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TITOLO I 
 

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Art. 1 
Autonomia del Comune 

 
1.  Il Comune di Castel Bolognese è un ente autonomo locale che ha la 
rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge 
generale dello Stato; ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse 
proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica. 
 
2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente 
Statuto. 
 

Art. 2 
Finalità 

 
1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di 
solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli 
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ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; riconosce 
la famiglia e le altre forme di aggregazione sociale quale ambito di promozione 
umana. 
 
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico 
della propria comunità, composta da uomini e donne, al fine di conseguire il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini 
all'organizzazione politica, sociale e culturale. 
 
3. La sfera di governo del Comune è circoscritta all'ambito territoriale; esso ispira 
la propria azione ai seguenti criteri e principi: 
 
a) favorire il miglioramento e l'ampliamento dei servizi a favore della comunità e 
ricercare ed operare per la concretizzazione di nuovi rapporti tra enti pubblici, 
favorendo la realizzazione di forme consortili e di collaborazione; 
 
a bis) attuare, nell’esercizio della fiunzione pubblica, il principio della sussidiarietà, 
favorendo la collaborazione con i soggetti pubblici e privati, organizzati in forma 
associata; 
 
b) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva 
della salute e della vita delle persone, capace di affrontare ogni forma di disagio 
sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni 
del volontariato istituite in sede locale o provinciale, regionale o nazionale; il 
Comune opera pertanto per favorire la crescita e lo sviluppo di forme associative 
di volontariato; 
 
c) assicurare la funzione sociale della iniziativa economica pubblica e privata, 
anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e 
privato, dell'associazionismo economico, della cooperazione; a tal fine assume il 
metodo del confronto e della consultazione con le organizzazioni sindacali, 
imprenditoriali di categoria e rappresentative della cooperazione, offrendo priorità 
e sostegno alle iniziative giovanili;  
 
d) promuovere attraverso azioni positive la parità giuridica, sociale ed economica 
della donna, anche tramite la costituzione di una apposita commissione, consultiva 
e propositiva, per le pari opportunità; 
 
e) favorire e operare per la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro 
diritti, la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali, riconoscendo a 
tal fine il valore sociale e di rappresentanza delle organizzazioni sindacali e di 
categoria; 
 
f) rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e 
all'attività fisico-motoria e sportiva fino ai livelli più alti; 
 
g) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali e storico-artistiche 
nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita e di 
uno sviluppo civile ed economico che assuma la tutela dei beni culturali ed 
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ambientali quali fattori di crescita sociale e di valorizzazione del territorio; 
 
h) riconoscere nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, 
ripudiare la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e 
promuovere la cooperazione fra i popoli; a tal fine promuovere la cultura della 
pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di 
cooperazione e di informazione; 
 
i) promuovere rapporti ed aderire a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà 
con enti locali di altri paesi al fine di cooperare per la costruzione della Unione 
Europea e per il superamento delle barriere  fra popoli e culture; 
 
l) condannare ed operare contro ogni forma di razzismo e di emarginazione 
secondo il colore della pelle, di fede religiosa e di opinione. 
 

Art. 3 
Programmazione e forme di cooperazione 

 
1. Il Comune realizza le proprie finalità operando con la politica del bilancio e con 
le risorse finanziarie, in modo da applicare i principi e le regole della 
programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione del 
Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato, anche tramite le 
associazioni di rappresentanza degli enti locali. 
 
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi 
dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle 
organizzazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e di volontariato operanti 
nel suo territorio. 
 
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione si conformano ai 
principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di 
autonomia. 
 

Art. 4 
Territorio e sede comunale 

 
1. Il territorio del Comune confina coi Comuni di Faenza, Solarolo, Imola e Riolo 
Terme. 
 
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella piazza Bernardi. 
 
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In 
casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale può 
riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. 
 

Art. 5 
Stemma e gonfalone 

 
1. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente 
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statuto. 
 
2. Nelle cerimonie e nelle manifestazioni pubbliche e nelle altre pubbliche 
ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone 
comunale. 
 

Art. 6 
Albo Pretorio 

 
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare 
ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo 
Statuto e dai Regolamenti. 
 
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, e la facilità di lettura. 
 

TITOLO II 
 

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI 
 

Art. 7 
Organi 

 
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta. 
 
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico  - amministrativo. 
 
3. Il Sindaco è organo monocratico, il legale rappresentante del Comune, Capo 
dell'Amministrazione comunale, Ufficiale di governo per i servizi di competenza 
statale e Autorità sanitaria locale. 
 
4. La Giunta è organo di gestione amministrativa. 
 

Art. 8 
Pari opportunità 

 
1. L'ordinamento istituzionale del Comune promuove, nelle sue espressioni, 
condizioni di pari opportunità fra uomo e donna . 
 

Art. 9 
Il Consiglio comunale 

 
1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed 
esercita il controllo politico - amministrativo. 
 
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e 
funzionale. 
 
3. L'elezione  del Consiglio, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica 
sono regolati dalla legge. 
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4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di 
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 
 
5. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del successivo, limitandosi 
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli 
atti urgenti ed improrogabili. 
 
6. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, 
continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino 
alla nomina dei successori. 
 
7. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco secondo le modalità previste 
dal Regolamento. In caso di assenza del Sindaco, la presidenza è attribuita al Vice 
Sindaco, se consigliere; in caso di impedimento anche del Vice Sindaco, è 
attribuita agli assessori in ordine di anzianità, se consiglieri comunali. In caso 
contrario, è attribuita al consigliere anziano, individuato nella persona che ha 
ottenuto il maggior numero di voti di lista.  
 
8. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neo - 
eletto. 
 
9. La fase di convalida degli eletti è preliminare ad ogni altro atto del Consiglio. 
 
10. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento. 
 
11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal 
Regolamento. 
 
12. Le decisioni sono prese a scrutinio palese e a maggioranza dei votanti, salvo 
che la legge o il Regolamento non dispongano modalità diverse di votazione. 
 
13. Il Consiglio, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di 
Commissioni consultive di partecipazione costituite secondo le modalità stabilite 
dal relativo Regolamento. 
 
14. Il numero delle Commissioni, la competenza, la composizione e le modalità di 
funzionamento sono disciplinate dal Regolamento. 
 

Art. 9 bis 
Funzionamento del Consiglio comunale 

 
1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento 
disciplinante il suo funzionamento e quelle delle commissioni consiliari istruttorie 
eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi: 
a) gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno tre giorni prima della 
seduta al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di 
trasmissione che documenti l’invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver 
luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione; 
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b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri 
assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la 
presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco; 
c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata 
ad opera del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e 
ai singoli consiglieri; 
d) è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle 
interrogazioni; 
e) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le 
dichiarazioni di voto; 
f) le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio le attrezzature 
necessarie. 
 

Art. 10 
Competenze del Consiglio comunale 

 
1. Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge. 
 
2. Il Consiglio provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri 
rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni e commissioni, quando la 
rappresentanza consiliare risulti espressamente prevista dalla legge, nonché alla 
nomina dei revisori dei conti. 
 
3. Il Consiglio esercita il controllo sull'attività amministrativa della Giunta. 
 
4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in 
via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di 
bilancio. 
 
5. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario 
comunale. 
 

Art. 10 bis 
Discussione del programma di governo 

 
1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la 
Giunta, consegna ai capi gruppo consiliari il testo contenente le linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato. 
 
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che 
viene sottoposto a votazione finale. 
 

Art. 10 ter 
Verifica del programma di governo 

 
1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da 
parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione 
previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale 
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che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette 
linee. 
 
2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel 
mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere 
degli equilibri generali del bilancio.  
 
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte 
non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta invitare 
il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire. 
 

Art. 11 
Attività ispettiva e Commissioni di indagine 

 
1. Il  Sindaco o l'assessore da questi incaricato risponde alle interrogazioni e ad 
ogni altra istanza di carattere ispettivo presentate dai consiglieri. 
 
2. Dette interrogazioni o istanze possono essere presentate al protocollo generale 
precisando l'oggetto della richiesta o nel corso di ciascuna seduta del Consiglio 
comunale. 
 
3. La risposta può essere fornita, entro trenta giorni, per iscritto o in seduta 
consiliare. 
 
4. Il Consiglio comunale può istituire, al proprio interno, commissioni di indagine 
sull'attività dell'amministrazione con criterio proporzionale tra maggioranza e 
minoranza in modo da garantire la presenza di almeno un componente per 
ciascun gruppo. 
 
5. Con la deliberazione di istituzione della commissione, da adottarsi con la 
maggioranza assoluta dei componenti, devono essere indicate le finalità 
dell'indagine e il termine entro il quale questa deve essere completata. 
 
5 bis. La commissione è presieduta da un consigliere appartenente alla minoranza 
che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze a 
seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della 
commissione. 
 
6. La commissione può rivolgere tutte le richieste necessarie ad appurare l'oggetto 
dell'indagine agli uffici dell'amministrazione, al sindaco, agli assessori, alle 
commissioni comunali e agli enti, alle aziende, alle istituzioni e agli organismi 
collegati al comune o sottoposti alla sua vigilanza. Ad essa non può essere 
opposto il segreto d'ufficio. 
 
7. In ogni caso l'ispezione o l'indagine non possono avere per oggetto né spingersi 
all'esame di fatti riservati, attinenti alla sfera privata di persone, famiglie, imprese e 
associazioni, né di fatti o circostanze eventualmente coperti dal segreto istruttorio. 
 
8. Il lavoro delle commissioni di indagine si conclude con una relazione da 
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consegnarsi al sindaco, per la discussione nel Consiglio comunale. 
 

Art. 12 
Attribuzione dei consiglieri 

 
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla 
legge; essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano 
l'intera comunità. 
 
2. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, ha diritto: 
 
a) di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazione del Consiglio comunale; 
 
b) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; 
 
c) di ottenere dagli Uffici comunali tutte le notizie ed informazioni in loro possesso 
utili all'espletamento del mandato. 
 
3. I consiglieri, nella misura stabilita dalla legge, possono chiedere la 
convocazione del Consiglio comunale su questioni determinate e la sottoposizione 
al controllo preventivo di legittimità degli atti della Giunta. 
 
4. Ai consiglieri possono essere conferite dal Sindaco deleghe a mero contenuto 
politico senza compiti di gestione e di amministrazione. 
 
5. Ai consiglieri spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge. 
 
6. L'Amministrazione comunale assicura l'assistenza in sede processuale a tutti i 
consiglieri che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi 
all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale 
od amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di 
interessi con l'Ente. 
 

Art. 13 
Doveri dei consiglieri comunali 

 
1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio 
comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle 
quali fanno parte. 
 

Art. 14 
Dimissioni dei consiglieri comunali 

 
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate dal 
consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di 
presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa 
surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle 
dimissioni. 
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Art 14 bis 
Assenze dalle sedute 

 
1. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro 10 
giorni dalla stessa. 
La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive o a sette sedute nell’anno 
solare senza giustificato motivo, dà luogo all’inizio del procedimento per la 
dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso 
all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla 
notifica dell’avviso. 
Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia 
della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni. 
 

Art. 15 
Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo 

 
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento 
e ne danno comunicazione al Sindaco. 
 
2. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri che 
abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista. 
 
3. Il Comune individua i mezzi e le condizioni atte a favorire l'esercizio delle 
funzioni dei gruppi consiliari. 
 
4. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo composta dal Sindaco, che la 
presiede, e dai Capigruppo consiliari e, o loro delegati, e dal Segretario comunale 
o suo delegato con funzioni di verbalizzante. 
 
5. La conferenza è convocata dal Sindaco con almeno 24 ore di preavviso per 
l'esame di questioni di rilevanza politico-amministrativa del Comune. 
 
6. Alla conferenza, su iniziativa del Sindaco, potranno partecipare gli assessori 
comunali, i consiglieri delegati e i responsabili degli uffici e servizi. 
 

Art. 16 
Commissioni consiliari permanenti 

 
1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio interno Commissioni permanenti con 
funzioni preparatorie e referenti dei regolamenti e provvedimenti di competenza 
del Consiglio. 
 
2. Le modalità di funzionamento, i poteri e l'organizzazione sono stabiliti dal 
Regolamento. 
 
3. Per la partecipazione alle Commissioni consiliari permanenti si applicano le 
disposizioni di legge. 
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Art. 17 
Il Sindaco 

 
1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di 
rappresentanza, di presidenza,  di sovraintendenza e di amministrazione. 
 
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di 
ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla 
carica. 

Art. 18 
Le attribuzioni del Sindaco 

 
1. Il Sindaco: 
 
a)  nomina e revoca il Vice Sindaco  e  gli  assessori. Promuove e coordina 
l'attività degli assessori, assicurando l'unità di indirizzo  della Giunta e concorda 
con essi le direttive  politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni 
assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di 
direzione politica generale del Comune e le dichiarazioni che questi intendono 
rendere, impegnando la politica generale del Comune; 
 
b)  convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, fissandone l'ordine del giorno; 
convoca i capi gruppo ed i consiglieri comunali, per fornire una adeguata e 
preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio; 
 
c)  sovrintende al   funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; 
 
d) nomina i responsabili  di Area/Settore, in quanto responsabili degli uffici e  
servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna; quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell’Ente, 
l’attribuzione delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi può avvenire a 
soggetti esterni mediante contratto a tempo determinato utilizzando soggetti che 
siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto; il 
Sindaco definisce e conferisce l’incarico con convenzione scritta;  
 
e) nomina,   designa,  sulla  base    degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
 
f)  nomina  i   membri  delle    commissioni comunali ad eccezione di quelli nelle 
quali è prevista la rappresentanza consiliare di minoranza; 
 
g)  impartisce al Segretario comunale le direttive generali per l'azione 
amministrativa e per la gestione indicando le priorità nonché  i criteri generali per 
la fissazione dell'orario di servizio  e per l'apertura al pubblico delle attività 
comunali; 
 
h)  firma  gli  atti  generali, i provvedimenti aventi contenuto discrezionale e, nei 
casi previsti espressamente dalla legge, le concessioni, le autorizzazioni, le 
licenze; 
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i)  autorizza il ricorso o la resistenza ad una azione giudiziaria qualunque sia la 
magistratura giudicante, proponendo la nomina del difensore alla Giunta; 
 
l)  fa  pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni, perché  il 
Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta; 
 
m)  impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di Polizia 
municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dal regolamento; 
 
n)  indice i referendum e ne proclama i risultati. 
 
2. Spettano infine al Sindaco gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai 
regolamenti. 
 
3. Il Sindaco ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze a uno 
o più assessori, fatta eccezione per quelle strettamente personali, quali la revoca 
degli assessori e la nomina di rappresentanti del Comune. Può inoltre delegare la 
sottoscrizione di determinati atti al Segretario comunale o ai responsabili di 
Area/Settore. 
 
4. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice 
Sindaco; in assenza o impedimento di entrambi, la sostituzione è effettuata da un 
assessore reperibile.  
 
5. Le funzioni di Presidente del Consiglio  comunale sono attribuite al Consigliere 
anziano nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, e/o di assessori - membri 
consiliari. 
 

Art. 19 
Vice Sindaco 

 
1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco, scegliendolo tra i componenti della Giunta. 
 
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o 
decesso del Sindaco, le funzioni  di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, sino 
allo svolgimento delle elezioni. 
 
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento 
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata 
ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis - della Legge 19.03.1990,  n. 55, come 
modificato dall'articolo 1 della Legge 18.01.1992, n. 16. 
 

Art. 20 
Giunta comunale 

 
1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune: 
 
a)  impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della 
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efficienza; 
 
b)  adotta  tutti  gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle 
finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti 
fondamentali approvati dal Consiglio; 
 
c)  esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio. 
 
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da 6 Assessori. 
 
3. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio 
comunale, in possesso  dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di 
consigliere. 
 
4. Gli assessori esterni al Consiglio partecipano ai lavori dello stesso ed hanno 
facoltà di intervenire nel dibattito senza diritto di voto. 
 
5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei 
componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati 
dalla legge. 
 

Art. 21 
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta 

 
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 
disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio. 
 
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà 
comunicazione al Consiglio. 
 
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione 
al Consiglio. 
 
4. La legge prevede le cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di 
Sindaco e di Assessore comunale. 
 

Art. 22 
Funzionamento della Giunta comunale 

 
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del 
giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. 
 
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta 
stessa. 
 
3. Le sedute della Giunta sono segrete. Il Presidente  può consentire comunque  
la partecipazione, senza diritto al voto, dei responsabili di Area/Settore, di tecnici 
consulenti esterni e del Presidente dei Revisori dei conti. 
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4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese salvo  che 
la legge non disponga modalità diverse di votazione. 
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale. 
 

Art. 23 
Competenze della Giunta comunale 

 
1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera 
attraverso deliberazioni collegiali. 
 
2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al 
Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge, statutarie o regolamentari 
del Sindaco, del Segretario comunale o dei responsabili di Area/Settore.  
Collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. 
 
3. Determina annualmente gli obiettivi di gestione e svolge attività di impulso nei 
confronti dei responsabili di Area/settore. 
 
4. Riferisce  annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 
 

Art. 24 
Attribuzioni, cessazione, revoca e sostituzione degli assessori 

 
1. L'Assessore, nell'ambito delle materie attribuitegli con espressa delega del 
Sindaco, adotta gli atti di competenza del Sindaco e lo coadiuva nello svolgimento 
delle sue funzioni relative all'attività degli uffici e dei servizi e al raggiungimento 
degli obiettivi fissati. 
 
2. La cessazione dall'ufficio di Assessore, per qualsiasi carica, è comunicata dal 
Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile. 
 
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con provvedimento motivato. Le 
dimissioni sono presentate per iscritto al Sindaco. 
 
4. La revoca e le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. 
 
5. Nei casi previsti dal precedente comma il Sindaco provvede alla sostituzione, 
rispettivamente, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca ed 
entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni. 
 
6. Negli altri casi di cessazione dalla carica, deve procedersi alla sostituzione entro 
dieci giorni dalla data in cui il fatto o gli atti vengono comunicati all'Ente. 
 
7. Al Sindaco e agli assessori, compresi gli esterni, spettano le indennità, 
aspettative, permessi ed i rimborsi previsti dalla legge. 
 
8. Inoltre sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese e i rimborsi relativi 
alla partecipazione del Sindaco e degli assessori alle sedute della Giunta 
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comunale e degli assessori esterni alle sedute del Consiglio comunale. 
 

Art. 25 
Questioni di fiducia 

 
1. Il voto del Consiglio comunale contrario alla proposta della Giunta non ne 
comporta le dimissioni. 
 

Art. 26 
Mozione di sfiducia 

 
1. La mozione di sfiducia, approvata dal Consiglio, provoca: 
 
a)  la cessazione dalla carica di Sindaco; 
 
b)  la decadenza della Giunta comunale; 
 
c)  lo scioglimento del Consiglio stesso; 
 
d)  la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi. 
 
2. La mozione di sfiducia causa gli effetti che le sono propri allorché: 
 
a)  risulti debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri 
assegnati al Comune; 
 
b)  sia discussa in Consiglio non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni da quello 
di presentazione al Sindaco per il tramite del Segretario comunale che ne curerà la 
protocollazione nello stesso giorno di presentazione; 
 
c)  sia  votata,   per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti 
il Consiglio. 
 

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 
 

Art. 27 
Consultazione popolare 

 
1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne promuove la 
consultazione in relazione a progetti o piani su materie di interesse delle 
medesime associazioni. 
 
2. Il Comune può promuovere forme di consultazione di tutti i cittadini su singoli 
argomenti, garantendo la libertà di espressione dei partecipanti. 
 
3. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su richiesta di un 
terzo dei Consiglieri o di due gruppi consiliari o di almeno 3 associazioni 
economiche di categoria e sindacali o di altrettante libere associazioni con ampia 
base sociale; inoltre può essere indetta su iniziativa della Giunta comunale. 
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4. La consultazione può avvenire nelle forme di assemblee aperte all'intervento dei 
cittadini e dei rappresentanti di associazioni, di assemblee di settore, di udienze 
conoscitive o in ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio comunale o dalla 
Giunta comunale. 
 
5. Il Consiglio comunale, al fine di rendere più incisiva la partecipazione popolare 
in merito a scelte di carattere politico ed amministrativo ed al fine di individuare le 
reali esigenze della popolazione, istituisce le Consulte, individuandone, con 
Regolamento, le modalità di funzionamento e le singole attribuzioni, fermo 
restante la costituzione della Consulta per le pari opportunità, presieduta dal 
Sindaco o Consigliere comunale suo delegato. 
 

Art. 28 
Istanze, petizioni 

 
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte 
per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali il Sindaco dà risposta scritta, 
anche interlocutoria, entro trenta giorni dal loro ricevimento. 
 
2. Il Sindaco può sottoporre, in relazione alla competenza in merito al problema 
sollevato, l'oggetto al Consiglio o alla Giunta comunale. 
 
3. Il Sindaco, su presentazione di una petizione inoltrata da un numero di 
sottoscrittori pari al 10% degli elettori è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del 
primo Consiglio comunale l'esame della petizione. 
 

Art. 29 
Valorizzazione delle associazioni 

 
1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante 
concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso di locali e, o di terreni di 
proprietà del Comune, previe apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo 
socio-economico-politico-culturale della comunità, secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento. 
 
2. Il Comune, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, favorisce la realizzazione di 
manifestazioni ed iniziative congiunte con libere associazioni che assicurino la 
rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività dei cittadini, la 
struttura democratica interna ed in particolare con quelle che praticano forme di 
solidarietà sociale e di volontariato, che tutelano i diritti dei meno abbienti. 
 
3. Il Comune favorisce e garantisce la costituzione di comitati di partecipazione di 
utenti nell'ambito dei servizi erogati dal Comune stesso con funzioni consultive e 
propositive. 
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Art. 30 

Referendum propositivo e abrogativo/propositivo 
 
1. Su richiesta del 10% degli elettori, il Sindaco, sentita la Commissione di cui al 

3° comma, indice referendum per deliberare l’inserimento nell’ordinamento 
comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l’adozione di atti 
amministrativi generali, non comportanti spese. 

 
2. Quando la proposta comporti l’abrogazione di norme comunali o atti generali 

esistenti, esse devono essere puntualmente indicate. 
 
3. Una Commissione consiliare presieduta dal Sindaco o suo delegato 

appositamente istituita e composta in modo proporzionale alla consistenza dei 
gruppi consiliari, esamina l’istanza entro 15 giorni dalla presentazione, al solo 
fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale 
ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contraria a 
norme di legge ed ai principi contenuti nella L. 08 giugno 1990, n. 142 e non 
comporti spese. In caso di esito negativo dell’esame, congruamente motivato, 
il Sindaco respinge la richiesta. 

 
4. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono 

sottoporre il quesito referendario al parere della commissione consiliare. 
 
5. Non è ammesso referendum propositivo o abrogativo in materia tributaria e 

tariffaria nonché in ordine a spese. 
 
6. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali 

del Comune per le elezioni amministrative. 
 
7. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se alla votazione ha 

partecipato la maggioranza degli aventi diritto  e si sia raggiunta la 
maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi 
norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del sessanta 
per cento degli aventi diritto. 

 
8. le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato 

dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il 
Sindaco. 

 
Art. 31 

Modalità di accesso ai procedimenti ed informazioni ai cittadini 
 
1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, 
imparzialità, di partecipazione e di semplificazione delle procedure. 
 
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili degli uffici e dei 
servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei 
termini stabiliti da specifici regolamenti. 
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3. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli 
riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e 
motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro 
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o 
delle imprese. 
 
4. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o 
associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di 
copie di atti. 
 
5. Il Regolamento inoltre: 
 
a) individua i responsabili dei procedimenti; 
 
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato 
degli atti e delle procedure che comunque li riguardano; 
 
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso 
l'Amministrazione, nonché il recepimento di rimostranze e reclami; 
 
d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni la 
possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la 
partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione. 
 

Art. 32 
Difensore civico 

 
1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti dei 
provvedimenti, atti e fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente 
compiuti dai propri uffici, il Comune si avvale dell'attività del Difensore civico 
provinciale fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'attivazione dell'intervento. 
 
2. Il Comune, mediante la stipula di apposita convenzione con la Provincia, 
concorre alla definizione delle attribuzioni, delle modalità operative e all'accollo 
degli oneri in quota parte, dell'ufficio del Difensore civico. 
 
3.  Le  decisioni del Difensore civico non vincolano l'Amministrazione comunale; il 
suo intervento è rivolto all'apparato comunale mediante audizione dei dipendenti 
ed amministratori, accesso negli uffici e visione degli atti, con eventuale rilascio 
delle copie. 
 

TITOLO III 
 

CAPO I - ORDINAMENTO DEI SERVIZI 
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Art. 33 
Forme di collaborazione 

 
1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale della 
comunità locale, il Comune favorisce le forme associative tra enti pubblici per la 
gestione dei servizi sociali, sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, 
con la Regione, con altri enti pubblici regionali o provinciali, e con privati, anche 
attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, 
istituzione di strutture per attività di comune interesse. 
 

Art. 34 
Gestione dei servizi pubblici locali 

 
1. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a 
mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni a 
prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali tipologie 
determinate dalla legge, oppure attraverso forme associative e di cooperazione 
con privati, con i Comuni e la Provincia mediante convenzioni e consorzi. 
 
2. Per lo svolgimento coordinato di funzioni o servizi il Comune può stipulare 
convenzioni con altri Comuni e, o con la Provincia. 
 
3. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire Consorzi. 
 

Art. 35 
Istituzione e azienda speciale 

 
1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta  dei  componenti,  la  
costituzione di aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica e di 
autonomia imprenditoriale e ne approva lo Statuto. 
 
2. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di Istituzioni, organismi  
strumentali dotati di sola autonomia gestionale per l'esercizio dei servizi sociali. 
 
3. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono: 
 
a)  Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco 
sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano 
una qualificata  e comprovata competenza, per gli studi compiuti, per funzioni 
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti; 
 
b)  Il Presidente, nominato con le modalità di cui al punto a) precedente; 
 
c)  Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato per 
concorso pubblico per titoli ed esami.. 
 
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal 
proprio Statuto e dai regolamenti, quelle delle istituzioni sono disciplinate dal 
presente Statuto e dai regolamenti comunali. 
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5. Con il Regolamento di cui al precedente articolo  verranno disciplinati i modi e le 
forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui 
l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli 
indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della 
gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 
 

Art. 36 
Accordi di programma 

 
1. Il Comune, al fine della valorizzazione dei momenti di raccordo e di 
coordinamento tra vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale, 
favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione 
di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei 
soggetti pubblici dei differenti livelli di governo. 
 
2. Gli strumenti comunali si attivano in particolare per la realizzazione integrata 
delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente 
dell'Amministrazione comunale. 
 

CAPO II - UFFICI E PERSONALE 
 

Art. 37 
Organizzazione degli uffici e del personale 

 
1. L'attività della struttura deve dare attuazione al principio di distinzione tra i 
compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa. 
 
2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, stabilita con  
apposito  Regolamento, deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, 
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità. 
 
3. A tal fine il Comune assume come metodi la formazione e la valorizzazione 
delle risorse umane, la diffusione delle opportune tecniche gestionali, di 
organizzazione e di misurazione dei risultati. 
 
4. L'informazione e la contrattazione con le organizzazioni sindacali a livello 
confederale e aziendale di categoria si attua secondo i principi stabiliti dalle norme 
in vigore. 
 
5. L'organizzazione degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale 
vengono disciplinati da apposito Regolamento, in conformità allo Statuto. 
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ART. 38 
Indirizzo politico amministrativo 

Funzioni e responsabilità 
 
1.  Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e 
verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive 
generali impartite. Alla dirigenza, la cui funzione è espletata dai responsabili di 
Area/Settore, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa 
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e 
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi 
risultati. Dell'attività da loro svolta deve essere prodotta una relazione annuale alla 
Giunta comunale. 
 

ART. 39 
Il personale 

 
1. La dotazione organica col regolamento degli uffici e servizi definisce le 
categorie del personale, nonché i profili professionali e le relative mansioni ed i 
livelli di responsabilità organizzativa del personale comunale nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dallo Statuto. 
 
2.  Il personale comunale è inserito in un unico ruolo organico ed è assunto nei 
modi stabiliti dalla legge. 
 
3. Nel rispetto delle dotazioni dell'organico generale, il regolamento prevede criteri 
di flessibilità nelle dotazioni di personale alle singole articolazioni di attività del 
Comune in rapporto alle necessità dei servizi riconosciute dalla Giunta. 
 
4. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti 
come condizione essenziale di efficacia della propria azione. A tal fine ricorre alle 
assunzioni solo dopo aver esaminato tutte le possibilità relative al personale già in 
organico. 
 
5. L'inquadramento nelle categorie previste dall’ordinamento professionale 
conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica 
posizione nella struttura organizzativa dell'Ente. 
 
6. Lo status di dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività retribuita 
che possa far sorgere un conflitto di interesse con il Comune. Il regolamento 
disciplina il conferimento di incarico professionale retribuito conferito dalla Giunta 
comunale ad un proprio dipendente per l'espletamento di prestazioni o compiti che 
non rientrino nelle mansioni di istituto. 
 

 
 
 
 

ART. 40 
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Il Segretario comunale 
 
1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui 
dipende funzionalmente e degli indirizzi assunti dagli organi preposti, sovrintende 
allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Area/Settore e ne coordina 
l'attività. 
 
2. Oltre ad adempiere alle funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto: 
  
a) cura l'attuazione dei provvedimenti; 
  
b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e  provvede, dopo la loro 
adozione, agli adempimenti relativi alla loro esecuzione, avvalendosi dei 
responsabili di Area/Settore; 
  
c) partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione; 
  
d) roga i contratti previsti dalla legge, nell'interesse del Comune; 
  
e) presiede le Commissioni di concorso per le assunzioni di personale di qualifica 
apicale, responsabili di Area/Settore; 
      
f) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi delle normative vigenti a carico dei 
responsabili di Area/Settore, informandone il Sindaco; 
  
g) dispone, per motivate esigenze, sentiti i responsabili di  
Area/Settore, lo spostamento di personale tra i diversi settori; 
 
h) riferisce al Sindaco e alla Giunta sul funzionamento del Comune e propone le 
misure organizzative occorrenti. 
 
3. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario comunale titolare, le 
funzioni vicarie saranno svolte dal vice segretario comunale, in possesso dei 
requisiti richiesti per la nomina di segretario comunale, nominato dal Sindaco 
secondo quanto stabilito dal regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 
servizi. 
 

ART.  41 
I Settori 

 
1. L’area è una macro struttura organizzativa omogenea, che deriva dai processi 
di riorganizzazione di due o più settori, i quali in attesa di tali processi sono 
identificati con le unità organizzative di massima dimensione. 
 
2. L’organizzazione delle macro strutture sono disciplinate dal regolamento di 
organizzazione degli uffici e servizi. 
 
3. Alle Aree/Settori sono assegnate tutte le risorse umane e materiali 
quantitativamente e qualitativamente necessarie per il raggiungimento degli 
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obiettivi da perseguire. 
 
4. Le Aree/Settori sono diretti da dipendenti di ruolo in possesso della più alta 
qualifica funzionale presente nell’Area/settore. 
 

ART. 42 
Funzioni e responsabilità dei Responsabili dei Settori 

 
1. I Responsabili di Area/Settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono 
direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi 
individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con 
attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza 
amministrativa e della efficienza della gestione. 
 
2. I Responsabili di Area/Settore, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal 
presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, godono 
di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri 
della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, 
nell'acquisizione dei beni strumentali necessari. 
 
3. I Responsabili di Area/Settore sono tenuti annualmente alla stesura di un 
programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi 
di governo. 
Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario 
comunale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce 
riferimento per la valutazione della responsabilità  
dirigenziale. I Responsabili di Area/Settore sono tenuti a fornire, secondo le 
modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte. 
 
4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente 
Statuto ad altri organi del Comune, spetta ai Responsabili di Area/Settore, e 
limitatamente alle materie di propria competenza: 
  
a) l'emanazione e la sottoscrizione dei pareri previsti dalla  legge sulle proposte di 
provvedimenti deliberativi. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione; 
  
b) la emanazione dei provvedimenti, il cui rilascio presupponga accertamenti e 
valutazioni non discrezionali secondo criteri predeterminati dalla legge, dai 
regolamenti, da atti generali o da disciplinari comunali; 
  
c) l'adozione degli atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o di conoscenza 
quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, 
comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni e legalizzazioni; 
 
d) l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del  personale, nonché la 
irrogazione di provvedimenti disciplinari ai sensi della normativa vigente, 
informandone il Segretario comunale e il Sindaco; 
 
e) l'adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni 
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di spesa, in esecuzione  di  preventivi atti deliberativi di Giunta contenenti  
assegnazioni di risorse finanziarie di massima e recanti dei criteri a cui i 
Responsabili di Area/Settore devono attenersi, nelle fasi successive del 
procedimento; 
 
f) la stipulazione dei contratti; 
 
g) l'adozione degli atti  esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi; 
 
h) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque  incaricati, per questioni 
che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza; 
 
i) la presidenza delle commissioni di concorso e di gara. 
In ragione di specifiche esigenze la presidenza delle commissioni può essere  
attribuita a responsabili diversi da quelli preposti ai settori di competenza. 
 
5. Alle Commissioni partecipano solo tecnici o esperti interni ed esterni 
all'Amministrazione, scelti secondo modalità stabilite dal Regolamento. 
 
6. Nell'ambito delle materie di propria competenza, i Responsabili di Area/Settore 
individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento 
procedimentale connesso alla emanazione di provvedimenti amministrativi. 
 
7. I Regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alle 
competenze dei Responsabili di Area/Settore. 
 
8. In caso di vacanza del posto di Responsabile di Area/Settore, qualora non sia 
possibile attribuire le funzioni di pari qualifica funzionale, queste possono essere 
transitoriamente assegnate ad altro dipendente con qualifica immediatamente 
inferiore con l'osservanza delle modalità e condizioni previste dalla vigente 
normativa in materia. 
 
 

ART. 43 
La determinazione 

 
1. Per assolvere alle funzioni assegnate il Segretario comunale e i Responsabili 
di Area/Settore, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e ordinamento, 
adottano atti di gestione che assumono la forma della determinazione. 
 
2. Gli elementi costitutivi ed il procedimento per l’emanazione della determinazione 
sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi. 
 

Art. 44 
Comitato di Direzione 

 
1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei Responsabili di  Area/Settore per 
favorire l'attività della struttura comunale per progetti e programmi, è istituito il 
Comitato di Direzione quale momento di coordinamento generale composta dal 
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Segretario comunale che la presiede, e dai Responsabili di Area/Settore. 
 
2. Tale organo è incaricato della gestione collegiale della struttura organizzativa e 
del raccordo costante con gli organi istituzionali. 
 
3. La Giunta comunale esercita il controllo sull'attività dei Responsabili di 
Area/Settore. 
 
4. Essa ha le seguenti funzioni: 
 
a) ha poteri di iniziativa per l'adozione degli atti, provvedimenti, progetti e 
programmi con riferimento a tutto l'ambito di attività demandato al governo del 
Comune; 
 
b) stabilisce le disposizioni generali per l'esercizio delle attività demandate alla 
sfera burocratica e per l'interpretazione e l'applicazione delle normative al fine di 
omogeneizzare i comportamenti dei soggetti interessati e favorire i processi 
applicativi delle disposizioni; 
 
c) formula i pareri che fossero chiesti dagli uffici e servizi e dagli organi istituzionali 
del Comune; 
 
d) assume decisioni organizzatorie afferenti la fase istruttoria ed attuativa ed in 
ordine alla concreta conduzione di pratiche, affari, progetti e programmi. 
 
5. I verbali delle sedute sono trasmessi alla Giunta comunale. 
 
6. Per un costante aggiornamento dell'attività amministrativa alle scelte di 
programmazione del Comune, il Sindaco, gli Assessori potranno convocare 
riunioni fra i Responsabili di Area/Settore, allo scopo di ricercare la migliore 
produttività operativa fra gli stessi. 
 

Art. 45 
Responsabilità e sanzioni disciplinari 

 
1. L'inosservanza degli indirizzi dell'Amministrazione, dei termini e delle altre 
norme di procedimento previste dalle leggi o dai regolamenti, il non corretto 
funzionamento degli uffici e dei servizi e la inosservanza   da   parte   del  
personale  dei  doveri d'ufficio, nonché la mancata realizzazione degli obiettivi 
programmati sono accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative 
ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di 
personale e di mezzi. 
 
2. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la 
destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme 
previste per gli impiegati civili dello Stato. 
 

CAPO III - FINANZA E CONTABILITA' 
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Art. 46 
Finanza locale 

 
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e 
trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica. 
 
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, 
delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge. 
 
3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo 
della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi 
pubblici indispensabili. 
 
4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi su servizi di 
propria competenza. 
 
5. Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di 
competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo 
della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative. 
 
6. L'ordinamento della finanza locale e della contabilità è riservato alla legge dello 
Stato, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento di contabilità. 
 

Art. 47 
Bilancio e programmazione finanziaria 

 
1. Il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione osservando i principi 
dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. 
 
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica redatta 
per programmi, servizi ed interventi. 
 
3. Sono istituite forme di controllo economico interno finalizzate al: 
 
a) controllo finanziario per la verifica del mantenimento dell'equilibrio del bilancio; 
 
b) controllo economico al fine di verificare la rispondenza in termini di 
costi/risultato della gestione ai progetti obiettivo ed ai programmi approvati dal 
Consiglio comunale; 
 
c) controlli di produttività riguardanti le verifiche periodiche dell'utilizzo ottimale del 
personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi 
dell'Amministrazione. 
 
4. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dal Consiglio 
comunale in sede di programma. 
 
5. Per ciascun obiettivo, in particolare, dopo l'individuazione, è compito della 
Giunta comunale programmare le operazioni finalizzate all'attuazione di obiettivi 
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parziali e di quello finale. Quindi i responsabili di Area/settore compiono  
 
le conseguenti azioni di gestione. 
 
6. Compete, a conclusione dell'iter, al Revisore dei Conti, la verifica dei risultati 
della gestione e l'indicazione di eventuali correttivi da comunicare al Consiglio 
comunale. 
 
7. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio, le forme di responsabilità 
connesse allo svolgimento dei controlli di cui al 3° comma. 
 

Art. 48 
Ordinamento contabile e disciplina dei contratti 

 
1. L'ordinamento della contabilità, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti, 
nell'ambito dei principi fissati dalla legge, sono disciplinati da apposito 
Regolamento. 
 

Art. 49 
Collegio dei Revisori dei conti 

 
1. E' istituito ai sensi della vigente normativa il Collegio dei Revisori dei conti quale 
organo interno del Comune. 
 
2. Il Collegio dei Revisori adempie le seguenti funzioni: 
 
a) vigila sulla gestione del Comune; 
 
b) attesta la corrispondenza dei dati del conto consuntivo con i risultati della 
gestione; 
 
c) redige l'apposita relazione sul conto consuntivo; 
 
d) formula rilievi e proposte sulla regolarità, produttività, efficienza ed economicità 
della gestione. 
 
3. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di 
contabilità, può avvalersi del Collegio dei Revisori dei conti per pareri e 
consulenze su singoli atti od adempimenti anche nell'ambito di forme di controllo 
economico interno e di efficacia dell'attività svolta. 
 
4. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un'indennità determinata con i 
criteri previsti dal Regolamento di contabilità. 
 


