I

l:I

I

l. Il difensore civico presenta ogni
anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno
precedente, illustrando i casi seguiti, le
disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti
che ritiene più opportuni allo scopo di
eliminarlc.

2. L'amministrazione comunale deve
rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le deci~joni in merito ed il tennine entro cui le
decisioni devono essere adottate.

ART. 46 - Procedimenti ad istan7.3 di

JI difensore CIVICO nella relazione
di cui al primo Comma può altresl indicare proposte rivolte a migliorare il
funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici,
nonché a garantire l'imparzialità delle
decisioni.

1. Nel caso d i procedimenti ad istanza
di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può ch iedere di essere sentito dal
funzionario o dall'amministratore che
deve pronunciarsi in merito.

3. La relazione deve essere affissa
all' Albo pretorio, tra....mes . . R 11 tutti i
consiglieri comunali e discussa entro 30
giumi in consiglio comunale.

2. II funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni
dalla richiesta o nel tennine inferiore
stabilito dal regolamento.

2.

porte
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Ad ogni Istanza rivolta a ottenere
['emanazione di un atto o prov\'edilllento
amministrativo deve essere data opportuna risposla per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque Ilon
superiore a 60 giorni.
3.

4.

Nel caso l'atto o provvedimento ri-

chiesto possa incidere negativamente su
diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare

TITOLO Hl - AHività amministrativa
ART. 49 - Obiettivi dell'attività amministrativa

loro comunicazione della richiesta ricevuta.

l. Il comune informa la propria attività

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie,
proposte e produrre documenti entro lO
giomi dal ricevimento della comunicazione.

amministrativa al principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di
efficienza, di efficacia, di economicità e
di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e
i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tennini
stabiliti dalla legge, dal presente statuto
e dai regolamenti di attuazione.

ART. 47 - Procedimenti a impulso di
ufficio

)

l. Nel caso di procedimenti ad impulso
d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i
quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il tennine non minore di lO giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono
presentare istanze, memorie, proPoste o
produrre documenti.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le
esigenze dei cittadini, attua le fonne di
partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con
altri comuni e con la provincia.
ART. SO - Servizi pubblici comunali
L
Il comune può istituire e gestire
servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni e servizi o l'esercizio
di attività rivolte a perseguire fini sociali
e a promuovere lo sviluppo economico e
civile della comunità locale, con le modalità e forme stabilite dal T.U.E.L.

2. I soggetti interessati possono, altresì,
nello stesso termine ch.iedere di essere
sentiti personalmente dal funzionario
responsabile o dall'amministratore che
deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli
interessati sia particolarmente gravosa
la comunicazione personale di cui (II
primo comma è consentito sostituir/a
con la pubblicazione di manifesto pubblico.

ART. 51 - Forme di gestione dei servi,zi pubblici

1.
Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti fonne:
a) istituzioni;

ART. 48 - Determinazione del conte-

I
,

.j

può risultare dél (In accordo tra il soggetto privato Illteressato e [a Giunta
comunale.ln tal caso è necessario che di
tale accordo 0,1;:1 dato alto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia cOlllunqLle tale da garantire il
pubblico i!HeH;:S~t' e l'imparzialità del,'amministrazione.

nuto dell'atto

b) aziende speciali, anche consortili;

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi
previste, il contenuto volitivQ dell'atto

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello

j •
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esercitato SUI propri servizi e che la :,o~
cietà realiai la parte più importante
della propria attività con ,'ente o gli enti

correre agi; :1111 gestionali cons.idera gli
interessi del cOIl.c,umatori e degli Iltenti
5. I conslgllen comunali non possono
essere nOnlllld[l Ilei consigli di ammInistrazione delle società per azioni o a responsabdita Ilinilata.

pubblici che la controHano.
d) in economia, quando per le modeste
dirnell~ioni o per le caratteristiche del
servizio, non sia opportuno avvalerSI di

6. II sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente

una delle forme indicate alle lettere
precedenti, e sempre nei limiti consentiti dalla legge;

7. II consiglio comunale provvede a
verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità
limitata e a controllare che l'interesse
della collettività sia adeguatamente tu·
telato nell'ambito dell'attività esercitata
dalla società medesima.

e) in ogni forma consentita espressa-

mente dalla normativa comunitaria,nazionale,regionale e regolamentare.

I

2. Il comune può altresì dare impulso
e partecipare, anche indirettamente, ad
attività economiche connesse ai suoi
fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

ART. 53 - Convenzioni
I. Il consiglio comunale, su proposta
della giunta, delibera apposite conven·
zioni da stipularsi con amministrazioni
statali, altri enti pubblici o con privati al
fine di fornire in modo coordinato ser~
vizi pubblici

3. f poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai
cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle
aziende speciali, delle istituzioni e delle
società di capitali a maggioranza pub·
blica.

2. Le com·enzioni devono stabilire i
fini, la durata. le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti fi·
nanziari e i reciproci obblighi e garanZie.

ART. 52 - Società per azioni o a responsabilità limitata

I. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente n società
per azioni o a responsabilità limitata per
la gestione di servizi pubblici, even·
tualmente provvedendo anche alla loro
costituzione.

,

I
l

l,

l

Ii
]

I

!

3. L'ente può stipillare, al fine di favo
rire una migliore qualità dei servizi pre~
stati, contratti di sponsorizzazione ed
accordi con collaborazione con soggetti
pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria inlpofta.U:t.a la partecipazione del
comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere ob·
bligatoriamcnte maggioritaria.

ART. S4 - Consorzi

l. TI comune può parte-e,jpare alla co·
slituzione di consorzi con altri enti 10eali per la gestione associata di una o
più servizi secondo le nonne previste
per le aziende speciali in quanto applicabili.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere
approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici ut!gli
organi di amministrazione.

2. A questo fint! il consiglio comunale
approva, a mag-gioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi
del precedente articolo, unitamente allo
statuto del consorzio.

4. n comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel eon-
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obiettiVI specifiCI e deve essere Impront3ta al se2~uenti principi:
a.
un'organizzazione del lavoro
per progetti. obiettivi e programJ1ll,
b.
1';1I1<1li5( e l'individ\Jaziotlc delle
produtli\"ità e dei carichi funzlOn(lli di
lavoro c del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c.
l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
d.
il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento
della massima flessibilità delle strutture
e del personale e della massima collaborazione tra gl i uffici.

3. La convenzione deve prevedere
l'obbligo a canco del con.;;orzio della
trasmissIOne al comune degli atti fOI1darnen(al! che dovranno essere ]lLtbblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2°
comma, del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte
dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissala dalla convenzione e dalIa statuto del consorzio.

ART. 55 - Accordi di programma
l. Il sindaco per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in re~
Iazione alla competenza primaria o prevalente dei comune sulI'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

ART. 57 - Organizzazione degli uffici
e del personale

L Il comune disciplina con appositi
atti la dotazione organica del personale
e, in conformità alle nonne del presente
statuto, l'organizzazione degli uffici e
dei servizi sulla base della distinzione
tra funzione politica e di controllo attri~
buita al consiglio comunale, al sindaco
e alla giunta e funzione di gestione
amministrativa, tecnica e-finanziaria attribuita al direttore generale, se nominato.. e ai responsabili degli uffici e dei
servIZI.

2. L'accordo di programma, consistente
nel consenso unanime del presidente
della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene defmito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì
all'approvazione formale dell'accordo
stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del
D.Lgs.267/00.

2. Gli uffici sono organizzati secondo
i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della
struttura.

3. Qualora l'accordo sia adottato con
decreto del presidente della regione e
comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ,'adesione del sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di
decadenza..
TITOLO IV - Uffici e personale

3. I servizi e gli uffi9i operano sulla
base dell'individuazione delle esigenze
dei cittadini, adeguando costantemente
la propria azione amminÌstrativa e i
servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogn i e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblioo vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadi-

CAPO 1 - Uffici
ART. 56 - Principi strutturali e orga-

nl.

oizzativi
I. L'amministrazione del comune SI
esplica mediante il persegui mento di
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ART. 58 - Regolamento degli uffici e
dei servizi

I. II comune attraverso il regolamento
di organiu.azione stabilisce le norme
generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare,
le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzati va, j rapporti
reciproci tra uffici e servizi e tra questi,
il segretario, il direttore generale e gli
organi amministrativi.
2.

,I
I

I regolamenti si

alla disciplll1a generale sullu sfato giuridiCO e il trattamento economico del persOJwle stabi lito dalla legge e dagli accordi collettivI naziunali, s\'olgono la
propria attività al servizio e nell'inleresse
del cittadllll_
2. Ogni dipendente comunale è tenuto
ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dci relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle
competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è
altresì direttamente responsabile verso il
direttore, se nominato, il responsabile
degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell'esercizio delle propne
funzioni.

unifonnano al

principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità
dell'azione amministrativa in ciascun
settore e di verificame il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del
perseguimento degli obiettivi assegnati,
il compito di definire, congruamente
con i fini istituzionali, gli obiettivi più
operativi e la gestione amministrativa,
tecnica e contabile secondo principi di
proft:::s:sionalità e responsabilità, economicità, efficienza ed efficacia.

3. Il regolamento organico determina
le condizioni e le modalità con le quali il
comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale,
assicura condizioni di lavoro idonee, a
preservarne la salute e l'integrità psicofisica e. garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e
dei canoni nonché la stipulazione, in
rappresentanza dell'enti':, dei contratti già
approva!.i, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi
servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

3. L'organizzazione del Comune si
articola in unità operative, o servizi che
sono aggregalI;:, secondo criteri di funzionalità , in strutture progressivamente
più ampie, come di,sposto dall'apposito
regolamento anche mediante il ricorso a
strutture trasversali o di staff intersettoriali.

5. Il personale di cui al precedente
comma provvede altresì al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, di polizia
anuninistrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e della
pronuncia delle ordinanze di natura non
contingibile e urgente.

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

6. LI regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione
de!ll'! leellnsln.II.,n'!

ART. 59 - Diritti e doveri dei dipendenti

(~l)rnIlTlal~,

CAPO II - PI!C'Souale cJ.ireUivo

ART. 60 - Direttore generale

1. I dipendenti comunali, inquadrati in
ruoli organici e ordinati secondo categorie e profili professionali in confonnità
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l. 11 sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore
generale, al d! fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di organizzazione, dopo

ART. 62- Funzioni del direttore generale
l. Il direttore generale predispone la
proposta d! piallO esecutivo di gestione e
del piano dettagliato degli obiettivI previsto dalle norme della contabilità,o del
P.R.O., quando la Giunta Comunale decide di avvalersi di tale specifico strumento, sulla base degli indirizzi forniti
dal sindaco e dalla giunta comunale.

aver stipulato apposita convenzione tra
comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15 mila abitanti. In tal
caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria
de; servizi tra i comuni interessati. Con

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) coordina e dirige i responsabili di
servizio incaricati di posizione organizzativa;
b) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi
organizzativi o di attuazione, relazioni
o studi particolari;
c) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali
stabiliti dal sindaCD e dalla giunta;
d) verifica l'efficacia e ['efficienza
dell'attività degli uffici e del personale
a essi preposto~
e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dcgli
uffici e dei servizi e adotta le sanzioni
sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni
dei contratti collettivi di lavoro;
f) autorizza le missioni, le prestazioni
di lavoro straordinario, i congedi, i
permessi dei responsabili incaricati di
P.O.;
g) emana gli atti di esecuzione delle
deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili
dei .servizi;
h) gestisce i processi di mobilità intersettori aie del personale;
j) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione
dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) presiede il nucleo di valutazione del
personale apicale;

l'atto dì nomina dovranno essere regolamentati i rapporti tfa direttore generale e segretario generale.

,..

t

2. Il sindaco se non intende avvalersi
delle disposizioni di cui ai punti precedenti può, previa delibera di Giunta
Comunale, affidare le funzioni del direttore generale al segretario generale.
ART. 61 - Compiti del direttore generale

l. II direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli
impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovraintende alla
gestione dell'ente perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza tra i
responsabili di servizio che allo .stesso
tempo rispondono nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere queUa del mandato elettorale del
sindaco che può procedere alla .sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non l'ie.sca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando
sorga contrasto con le linee di politica
amministrativa della giunta, nonché in
ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando il sindaco si sia avvalso della
facoltà
data
dall'ultimo
comma
dell'articolo precedente, le funzioni del
direttore generale vengono svolte dal
segretario generale
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ART. 63 - Responsabili degli uffici ('
dci servizi.

d) prov\edollo alle autenticazioni e
alle legalizz<lziolli,

I. f responsabili degli ufficI e del servizI S0l10 indi'viduati e nominati dal
Sindaco;

e) emanano le ordinanze di demolizione dei manufal11 abusn:i e ne curano
l'esecuzione:

2. l responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute
dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta
comunale.

f)
emanano le ordinanze di ingiunzione di pagalliento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione
delle sanzioni accessorie nell'ambito
delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze
previste da nonne di legge o di regolamento a eccezione di quelle dì cui
all'art. 54 del OLgs. 267/00;

3. Essi nell'ambito delle competenze
loro assegnate provvedono a gestire
l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco
e dalla giunta comunale.

h) promuovono i procedimenti disciplinari ner confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei
limiti e con le procedure previste dalla
legge e dal regolamento;

ART. 64 - Funzioni dei responsabili
degli uffici e dei servizi.

i) provvedono a dare pronta esecuzione
alle deliberazioni della giunta e del
consiglio e alle direttive impartite dal
Sindaco, dalla Giunta e dal Direttore,
se nominato, ;

l. I responsabili degli uffici e dei selVizi stipulano in rappresentanza dell'ente
i contratti già definiti ed autorizzati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni,
gestiscono le procedure di appalto e di
concorso e provvedono agli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, iv; compresa l'assunzione degli
impegni di spesa.

~,.

j) fomi.<;cona al Direttore, se nomina-

to, nei termini di cui al regolamento di
contabilità gli elementi per Ja prcdispOsizione della proposta di piano esecutivo di gestione, o altrimenti
aH 'assessore al bilancio ~ "i competen
ti uffici finanziari,:.

2. Essi provvooono altresì aJ rilascio
delle autorizzazioni o concessioni e
svolgono inoltre le seguenti funzioni:

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le
missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttort: e dal sindaco, e compiono tutta
l'attività di .111lIllillistra.zionc e J;tlstione
del personale dipendente, assegualo al
seUote di competenza;

a) presiedono le commissioni di gara
e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e perfezionano la designazione degli altri
componenti le commissioni, ,secondo
quanto previsto duIl'apposif'O regolamenio;

l)concedono le licenze agli obiettori di
coscienza/militari in servizio presso il
comune, se esistenti;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c)

emettono le comunicazioni, i ver-

m)

bali, le diffide e ogni altro atto costi-

rispondono, nei confronti del di-

rettore generale, se nominato, e co-

tuente manifestazione di giudizio e di
conoscenza, ivi compresi, per esempio,
i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione de gli strumenti urbanistici;

munque, al Sindaco, del mancato raggiungi mento degli obiettivi loro assegnati.
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ART. 6(J - Collaborazioni esterne

n) Adottano tutti , provvedimenti
gestionali, anche a contenul0 d,screzionale, necessari per raggiungere gli
obiettivi prefrssati dali' arnmll1lSrnlzione comunale, nonché per assicurare

I. Sono 311lllleSSe collaborazioni esterne,
ad (llto contel1uto di professiOlwlità per
obiettiVI determinati e con convenzioni a
termine.

la corretta gestione delle timzioni e
dei servizi, anche ordinari, dell'ente.

2. Gli incanchi di cl/i al comma precedente sono conferiti dal Sindaco,ai sensi
dell'art. 50 del TU.E.L., e non possono
comunque avere· durata superiore al
mandato dello stesso.

o) 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, ferma rimanendo la titolarità di finna.

3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaboraziouc
a soggetti estranei all'amministrazione,
nonché per la stipula dei contratti a tempo determinato di cui agli artt. 65 e 67
del presente statuto, devono stabilire:

p) Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori
funzioni non previste dallo statuto e
dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il
loro corretto espletamento.

a)
l
criteri
dell'incarico;

essere superiore alla durata del programma per la cui realizzazione è conferito l'incarico, o superiore alla durata del
mandatu del Sindaco nelle ipotesi di copertura di posti apicali di responsabile di
settore.
ART. 67 - Ufficio cii indirizzo c di c.outrollo

l.n regolamento di organizzazione può
prevedere la costituzione di uffici posti
alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori,
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo t': di controllo loro attribuite dalla
legge, costitu iti da dipendenti dell'ente
(l ùa collaboratori assunti a tempo determinato purché I~ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

2. 11 regolamento di organizzazione di-

t

attribuzione

c) la durata, che, comunque, non potrà

L [posti apicali di responsabili di settore/servizio, di qualifiche dirigenziali o
di alta specializ:z.azione, possono essere
ricoperti mediante assunzioni a tempo
determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e previa deliberazione
giuntale adeguatamente motivata, di diritto privato, fenni rimanendo i requisi·
ti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

I

la

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

ART. 6S - Incarichi dirigenziali e di
alta specializzazione

I

per

sciplinerà le modalità di stipula di contratti a tempo determinato per dirigenti
o alte specializzazioni al di fuori della
dotazione organica, in assenza di professionaJità analoghe, e nel pieno rispetto delle llormative in materia
3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti dal Sindaco,ai sensi
dell'ali. 50 del T.U.E.L. e non possono
comunque avere durata superiore al
mandato dello stesso.

CAPO III -II segretario comuuale
ART. 68 - Segretario comunale

4. I CUlIlniui a tempo detenninato non
possono, in ogni caso, essere trasformati a tempo indetenninato.

I. Il segretario comunale è nominato
dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
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Il consiglio comunale pllO approvare la stipulazione dr convenZIOni con

2

AHT. 70 - Vice segretario comunale.

altn comuni per la gestione associata
dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento
economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
ART. 69 - Funzioni del segretario comunale.

CAPO IV - La responsabilità

l. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne
redige i verbali che sottoscrive insieme
a/ Sindaco o al Presidente.

ART. 71 - Responsabilità verso il comune
l. Gli amministratori e i dipendenti
comunali sono tenuti a risarcire a/ comune i danni derivanti da violazioni di
obblighi di servizio.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro
interne all'ente e, con l'autorizzazione
del sindaco, a quelle esterne; egli, su
richiesta, formula i pareri ed esprime
valutazioni ,di ordine tecnico-giuridico
al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli
assessori e ai singoli consiglieri.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il
responsabi le del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente ed in seguito
a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma,
devono farne denuncia al procuratore
della Corte dei conti, indicando tutti gli
elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e fa detenninazione dei
danni.

3. Il segretario comunale riceve dai
consiglieri le richieste di trasmissione
delle deliberazioni della giunta soggette
a controllo eventuale del difensore civico, se eletto.
4.

l. /I vicesegretario comunale, qualora
il Sindaco si sia aV'l-also del/a facoltà di
affidare le relative funzlof1! ad un fun~
zionario in sen-izio pre:;:.,o l'Ente, in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, collabora con il segretario nello
svolgimento delle sue funzioni organiz~
zative e lo sostituisce in caso di assenza
o impedimento ..

Egli presiede l'ufficio comunale per

le elezioni in occasione delle Consulta-

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un
responsabile di servizio la denuncia è
fatta a cura del sindaco.

zioni popolari e dei referendum e riceve
le dimissioni del sindaco,degli assessori
o dei consiglieri nonché le proposte di
revoca e la mozione di sfiducia.

ART. 72 - Responsabilità verso terzi

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture
private e gli atti unilaterali nelJ'interes~e
dell'cnte, cd e~efl:ita infine, ogni altTa
funzione attribuitagli dallo statuto o dal
regolamento o conferitagli dal sindaco.

1. Gli amministratori, il segretario, il
direttore e i dipendenti comunali che,
nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad nltri, per dolo o colpa grave, un
danno ingiusto sono personalmente ob~
bligati a risarcir/o.
2. Ove il comune abbia corrisposto al
h::rLO l'ammontare del danno cagionato
dall'amministratore, dal segretario o dal
dipendente si rivale agendo contro questi
ultimi a norma del precedente articolo,

6. Egli, se non è' nominato il direttore
genera/e, coordina i responsabili dei
servizi, presiede l'ufficio comunale per
le sanzioni disciplinari del personale
dipendente, nonché il nucleo di valutazione del personale apieale..

3. La responsabilità personale del"amministratore, del segretario, del di-
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rettore o del dipendente che abbia viola!o dirìl1i di terzI sussiste sia nel caso di
adozione di alti o dì compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel
ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o
il dipendente siano obbligati per legge o
per regolamento.
Quando la violazione del diritto sia
derivata da atti od operazioni di organi
collegiali del comune, sono responsabili,
in solido, il presidente e i membri del
collegio che hanno partecipato all'atto od
operazione. La responsabilità è esclusa
per coloro che abbiano fatto constatare
nel verbale il proprio dissenso.
4.

erariali e regionali, ta""e e diritti per
servIzi pubblici, lrasferlmenti erariali,
trasferimenti regionali. altre entrate
proprie anche di 11:tlura patnmoniale,
risorse per im·estimenti e da ogni altra
entrata stabilita per legge o regolamento.
2. r trasferimenti erariali sono destinati
a garantire i servizi pubblici comunali
indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribULione erariale per "erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse
dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione
consiliare, imposte, tasse e tariffe.

ART. 73 - Responsabilità dei contabili.
L Il tesoriere e ogni altro contabile
che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei
beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione" nel
maneggio del denaro del comune deve
rendere il conto della gestione ed è
soggetto alle respolJ:sabililà stabilite
nelle nonne di legge e di regolamento.

4. Il comune applica le imposte tenendo
conto della capacità contributiva dei
soggetti passivi secondo i principi di
progressività stabiliti dalla Costituzione
e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
5. La determinazione delle tariffe rientra nelle competenze della Giunta Comunale e , in linea generale, deve tendere a garantire la copertura dei servizi
erogati.

CAPO V - Finanza e contabilità.

ART. 74 - Ordinamento.

1. L'ordinamento della finanza del co-

ART. 76 - Amministrazione dei beni
comunali.

mune è riservato alla legge e, nei limiti
da essa previsti, dal regolamento.

l. Il Responsabile del servizio preposto predispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali c palrimoniali del comune da rivedersi annualmente c da portare all'esame del Con·
siglio comunale. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e
modificazioni e della conservazione dei
titoli. atti. carte e scritture relativi al patrimonio è responsabile il Dirigente dci
servizio preposto.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il
comune è titolare di autonomia finanziaria fondala SII certezza di risorse proprie
e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi
vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo
delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
ed ha un proprio demanio e patrimonio.
ART. 75 - Attività finanziaria del comune.

2. I beni patrimoniali comunali non
utilizzati in proprio e non destinati a
funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di
regola, essere dati in affitto; i beni de-

l. Le entrate finanziarie del comuuc suno costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte
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mania!! possono ess.ere concessi in uso
con canOll1 la cui tariffa è determinata
dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'aliena_
zione di beni. da lasciti, donazioni, riscossionr di crediti o comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi
dello Stato o ne/l'estinzione di passività
onerose o ileI miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere
pubbliche.

3. La giuntD COlllllllille allega al rendiconto una rel<lz!Une illustrativa con CUI
esprime le valUlaZIOnl di efficacia de/l'azione condntlJ ."ulla base dei risuJtilti
conseguiti In rappoJ1o ai programmi e
ai costi sostenuti, nonché la relazione
del collegio del re\-Ison dei conti.
ART. 79 - Attività contrattuale.
l. Il comune, per il perseguimento dei
suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agII appalti di lavori, alle
forniture di beni e servizi, alle vendite,
agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni, in forma scritta e
, di nOffila, con atti pubblici amministrativi.

ART. 77 - Bilancio comunale.
I. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e,
nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta dalla deteoninazione a
contrarre del responsabile del procedimento di spesa.

2. La gestione finanziaria del comune
si svolge in base al bilancio annuale e
pIuriennale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il teouine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità,
veridicità, pubblicità, dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario.

3. La determinazione deve indicare il
fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali nonché le modalit:ì di
scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

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

4. Il regolamento dei contratti dovrà
disciplinare le modalità contrattuali
nonché la forma di stipula dei contratti,
nel risptllto delle normative in vigore.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa
copertura finanziaria da parte del responsabile del servIZIo finau:liario.
L'apposizione del visto rende esecutivo
l'atto adottato.

ART. 80 - Collegio dei revisori dei
conti.

l. n consiglio comunale elegge, iI coI~
legio dei revisori dci conti secondo i
criteri stabiliti dulia legge e ual re.golamento di contabilità.
2. L'organo di revisione ha diritto di
accesso agli atti e documenti dell'ente,
dura in carica tre anni, è rieleggibile per
una sola volta ed è revocabile per ina~
dempienza nonché quando ricorrono
gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

ART. 78 - Rendiconto della gestione.
l. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica
e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

3. L'organo di revisione collabora con
il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e fi-

2. Cl rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

26

nanzl<ìri<l def!a gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto <ille risultanze della gestione, redigendo
apposita relaZione, che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto del hilancio.

2. f rappor!1 del comune con il tesoriere
sono regol<ltI daJ!a legge, dal regolamento di cOl1tilbilirà nonché da apposI fa
contratto.

ART. 82 - Controllo economico della
gestione:

4. Nella relazione di cui al precedente
comma l'organo di revisione esprime
rilievi e proposte tendenti a conseguire
una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.

I. I respollsabili degli uffici e dei servizi pOSS0l10 essere chiamati a eseguire
operazlonJ di controllo economlcofinanziario per \'erificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati
dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla
giunta e dal consiglio.

5. L'organo di revisione, ave riscontri
gravi irregolarità neUa gestione de/J'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale
che, insieme con le proprie osservwioni
e rilievi, \,iene rimesso all'assessore
competente che ne riferisce alla giunta
per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio
dei revisori.

6. L'organo dì revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione, o a qualche
suo componente, oltre a tutte le funzioni previste dalla legge, possono essere
affidate ulteriori funzioni compatibili
con la specificità della funzione, consentite dalla legge, e previste nei regolamenti comunali, senza che vi sia per
ciò aumento del compenso stabilito dal'a legge.

TITOLO VI - Disposizioni diverse

ART. 83 - Iniziativa per il mutamento
ddle circoscrizioni provinciali.
l. Il comune esercita l'iniziativa per il
mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. D3 della Costituzione, oS~l:rvando le norme emanate il tal
fine dalla regione-.

ART. 81- Tesoreria.
l. Il comune ha un servizio di tesoreria
che comprende:
a) la riscos:sione di tutte le entrale, di
pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste
di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la ri~(!()ssione di qual.. iasi altra somma spettantt:: tli cui il tesoriere è tenuto
a dare comunicazione aU'ente almeno
ogni 3 giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate
mediante mandati di pagamento nei limiti degli. stanziamenti di bilancio e dei
fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei
relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite
dalla legge.

2. r:iniziativa deve essere assunta cun
deliberazione approvata a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
ART. 84 ~ Pareri obblig'atori.

I. 11 comune è tcnuto il chiedere j pareri prescritti da qualsiasi nonna avente
forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di
opere pubbliche, nonché di ogni altro
atto per il quale la nonnativa prevede
l'espressione di pareri obbligatori, volti
ad assicurare la correttezza dell' azione
amministrativa.
2. Decorso infi'uttuosamente il tenni ne
di 45 giorni, il comune può prescindere
dal parere, ai sensi di legge.
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Il sopra este&0 verbalF dI ConsiglIO Comunale n_ 48 del 25.09.2006 viene sotlosuitto come segue .;.
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