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TITOLO I 

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 
Autonomia del Comune 

 
 
 

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti 
della Costituzione, dello Statuto e dalle Leggi. Esercita altresì, secondo le leggi statali 
e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.  
 

2. Rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo 
culturale, civile, sociale ed economico.  
 

3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché, 
autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle 
leggi di coordinamento della finanza pubblica. 
 

4. Nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della 
Repubblica, il presente Statuto costituisce la fonte primaria dell'Ordinamento 
comunale. 
 

5. Il Comune concorre, in modo autonomo, secondo il principio di sussidiarietà, alla 
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle 
Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed 
attuazione. I1 programma pluriennale di attività si realizza in sintonia con le linee 
programmatiche     presentate al Consiglio, che costituiscono il principale atto di 
indirizzo politico amministrativo per quel periodo e fino all'approvazione del 
successivo. 
 

6. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce 
la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, promuove la 
discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini 
istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la 
pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale, l'accesso ai documenti 
amministrativi da parte dei cittadini, e l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte 
delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni. 
 

7. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: 
 
a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini; 
 
b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio      

territorio e nella comunità nazionale; 
 
c) l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree 

protette interessanti il proprio territorio; 
 
d) la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali; 
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e) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali; 
 
f) l'esercizio secondo le forme previste dalla legge, con i Comuni vicini, delle proprie 

funzioni e  dei servizi di competenza ai fini di raggiungere una maggiore efficienza 
ed utilità sociale degli stessi; 

 
g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, 

anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di  
cooperazione; 

 
h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza 

sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio 
sociale e personale,  anche con il  coinvolgimento delle organizzazioni di 
volontariato; 

 
i) la tutela della famiglia, degli adolescenti, degli anziani e dei portatori di handicap; 

 
l) la pari opportunità tra uomo e donna, secondo il principio della uguaglianza nella 

diversità; 
 

m) il superamento delle difficoltà di integrazione degli stranieri extracomunitari in 
regola con le  leggi dello   Stato 

 
n) La garanzia del diritto allo studio e alla cultura;  

 
o) il riconoscimento della funzione sociale, educativa, formativa e di progresso 

umano dello sport; 
 

8. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficacia e l'efficienza degli 
uffici dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del 
personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli gestionali. 

 
9. In conformità  al principio di cui al precedente comma 7, lett. l, in tutti gli organi 

collegiali del Comune di Castelfidardo, degli enti, delle aziende e delle istituzioni da 
esso dipendenti, ad eccezione del Consiglio Comunale deve essere garantita la 
partecipazione di soggetti appartenenti ad entrambi i sessi. 

 
 

ART. 2 
Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone 

 
1. Il Comune ha sede nel Capoluogo. 

          I suoi organi collegiali possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo. 
 

2. I1 territorio di Castelfidardo, a forma di triangolo e della superficie di ha 3.270, si 
estende a sud di Ancona, capoluogo di Provincia e di Regione e del promontorio del 
Monte Conero dalle cui alture è separato dal fiume Aspio. Ad est e sud-est confina 
con i Comuni di Camerano, Sirolo, Numana e, lungo il fiume Musone, con i territori di 
Portorecanati e Loreto. A Sud il confine rimane quasi completamente sulla sinistra del 
Musone, delimitando il territorio con quello di Recanati. A ponente, invece, attraverso 
strade secondarie e linee non ben definite sul terreno, confina con Osimo. 

 
3. I1 Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Castelfidardo. Lo Stemma 

del Comune è come descritto nei bozzetti allegati. Nelle cerimonie e nelle altre 
pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la 
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partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che 
venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune. La Giunta può autorizzare 
l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove 
sussista un pubblico interesse. 

 
 

ART. 3 
Cittadini volontari per il Gonfalone 

 
 

E’ costituito un gruppo di cittadini volontari da adibire gratuitamente al servizio di 
Gonfalone della città. I cittadini che hanno compiuto 18 anni di età, potranno essere 
iscritti in un albo speciale denominato "Albo del servizio di Gonfalone”. I suddetti 
cittadini, in numero di tre per sessione, saranno chiamati vicendevolmente , uno a 
portare a braccio il Gonfalone, due ai lati con funzioni di scorta. I1 servizio sarà 
disciplinato con apposito regolamento. 

 
 

ART. 4 
Funzioni 

 
 

1. Al Comune fanno capo tutte le funzioni amministrative che riguardano la sua 
popolazione ed il suo territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, 
della sanità, dell'assetto, della salvaguardia e della utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti 
dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. 

 
2. L'attività amministrativa del Comune persegue ed attua i fini determinati dalle leggi e 

dal  presente Statuto ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità. 
 

3. I1 Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e 
delegate, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. 

 
4. I1 Comune di Castelfidardo riconosce e privilegia forme di concreta collaborazione 

amministrativa con i Comuni limitrofi, promuovendo opportune iniziative che 
accrescano i rapporti istituzionali e civili tra le varie comunità locali che abbiano 
particolari affinità di carattere storico, socio-politico, economico e culturale. 

 
5. I1 Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitogli con legge dello Stato e 

della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I1 Comune svolge inoltre, le 
proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 

 
 

ART. 5 
Servizi di competenza statale 

 
 

1. I1 Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di 
leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza 
statale affidategli dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse dalla legge 
stessa rispettivamente regolate ed assicurate. 
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2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di 
Governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO II 
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 
 

ART. 6 
Organi Istituzionali 

 
 

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e le rispettive 
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. 
 

2. I1 Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. 
 

3. I1 Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del 
Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello 
Stato. 
 

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

ART. 7 
Deliberazioni degli organi collegiali 

 
 

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese, 
sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni 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. 

 
2. L'Istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono 

attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del 
Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale (secondo le modalità e i 
termini stabiliti dagli appositi regolamenti). 

 
3. I1 Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di 

incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio 
o dalla Giunta nominato rispettivamente dal Presidente del C.C.. o dal Sindaco, di 
norma il più giovane di età. 
 

4. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati rispettivamente dal 
Presidente o dal Sindaco e dal Segretario. 
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5.   Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio comunale 

che non   sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola 
regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato e, qualora 
comporti impegno di spesa o diminuzione parte del Responsabile di Ragioneria in 
ordine contabile. 
 
 
 
 

CAPO I 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

ART. 8 
Elezioni e durata in carica 

 
1. L'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio, il numero dei consiglieri 

e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. 
 

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di 
surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 
 

3. I1 Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la 
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti 
ed improrogabili. Le funzioni di controllo continuano ad esercitarsi attraverso i 
consiglieri. 
 

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano 
ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente 
attribuiti. 
 

5. La presentazione delle liste deve essere accompagnata da una dichiarazione 
preventiva circa le spese necessarie per lo svolgimento della campagna elettorale. 
Entro 15 giorni dal termine della campagna elettorale dovrà essere presentato il 
rendiconto delle spese da pubblicarsi all'Albo Pretorio. 
 

ART. 9 
Consiglieri comunali 

 
1. Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla 

legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. 
 

2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dal Comune nonché dalle loro 
aziende, consorzi, istituzioni ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro 
possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, con obbligo del segreto nei casi 
specificatamente determinati dalla legge. 

 
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. 

Essi hanno altresì diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, 
emendamenti, nelle forme previste dal regolamento, che dovrà prevedere norme che 
non ne ostacolino l'esercizio. La risposta alla interrogazione o alla interpellanza è 
obbligatoria. I1 Sindaco può delegare per le risposte uno o più assessori. 
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4. Qualora il diritto di iniziativa si eserciti sotto forma di proposta di specifica 
deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, con l'ausilio dell'apparato 
burocratico, è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima 
seduta utile del Consiglio, previa acquisizione dei pareri dl cui all'art. 7, comma 5°  del 
presente statuto.  
 

5. I consiglieri possono infine richiedere con le modalità, i termini e i limiti previsti 
dall'art. 127 del D. L.vo 18.08.2000 n° 267, la sottoposizione di deliberazioni della 
Giunta o del Consiglio al controllo di legittimità. 
 

ART. 10 
Gruppi consiliari 

 
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento 

del Consiglio e ne danno comunicazione al Presidente ed al Segretario comunale 
unitamente alla indicazione del nome del Presidente del Gruppo, qualora non si 
eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste 
che si sono presentate alle elezioni e i relativi Presidenti nei consiglieri che abbiano 
riportato il maggior numero di preferenze. 
 

2. I1 Regolamento del Consiglio disciplina l'attività, il funzionamento e l'organizzazione 
dei gruppi consiliari e le attribuzioni della conferenza dei capi gruppo. 
 

3. Ai gruppi consiliari sono comunque assicurati idonei spazi e supporti tecnico 
amministrativi, nei modi e termini da stabilirsi dal regolamento, le cui norme dovranno 
tener conto delle disponibilità del Comune e dovranno essere tali da favorire l'attività 
dei singoli gruppi. 
 

                         ART. 11 
Competenza del Consiglio comunale 

 
1. I1 Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

 
2. Le competenze del Consiglio sono determiniate dalla legge. 

 
3. Svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi alle modalità ed alle 

procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. 
 

4. I1 Consiglio comunale conforma la propria azione, ai principi di pubblicità, 
trasparenza e legalità'. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale, e 
rappresentando l'intera comunità, delibera le linee programmatiche ed esercita il 
controllo sulla sua applicazione. 
 

5. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali attribuiti al Consiglio comunale, non 
possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle 
attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte dalla Giunta alla ratifica del 
Consiglio nei sessanta giorni successivi. 
 

ART. 12 
Funzioni di indirizzo e di controllo 

 
1. Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale 

costituiscono la base per l'azione di controllo politico del Consiglio Comunale. 
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2. Le ulteriori funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esplicate 
dal Consiglio: 
 
a) nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposti dalla 

Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla 
competenza consiliare; 

b) nell'adottare atti di natura programmatica, tra cui il bilancio di previsione annuale e 
pluriennale nonchè la relazione previsionale e programmatica; 

c) nel votare la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta; 
d) nel definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 

Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e nel provvedere alla nomina degli 
stessi nei casi previsti dalla Legge. Detti indirizzi valgono limitatamente all'arco 
temporale del mandato politico-amministrativo dell'Organo consiliare;  

e) nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni ed interpellanze, 
nonché nel dibattere e votare le mozioni presentate dai consiglieri; 

f) nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su 
richiesta del quinto dei consiglieri e nel votare gli atti conseguenti; 

g) nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente 
sulla propria attività; 

h) nell'approvare il conto consuntivo; 
i) nell'esprimere pareri su questioni di interesse generale che il Sindaco o la Giunta 

intendano sottoporre al suo esame; 
 

ART. 13 
Prima seduta del Consiglio Comunale 

 
1. La prima seduta del Consiglio Comunale, deve essere convocata entro il termine 

perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci 
giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, 
provvede in via sostitutiva il Prefetto. 
 

2. I1 Consiglio comunale neo eletto prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto 
procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Presidente del Consiglio. 
 

3. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano 
fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la 
presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta. 
 

4. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi 
dell'art. 72, comma 4° del Testo Unico delle Leggi per la composizione e la elezione 
degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16.05.70 n° 570, 
con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco 
proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, legge 25.3.1993 n° 81. 
 

5. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la 
presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata 
secondo i criteri di cui al precedente comma, occupa il posto immediatamente 
successivo. 
 

ART. 14 
Linee programmatiche di mandato 

 
1. Entro 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate al 

Consiglio da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle 
azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 
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2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee 

programmatiche proponendo le integrazioni o/e le modifiche mediante presentazione 
di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio. 
Con cadenza annuale, in sede di esame del rendiconto annuale, il Consiglio 
comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del 
Sindaco e dei rispettivi Assessori. 
 

3. Le linee programmatiche possono essere integrate o modificate nel corso del 
mandato sulla base di esigenze e problematiche sopravvenute. 
 

4. A1 termine del mandato, il Sindaco nell'ultima seduta utile del Consiglio comunale 
sottopone all'approvazione del Consiglio il documento di rendicontazione delle linee 
programmatiche indicando il grado di realizzazione degli interventi previsti. 
 
 

ART. 15 
Presidente del Consiglio Comunale 

 
1. I1 Consiglio comunale, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo 

seno a scrutinio segreto, il Presidente. A tale elezione si provvede a maggioranza 
qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale. Qualora dopo due 
votazioni, che dovranno svolgersi consecutivamente, tale maggioranza non dovesse 
essere raggiunta si procederà nella stessa seduta al ballottaggio tra i due candidati 
più votati nel secondo scrutinio. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto la 
maggioranza relativa ed in caso di parità il più anziano di età. 
 

I1 Presidente: 
 
 ha la rappresentanza del Consiglio Comunale di cui effettua la convocazione; 
 convoca il Consiglio comunale entro 48 ore dalla richiesta da parte del Sindaco; 
 sentito il Sindaco, compila l'ordine del giorno e fissa la data della seduta. A tale 

riguardo da priorità agli atti dovuti ed agli adempimenti previsti dalle leggi. 
Assicura in ogni caso l'iscrizione all'o.d.g. delle proposte preventivamente 
comunicategli dal Sindaco; 

 cura la spedizione degli avvisi di convocazione;  
 cura la pubblicazione delle riunioni consiliari;  
 cura la proclamazione delle volontà del Consiglio;  
 esercita i poteri di Polizia per il regolare svolgimento delle sedute; 
 convoca e presiede la conferenza dei Capi Gruppo; assicura il coordinamento 

delle attività delle Commissioni consiliari; 
 dirime, sentita la conferenza dei Capi Gruppo ed il Segretario Comunale le 

controversie interpretative in merito alla applicazione del regolamento del 
Consiglio comunale; 

 cura l'informazione sull'attività del Consiglio;  
 assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consigliari ed ai singoli 

consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. 
 

2. I1 Presidente può essere revocato a seguito di richiesta motivata depositata almeno 
dieci giorni prima e sottoscritta da non meno di un terzo dei componenti il Consiglio. 
La mozione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti 
l'Assemblea. 
 

3. In caso di assenza del Presidente le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano 
di cui al comma 4 dell'art. 12. A1 Presidente del Consiglio è assicurato idoneo spazio 
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e supporti tecnico-organizzativi nei modi e termini da stabilirsi nel regolamento del 
Consiglio. 
 

ART. 16 
Convocazione del Consiglio Comunale 

 
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal 

Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto. 
 

2. I1 Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, o dal 
suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. 
 

3. Il Consiglio comunale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente del 
Consiglio in seduta ordinaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In tali 
casi l'avviso di convocazione contenente l'elenco degli oggetti da trattare deve essere 
consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per 
l'adunanza, compreso il giorno stesso dell'adunanza. 
 

4. Il Consiglio comunale si riunisce quando sia richiesto da almeno un quinto dei 
consiglieri comunali. I richiedenti devono allegare all'istanza il testo della proposta di 
deliberazione o della mozione da discutere. In tal caso, la seduta del Consiglio deve 
essere convocata dal Presidente del Consiglio in un termine non superiore ai venti 
giorni dal ricevimento della richiesta. 
 

5. I1 Consiglio comunale è convocato d'urgenza su richiesta del Sindaco, nei modi e 
nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi 
rilevanti ed indilazionabili. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere 
consegnato entro le 24 ore antecedenti la data stabilita per l'adunanza. 
 

6. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio comunale deve, sotto 
la responsabilità del Segretario essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno 
precedente a quello stabilito per la seduta. 
 
 

                        ART. 17 
Funzionamento del Consiglio Comunale 

 
1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno, all'inizio del mandato 

amministrativo, garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi. I1 regolamento per 
il funzionamento delle commissioni consilari determina i poteri delle Commissioni, le 
modalità della loro elezione e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei 
lavori, consentendo ad associazioni e singoli cittadini forme di audizione. Tali 
Commissioni possono essere costituite anche con fini di studio su materie che 
interessino la comunità locale. 
 

2. I1 Consiglio può avvalersi, altresì, costituendole di volta in volta, di Commissioni 
speciali di controllo e/o garanzia. La Presidenza della Commissione di controllo e di 
garanzia è attribuita ad un rappresentante della minoranza consigliare. Tali 
Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale, 
da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di sette. 

 
3. Le sedute delle Commissioni di cui ai precedenti commi, sono pubbliche. Di ogni 

seduta viene redatto apposito verbale. 
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4. I regolamenti comunali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale sono 
deliberati a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. 
 

5. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla adozione di provvedimenti 
riguardanti la nomina di rappresentanti della minoranza consigliare, la votazione viene 
effettuata a scrutinio segreto separato cui partecipano solamente i consiglieri di 
minoranza. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. 
 

6. Nel caso di seconda convocazione, l'adunanza che fa seguito ad altra dichiarata 
deserta per mancanza di numero legale e che deve aver luogo in un giorno diverso 
da quello stabilito per la prima, le deliberazioni del Consiglio sono valide purché 
intervengano all'adunanza almeno sette consiglieri. 
 

7. I consiglieri che non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio comunale 
senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal 
Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto 
accertamento dell'assenza ingiustificata maturata da parte del consigliere, provvede 
con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge n° 241 del 07.08.90, ad 
informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. I1 Presidente informa il 
Consiglio dell'avvio del procedimento. I1 consigliere ha facoltà di far valere le cause 
giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori entro il 
termine indicato nella comunicazione scritta. 
 

8. Di ogni seduta del Consiglio comunale è redatto verbale secondo le modalità stabilite 
dal regolamento. La verbalizzazione degli atti del Consiglio comunale è curata dal 
Segretario comunale. I1 verbale del Consiglio comunale viene sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario comunale, il quale ne cura le pubblicazioni all'Albo 
Pretorio. 
 

9. E' istituito l'Albo delle presenze dei consiglieri comunali che sarà pubblicato ed 
esposto. La determinazione delle presenze, ai soli fini di cui al comma precedente, è 
effettuata in rapporto alla partecipazione alla trattazione degli atti deliberativi della 
seduta, secondo le norme fissate dal regolamento. 
 

10. Le sedute del Consiglio comunale sono di regola pubbliche salve le eccezioni 
previste dal regolamento. 
 
 

CAPO II 
GIUNTA COMUNALE 

 
 

ART. 18 
Competenza della Giunta Comunale 

 
1. La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune, opera 

attraverso deliberazioni collegiali ed impronta la propria attività ai principi della 
legalità, trasparenza ed efficienza. 
 

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al 
Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, 
del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Dirigenti, collabora 
con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche del Consiglio; riferisce 
annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso 
nei confronti dello stesso. 
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3. E' altresì, di competenza della Giunta, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, 
l'approvazione del piano economico di gestione, i progetti, i programmi esecutivi. 
 

ART. 19 
Composizione della Giunta Comunale 

 
1. I Componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal 

Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta, entro il limite 
massimo previsto al successivo comma 2. 

 
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di 

assessori non superiore  a sette, compreso il Vice Sindaco.   
 

3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. 
 

4. Possono essere nominati Assessori coloro che sono in possesso dei requisiti di 
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. 
 

5. Non possono far parte della Giunta Comunale  il coniuge, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado fra loro e con il Sindaco. 
 

6. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, le cause di 
cessazione dalla carica, lo status del Sindaco e degli Assessori sono disciplinate dalla 
legge. 
 

7. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima 
seduta. 

 
ART. 20 

Divieto di incarichi e consulenze 
 

1. A1 Sindaco, nonché agli Assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire 
incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque 
sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. 
 

ART. 21 
Funzionamento della Giunta Comunale 

 
1. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutti gli atti di 

competenza della Giunta sono adottati nel rispetto della collegialità e in nessun caso 
da singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco 
avviene nel rispetto di tale principio. 
 

2. La Giunta è convocata dal Sindaco cui spetta la determinazione degli argomenti da 
porre all'ordine del giorno, senza particolari formalità. Per la validità della seduta è 
necessaria la presenza della metà dei componenti. 
 

3. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche, salvo 
deliberazione della Giunta stessa. 
 

4. La Giunta comunale può provvedere, con propria deliberazione, a regolamentare le 
modalità di convocazione la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento 
delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento. 
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5. I1 Segretario comunale partecipa alle sedute della Giunta, redige i verbali che 

dovranno essere sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario e ne cura la pubblicazione 
all'Albo Pretorio. 
 

ART. 22 
Revoca, dimissioni e cessazione degli Assessori 

 
1. I1 Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio. 

L'atto di revoca deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto 
fiduciario. 
 

2. Le dimissioni o la cessazione dalla carica di Assessore sono comunicate dal Sindaco 
al Consiglio comunale nella prima seduta. 
 

 
CAPO III 

IL SINDACO 
 

ART. 23 
Elezione del Sindaco 

 
1. I1 Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente 

all'elezione del Consiglio comunale, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è 
membro del Consiglio comunale. 
 

2. I1 Sindaco, nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di 
osservare lealmente la Costituzione Italiana. 
 

ART. 24 
Durata del mandato del Sindaco e del Consiglio 

Limitazione di mandati 
 

1. I1 Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per il periodo previsto dalla 
legge. 
 

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere 
del secondo mandato, immediatamente rieleggi bile alla medesima carica. E' 
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto 
durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni 
volontarie. 
 

ART. 25 
Poteri del Sindaco 

 
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. 

 
2. I1 Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al 

funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. 
 

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e 
sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o 
delegate al Comune. 
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4. I1 Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 
comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli 
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i 
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici pubblici utilizzati nel territorio, al fine di armonizzare 
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 
 

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla 
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 
quarantacinque giorni dell'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del 
precedente incarico. 

 
6. I1 Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli 

incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di 
professionalità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267,  nonché dal presente statuto e regolamenti comunali. Con 
provvedimento motivato può disporre la revoca. 
 

7. I1 Sindaco convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 
1990 n° 241. 
 

8. Il Sindaco rappresenta il Comune nelle assemblee degli organismi preposti alla 
gestione associata di uno o più servizi. Può allo scopo nominare un proprio delegato 
dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nella 
stessa forma può revocare la delega. 
 

9. I1 Sindaco nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito 
albo per un tempo corrispondente alla durata del mandato. Con provvedimento 
motivato può disporre la revoca. 
 

10. I1 Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale può nominare, al di fuori 
della pianta organica e con contratto a tempo determinato un Direttore Generale, 
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
Nelle stesse forme il Sindaco può revocare la nomina. Nel caso in cui il Direttore 
Generale non sia stato nominato, le relative funzioni, o alcune di esse, possono 
essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale. 
 

11. Il Sindaco sottoscrive in rappresentanza del Comune le convenzioni con altri Comuni 
e Province per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi di cui all'art. 30 e 31 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n° 267,  nonché gli atti finalizzati alla promozione dello sviluppo 
economico e simili. 

 
   11 bis.  Il Sindaco  rappresenta  il Comune di   Castelfidardo in  giudizio,  sia  come   
attore   
       che come convenuto,  sottoscrivendo il  necessario mandato; la  Giunta  
comunale  
                 
 
 
 

  formula indirizzi di natura generale, con riferimento alle singole vertenze e nomina il    
            legale di fiducia. 
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12. I1 Sindaco promuove la conclusione degli accordi di programma sottoscrivendoli, e 
svolge gli altri compiti connessi. 
 

13. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori, dandone motivata comunicazione in 
Consiglio nella prima seduta utile. 
 

14. I1 Sindaco riceve le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al 
Consiglio. 
 

15. I1 Sindaco riceve le istanze, le petizioni e le proposte. 
 

16. I1 Sindaco vigila e sovrintende il servizio di Polizia Municipale. 
 

17. I1 Sindaco impartisce direttive agli organi preposti alla gestione amministrativa 
dell'Ente. 

 
18. I1 Sindaco esercita altresì le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali. 

 
19. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica, da 

portarsi a tracolla. 
 

20. Nelle manifestazioni ufficiali, in caso di assenza o impedimento, il Sindaco può 
delegare l’uso della fascia tricolore nell’ordine: al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai 
Consiglieri comunali. 
 
 
                                                      ART. 26 

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale 
 

1. I1 Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende: 
 
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti 

demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; 
 
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in 

materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; 
 
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle 

funzioni affidategli dalla legge; 
 
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, 

informandone il Prefetto. 
 

2. I1 Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in 
materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi 
ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 
 

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e 
queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a 
spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero 
incorsi. 
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4. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dell'articolo 14 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267: "Compiti del Comune per servizi di competenza 
statale", il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle 
funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei 
quartieri e nelle frazioni. 
 

5. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente 
articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni 
stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato. 
 

6. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con 
propria ordinanza. 

 
7. I1 Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo adotta ordinanze di carattere ordinario in 

relazione alla competenza ad esso attribuita dalla legge per le funzioni ed i servizi di 
competenza statale. 
 

8. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o 
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari 
necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili 
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al 
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al 
comma 2. 
 

9. Informa la popolazione su situazioni di pericolo causate da calamità naturali. 
 

ART. 27 
Vice Sindaco 

 
1. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco il Vice Sindaco esercita 

temporaneamente le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo. 
 

2. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco le funzioni, vengono svolte 
dagli altri Assessori secondo l'ordine di anzianità (più anziano di età). 
 

ART. 28 
Dimissioni, Impedimento, rimozione, 

decadenza, sospensione o decesso del Sindaco 
 

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, 
la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I1 Consiglio e la Giunta 
comunale rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo 
Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice 
Sindaco. 
 

2. I1 Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento 
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai 
sensi.dell’art. 59 D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n°  267.  
 

3. L'impedimento permanente all'esercizio delle funzioni dovuto a causa di salute o ad 
altro motivo, viene accertato dal Consiglio comunale appositamente convocato su 
richiesta del Vice Sindaco o ad iniziativa di un terzo dei consiglieri o del Presidente 
del Consiglio o dello stesso Sindaco. 
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4. L'impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni dovuto a causa di salute viene 
accertato dalla Giunta. Qualora tale impedimento si protragga per più di 45 giorni o, 
pur se con minore durata, si presenti reiteratamente, si passa all'accertamento 
dell'impedimento permanente. 
 

5. La dichiarazione di decadenza opera anche per ineleggibilità o incompatibilità alla 
carica di consigliere comunale, opera anche per mancata e non giustificata 
partecipazione a n° 3 sedute consecutive del Consiglio comunale. La decadenza 
viene pronunciata dal Consiglio comunale. 

 
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il 

termine di  
       venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo 
scioglimento del  
       Consiglio comunale con contestuale nomina di un Commissario. 

 
7. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del 

Sindaco nonché della Giunta. 
 
 

ART. 29 
Mozione di sfiducia 

 
1. I1 Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione 

di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il 
Consiglio. 
 

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei 
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. 
 

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta 
giorni dalla sua presentazione al Presidente del Consiglio. 

 
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio. 

 
5. I1 voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta 

non ne comporta le dimissioni degli stessi. 
 

CAPO IV 
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI 

 
ART. 30 

Responsabilità 
 

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni 
vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 

 
2. I1 Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro 

o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che ingeriscano 
negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e 
sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure 
previste dalle vigenti leggi dello Stato. 
 

3. I1 Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede 
processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in 
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conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in 
procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile, purché non ci sia conflitto di 
interessi con l'Ente. Detta assistenza non opera in caso di sentenza passata in 
giudicato in conseguenza di dolo o colpa grave. La responsabilità è personale e si 
prescrive nei termini previsti dalla legge. 
 

ART. 31 
Obbligo di astensione 

 
1. I componenti degli Organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle 

deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti o 
aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti 
devono astenersi quando si tratta di interessi dei loro parenti o affini fino al quarto 
grado o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi. 
 

2. I1 divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle 
adunanze durante la trattazione di detti argomenti. 
 

3. I1 presente articolo si applica anche al Segretario comunale. In tal caso il Consiglio o 
la Giunta, seduta stante, designa un consigliere o un assessore che svolga le funzioni 
di segretario limitatamente alle deliberazioni di cui al comma 1. 
  

TITOLO III 
PARTECIPAZIONE 

 
CAPO I 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
 

ART. 32 
Partecipazione popolare 

 
1. I1 Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, 

all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la 
trasparenza. 
 

2. La partecipazione popolare, si esprime attraverso l'incentivazione delle forme 
associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel 
procedimento amministrativo. 

 
3. I1 Comune al fine di favorire ed incentivare la partecipazione dei cittadini alla attività 

di promozione dello sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della comunità, 
all'esercizio delle relative funzioni e alla formazione ed attuazione dei propri 
programmi, promuove: 

 
a)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di quartiere 

spontaneamente costituiti; 
 

b)  le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame 
degli organi comunali; 

 
c)   lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, 

gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei; 
 

4. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di consulte o comitati per 
settore, per specifici problemi o situazioni locali. 
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5. I1 Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono 

definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative 
previste nel presente titolo. 

 
ART. 33 

Rapporti con le associazioni 
 

1. I1 Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e 
potenziamento, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione ed operando per 
garantire un continuo collegamento con gli organi comunali. 

 
2. A tal fine la Giunta comunale, a istanza degli interessati, predispone un elenco delle 

associazioni che operano sul Territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di 
associazioni a rilevanza sovracomunale. 

 
3. Allo scopo di ottenere l'inserimento nell'elenco, è necessario che l'Associazione 

depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale 
rappresentante. 

 
4. Non è ammesso il sostegno di associazioni segrete o aventi caratteristiche non 

compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e 
dal presente Statuto. 

 
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente il Comune: 

 
a)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la 

stipulazione di    convenzioni per la loro attuazione; 
 

b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli 
organismi consultivi dal Comune stesso istituiti; 

 
c) può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione 

di manifestazioni. Nel caso di assegnazione di fondi, il rendiconto è approvato 
dalla Giunta; 

 
d) favorisce la formazione di una consulta delle associazioni e dei comitati; 
 
e) garantisce il ruolo del volontariato. 
 

ART. 34 
Contributi alle associazioni 

 
1. I1 Comune può erogare alle Associazioni, con partiti politici e simili, contributi 

economici allo svolgimento dell'attività associativa. 
 

2. I1 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. 
 

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. 
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4. I1 Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato. 
L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in 
apposito regolamento. 
 

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono 
redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego. 
 

ART. 35 
Volontariato 

 
1. I1 Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento 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. 

 
2.   I1 volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi 

dell'Ente,  
        e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. 

 
ART. 36 

Forme di consultazione popolare, istanze, petizioni, proposte 
 

1. I1 Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed 
articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso, la libertà di 
espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di 
consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno. Le forme di consultazione sono 
stabilite in apposito regolamento. 

 
2. I cittadini, singoli o associati possono rivolgere al Comune, istanze, petizioni e 

proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela dl interessi collettivi, 
alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. I1 
Sindaco comunica al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari le petizioni 
e le proposte. I1 Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può far inserire le 
questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente 
organo comunale convocato dopo la scadenza del suddetto termine di trenta giorni. I1 
Sindaco è tenuto a far inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali 
non sia stata data risposta scritta nel termine dei trenta giorni. 
 

3. Le associazioni possono chiedere informazioni al Sindaco ed alla Giunta sui 
provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde 
ad esse nel termine di trenta giorni. 
 

ART. 37 
Referendum 

 
1. Il Consiglio, prima di procedere alla approvazione di provvedimenti di sua 

competenza, può deliberare con il voto espresso di almeno due terzi dei componenti 
l'assemblea, l'indizione di referendum Il referendum può essere richiesto, altresì, da 
almeno il venti per cento del corpo elettorale. 
 

2. Sia la deliberazione consiliare che indice il referendum, sia la richiesta degli elettori 
devono indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca. Sulla ammissibilità 
del quesito referendario si pronuncerà il consiglio comunale con il voto favorevole dei 
due terzi dei consiglieri assegnati. 
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3. I1 referendum può essere promosso su materie di esclusiva competenza del consiglio 
ad eccezione delle seguenti: 
 
a) Statuto comunale; 
b) Regolamento del Consiglio comunale;  
c) Atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;  
d) Tributi e tariffe; 
e) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;  
f) Regolamento edilizio. 

 
4. Hanno diritto di partecipazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune 

nonché gli stranieri ivi residenti da almeno cinque anni e comunque in regola con le 
leggi dello Stato. Con deliberazione motivata sulla base di criteri di imparzialità ed 
obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte del corpo elettorale. 

 
5. I1 referendum non può coincidere con altre operazioni di voto. Sono salve le 

disposizioni di cui al successivo comma 10). La raccolta delle firme da parte dei 
promotori, nel caso di referendum ad iniziativa degli elettori, non può avere durata 
superiore a tre mesi. 
 

6. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero 
e segreto. 
 

7. La proposta assoggettata a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione 
almeno il 50%  più uno degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti 
validamente espressi. 
 

8. In caso di referendum consultivo se l'esito è stato favorevole, il Sindaco propone al 
Consiglio entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione 
sull'oggetto del quesito. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco 
ha facoltà di proporre ugualmente la deliberazione predetta. Qualora il consiglio 
ritenga di dover disattendere, in tutto o in parte le indicazioni del referendum, deve 
motivare esplicitamente il provvedimento. 
 

9. In caso di referendum abrogativo il Consiglio comunale entro 30 giorni dalla 
proclamazione dei risultati, provvede alla presa d'atto degli stessi e conformemente a 
quanto disciplinato nell'apposito regolamento ad assumere decisioni in merito alla 
norma abrogata. 
 

10. Non può tenersi più di una tornata referendaria nel corso di un anno, né possono 
essere nuovamente assoggettate a referendum, prima che siano trascorsi cinque 
anni, materie sulle quali il corpo elettorale si sia già pronunciato con referendum. 
 

11. Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento. 
 
 

CAPO II 
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA 

 
ART. 38 

Intervento nel procedimento 
 

1. Chiunque, titolare di una situazione giuridica soggettiva, che sia coinvolto in un 
procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi 
espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. A tal fine l'Amministrazione 

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it



rende pubblico il nome del Responsabile del procedimento, di colui che è tenuto ad 
adottare il provvedimento finale ed il termine entro cui le decisioni debbono essere 
adottate. 
 

2. In caso di procedimento ad istanza di parte, l'istante può chiedere di essere sentito 
prima che l'Amministrazione si pronunci in merito. Ad ogni istanza deve comunque 
essere data risposta entro 30 giorni, fatti salvi termini diversi stabiliti da specifiche 
norme di legge. 
 

3. Nel caso di procedimento d'ufficio il Responsabile deve darne comunicazione ai 
soggetti titolari di situazioni giuridiche soggettive che possono essere pregiudicati 
dall'adozione dell'atto, indicando il termine per la presentazione di istanze, memorie, 
proposte o documenti; entro tale termine, da determinarsi in sede di regolamento, i 
suddetti possono chiedere di essere sentiti. 
 

4. Nei casi sopra indicati il contenuto finale dell'atto può risultare da un accordo tra il 
privato e la Giunta comunale, purché tale accordo garantisca il pubblico interesse e 
l'imparzialità della pubblica amministrazione. 

 
                                            ART. 39 

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini 
 

1. I1 Comune al fine di concretizzare la trasparenza dell'attività amministrativa e di 
favorire lo svolgimento imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la 
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi dell'Ente, delle Aziende ed Enti da esso comunque dipendenti, 
secondo le modalità' e con le misure organizzative stabilite nel Regolamento. 

 
2. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli coperti da 

segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per 
effetto di temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti la esibizione 
conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro 
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese. 
 

3. I1 Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la 
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento 
dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori 
nel corso di formazione di provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi 
generali di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge. 
 

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di 
atti, anche interni, formati dalla amministrazione o comunque dalla stessa utilizzati ai 
fini dell'attività amministrativa. 
 

5. I1 diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie dei documenti 
amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è 
gratuito. Il rilascio delle copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, 
nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura. 
 

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare 
documenti formati dall'amministrazione o da questa detenuti stabilmente. 
 

7. I1 regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; 
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disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, individua, con 
norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta 
le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e 
delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che 
comunque li riguardano. 

 
8. A1 fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività 

dell'amministrazione, il comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi, a 
chiunque vi abbia interesse, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle 
associazioni. 

 
9. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro 

attività ai principi tutti contenuti nel presente articolo. 
 

             ART. 40 
Principi informatori dell'attività amministrativa 

 
1. Ogni provvedimento amministrativo, con esclusione degli atti normativi e di quelli a 

contenuto generale, deve essere motivato. 
 

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell'istruttoria. 

 
3. Ogni provvedimento amministrativo, sia che consegua obbligatoriamente ad una 

istanza sia che debba essere iniziato d'ufficio, deve essere concluso mediante 
l'adozione di un provvedimento espresso. 

 
4. All'interessato deve essere comunicata la decisione adottata nonché  indicati il 

termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. 
 
 

ART. 41 
Pubblicazione ed esecutività di atti e documenti 

 
1. Le ordinanze, i manifesti e gli atti che debbono essere portati a conoscenza del 

pubblico, sono affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche 
diverse disposizioni di legge. 
 

2. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio o dalla Giunta comunale, sono pubblicate 
mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche 
disposizioni di legge. 
 
 

ART. 42 
Forme particolari di pubblicazione 

 
1. L'Amministrazione comunale provvede, con forme idonee, alla pubblicazione delle 

direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni altro atto che dispone in generale 
sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro 
applicazione. 
 

2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il 
diritto di accesso. 
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CAPO III 

DIFENSORE CIVICO 
 

ART. 43 
Istituzione del difensore civico 

 
1. Può essere istituito il difensore civico comunale il quale svolge un ruolo di garante 

dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale, comprese 
tutte le attività e tutti gli organismi che operano per il conseguimento delle finalità 
proprie del Comune. Segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le 
carenze ed i ritardi della Amministrazione nei confronti dei cittadini. 
 

2. Nella istituzione della figura del difensore civico il Comune di Castelfidardo intende 
principalmente perseguire la possibilità di convenzionarsi con uno o più Comuni 
limitrofi. 
 
 

ART. 44 
Nomina e durata in carica 

 
1. I1 difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con una 

maggioranza di due terzi dei componenti, fra i cittadini eleggibili a Consigliere 
Comunale aventi come requisito di base una adeguata preparazione giuridico - 
amministrativa. Dopo la seconda votazione, se nessun candidato ha raggiunto la 
maggioranza prevista, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Le 
votazioni avvengono nella medesima seduta. 
 

2. I1 Consiglio comunale opera la scelta fra almeno una terna di cittadini i cui 
nominativi verranno proposti dalla conferenza dei capigruppo consiliari. 

 
3. I1 difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale, non può essere 

confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. 
 

4. In caso di rinuncia, decadenza o dimissioni, il Consiglio comunale, procederà alla 
nomina del nuovo, secondo le modalità sopra descritte. 

 
 

ART. 45 
Prerogative e mezzi 

 
1. I1 difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza ed autonomia dagli 

organi del Comune. Per assolvere il suo incarico egli ha diritto: 
 
a) di accedere agli uffici e a tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, ad eccezione 

di quelli espressamente riservati per legge o per atto sindacale; 
 

b) di richiedere ed ottenere dagli amministratori, dai dipendenti comunali e dai 
responsabili di enti ed aziende comunque collegati al Comune, tutte le 
informazioni che ritenga utili; 

 
c) di sollecitare lo svolgimento di singole pratiche o l'intervento di Organi comunali 

per la soluzione di specifici problemi; 
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d) di fissare termini per le risposte alle singole richieste e, in caso di inerzia o di 
silenzio, di segnalare il caso ai competenti Organi comunali, anche per l'adozione 
di eventuali provvedimenti disciplinari; 

 
e) di esaminare le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sottoposte al suo 

controllo, su richiesta scritta di un quarto dei consiglieri effettuata entro 10 giorni 
dall'affissione all'Albo Pretorio, con l'indicazione delle norme violate, riguardanti le 
seguenti materie: 

- appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di 
rilievo   comunitario;  

- assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni. 
 

2. Il Consiglio comunale, in sede di Bilancio annuale, stabilisce una dotazione 
finanziaria, che viene attribuita al difensore civico. Tale dotazione dovrà essere 
utilizzata per l'assolvimento dei compiti di istituto ed è comprensiva della indennità di 
funzione che sarà di volta in volta determinata in sede di approvazione del Bilancio. 
 

3. A1 difensore civico è inoltre attribuito un ufficio in idonea sede. 
 
 

ART. 46 
Rapporti con il Consiglio comunale 

 
1. Annualmente ed in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo, il difensore 

civico presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le 
disfunzioni riscontrate e suggerendo i rimedi per la loro eliminazione. 
 

2. Potrà anche formulare proposte tese a migliorare la trasparenza, il buon andamento, 
l'efficienza, l'imparzialità dell'azione amministrativa. 
 
 

ART. 47 
Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza 

 
1. Si applicano al difensore civico i requisiti di compatibilità e di eleggibilità richiesti per 

la carica di consigliere comunale. 
 

2. Non può essere nominato difensore civico: 
 
a) colui che negli ultimi due mandati amministrativi abbia ricoperto la carica di 

amministratore del Comune; 
b) dirigente di partito o sindacale (Segretario o membro di Segreteria, Presidente 

o equivalente); 
c) colui che ricopre la carica di membro del Parlamento, Consigliere comunale, 

provinciale o regionale, componente degli organi direttivi dei Consorzi fra Comuni, 
delle Aziende speciali o di società di Capitali cui partecipi il comune, componente 
del Comitato regionale di controllo, Ministro del Culto. 

 
3. Con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio comunale, su 

iniziativa del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri in carica, può dichiarare la 
decadenza del difensore civico per inattività, inadempienza sostanziale alla funzione, 
indegnità o conflitto di interessi. 
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4. L'intervento del difensore civico termina con l'inizio di un procedimento penale, civile 
o di un ricorso amministrativo sull'oggetto di cui in concreto il difensore civico si 
occupa o si è occupato. 
 

TITOLO IV 
FINANZA E CONTABILITÀ' 

 
CAPO I 

FINANZA LOCALE 
 

ART. 48 
Autonomia finanziaria 

 
1. Nell'ambito della finanza pubblica, e ad essa coordinata, il Comune persegue 

l'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 
 

2. Secondo le leggi vigenti, al Comune compete, altresì, una potestà impositiva 
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio 
demanio e patrimonio. 
 

3. A1 Comune spettano, altresì, le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di 
propria competenza. 
 

ART. 49 
Finanza locale 

 
1. La finanza del Comune è costituita da:  
a) imposte proprie; 
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;  
c) tasse e diritti per servizi pubblici; 
d) trasferimenti erariali; 
e) trasferimenti regionali; 
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; 
g) risorse per investimenti; altre entrate. 
 

ART. 50 
Finanziamento dei servizi 

 
1. I trasferimenti erariali e le entrate fiscali, garantiscono il finanziamento dei servizi 

locali indispensabili e di quelli pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della 
comunità. 
 

2. E' fatta salva sia la possibilità che alcuni servizi vengano offerti gratuitamente a 
determinate categorie di cittadini, a condizione che il loro reddito personale lordo non 
superi il minimo vitale stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 
annuale del Bilancio di Previsione, sia l'erogazione gratuita di prestazioni assistenziali 
relative ai servizi sociali a favore di particolari categorie protette di cittadini che 
versino in stato di minorazione fisica e di bisogno, secondo le modalità stabilite 
nell'apposito regolamento. 
 

3. L'Amministrazione metterà in atto la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli 
elementi di valutazione, utili per conseguire le finalità di cui al comma precedente. 
 

CAPO II 
LA CONTABILITÀ COMUNALE 
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ART. 51 

Bilancio e programmazione finanziaria 
 

1. Nei termini e secondo le modalità di legge il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, 
approva il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi 
dell'universalità, dell'integrità, veridicità, del pareggio economico-finanziario e 
pubblicità. 

 
2. I1 Bilancio di Previsione annuale è corredato di una relazione previsionale e 

programmatica e di un bilancio pluriennale triennale. La redazione dei predetti atti è 
effettuata in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. 
 

3. I1 Bilancio di Previsione e gli altri documenti contabili di cui ai precedenti commi sono 
predisposti preventivamente dalla Giunta comunale. Essi formano oggetto di 
consultazione con gli organismi di partecipazione secondo le modalità, i tempi e per 
gli effetti stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento. 
 

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono 
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte di 
quest'ultimo. 
 

ART. 52 
Rendiconto della gestione 

 
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel 

Conto Consuntivo che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. 
 

2. La Giunta comunale predispone il Conto Consuntivo ed allo stesso allega una 
relazione illustrativa nella quale esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
 

3. I1 Collegio dei Revisori dei Conti, attestata la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione, redige apposita relazione che accompagna la proposta di 
deliberazione consiliare del conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a 
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 
 

4. Secondo le modalità di legge, il conto consuntivo è approvato dal Consiglio comunale 
in seduta pubblica. 
 

ART. 53 
Collegio dei Revisori del Conti 

 
1. I1 Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei 

Revisori dei Conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone 
l'art. 234 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267. 
 

2. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non 
sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al 
loro incarico. 

 
3. I1 Collegio dei Revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto 

previsto dal presente Statuto, dal regolamento di contabilità e dalle leggi. Esercita la 
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vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, con diritto di accesso 
agli atti e documenti dell'Ente. 
 

4. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e 
rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella 
gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale. 
 

5. I1 Collegio esprime pareri sulla proposta di Bilancio di Previsione e relativi allegati e 
sulle variazioni di Bilancio.  
 

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione ai sensi dell'art. 51, comma terzo, del presente Statuto. 

 
 

ART. 54 
Controlli interni 

 
Il Comune di Castelfidardo, mediante regolamenti di organizzazione ed altri atti 
fondamentali o mediante esercizio convenzionato, con altri Enti, provvede al proprio 
interno a: 
 
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 
contabile (controllo di regolarità amministrativa e contabile); 
 
b) verificare la puntuale realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed 
economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento, l’imparzialità e la 
trasparenza dell’azione amministrativa (controllo di gestione); 
 
c) valutare le prestazioni del personale con attribuzioni dirigenziali; 
 
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e 
programmi in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti  
(controllo strategico); 
 
 
 

CAPO III 
LA GESTIONE PATRIMONIALE 

 
ART. 55 

Gestione del patrimonio 
 

1. Apposito ufficio comunale da individuarsi in sede di regolamento di organizzazione è 
responsabile della tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed al loro costante 
aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, si verifichino 
nel corso di ciascun esercizio. 
 

2. I1 Sindaco nomina il Responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali 
disponibili, il quale adotta, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata 
redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti 
che offrano adeguate garanzie di affidabilità. I1 Responsabile della gestione dei beni 
potrà attuare le procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative agli 
stessi. Per i beni mobili, la responsabilità è attribuita al consegnatario. 
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3. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato, in uso gratuito 
o parzialmente gratuito per giustificati motivi di interesse pubblico, previo motivato 
provvedimento da parte della Giunta comunale. 
 

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione 
adottata dal Consiglio Comunale, per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando 
la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario 
provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze dell'Ente. 
 

ART. 56 
Attività contrattuale 

 
1. I1 Comune per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante 

contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a 
titolo oneroso, alle permute e alle locazioni. 
 

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione del 
dipendente  
incaricato di funzioni dirigenziali competente per materia e deve indicare: 
 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materie 

di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 
 

3. Nella stipulazione dei contratti ad eccezione di quelli previsti dall'art. 23, comma 11, in 
rappresentanza del Comune interviene il Dirigente e/o Funzionario competente per 
materia. 
 

ART. 57 
Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti 

 
1. Ferme restando le norme contenute nei precedenti articoli e per tutto quanto ivi non 

previsto, si fa  rinvio ai regolamenti di contabilità, di amministrazione del patrimonio e 
dei contratti. 
 

TITOLO V 
COLLABORAZIONE TRA ENTI 

E GESTIONE DEI SERVIZI 
 
 

CAPO I 
LA COLLABORAZIONE TRA ENTI 

 
ART. 58 

Forme di collaborazione 
 

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità 
locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, 
con la Comunità Economica Europea, con altri Enti pubblici e privati, anche attraverso 
contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di Consorzi ed Unione di 
Comuni, istituzione di strutture per le attività di comune interesse. 
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ART. 59 
Convenzioni 

 
1. Le convenzioni sono finalizzate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e 

servizi. Esse stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 
contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
 

2. Le Convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con 
personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni 
pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da 
parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e 
per conto degli Enti deleganti. 
 

3. I1 Comune collabora con lo Stato, con la Regione, con la Provincia, con la Comunità 
Economica Europea e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento 
in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità 
dei servizi resi alla popolazione. 
 
 

ART. 60 
Consorzi 

 
1. I1 Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, o per l'esercizio di funzioni, 

può costituire con altri Comuni e con la Provincia un Consorzio secondo le norme 
previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. 
 

2. I1 Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa 
convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio. 
 

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli 
organi consortili e deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti, degli atti da 
individuare dettagliatamente nella convenzione. Lo Statuto deve disciplinare 
l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 
 

4. I1 Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo 
delegato. 
 
 

ART. 61 
Unione di Comuni 

 
1. A1 fine di esercitare congiuntamente più funzioni di competenza comunale, può 

essere costituita la “Unione di Comuni". 
 

2. La Unione è un Ente Locale la cui attività è regolata dallo Statuto approvato 
unitamente all'atto costitutivo dal Consiglio comunale dei Comuni interessati con le 
procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. 
 

3. I1 Presidente dell'Unione è scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e gli altri organi 
previsti dallo Statuto debbono essere formati da componenti delle Giunte e dei 
Consigli degli Enti associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 
 

4. Alle unioni si applicano in quanto compatibili i principi previsti per l'Ordinamento di 
Comuni. 
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ART. 62 
Accordi di programma 

 
1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che 

richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del 
Comune, della Provincia e della Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti 
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la 
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di 
intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, 
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il 
coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed 
ogni altro connesso adempimento. 
 

2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di 
eventuali inadempienze di soggetti partecipanti. 
 

3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una 
conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 
 

4. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è 
approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
 

5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli 
effetti della intesa di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 
24.07.1977 n° 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le 
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le 
concessioni edilizie. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, 
l'adesione del Sindaco deve essere ratificata al Consiglio Comunale entro 30 giorni a 
pena di decadenza. 
 

6. Per i progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione per le 
quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'approvazione 
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 
ed urgenza. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto 
inizio entro tre anni. 
 

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e 
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e 
composto dai rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del 
Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo 
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 
 

CAPO II 
I SERVIZI PUBBLICI 

 
ART. 63 

Servizi pubblici locali 
 

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi 
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini 
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 
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2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 
 

3. I1 Comune eroga e gestisce i servizi di cui al presente capo nelle forme previste 
dagli art.li 113 e 113 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, nelle seguenti forme: 
 
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del 

servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o Azienda Speciale; 
 
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di 

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

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

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

pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, 
qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, 
la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. 

 
4. La deliberazione del Consiglio Comunale che prevede il tipo di scelta di gestione del 

servizio deve essere motivata, in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al 
modello di gestione che il Comune intende adottare per l'erogazione del servizio. 
 

5. La scelta dei modelli di gestione dei servizi è di competenza del Consiglio comunale 
il quale esercita un'attività di vigilanza per assicurare la corretta erogazione del 
servizio stesso. 
 

ART. 64 
Azienda speciale 

 
1. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di 

autonomia imprenditoriale, e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale. 
 

2. Lo Statuto delle Aziende Speciali deve essere coerente con lo Statuto Comunale ed 
osservarne gli Istituti e gli indirizzi. 
 

3. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, 
al quale compete la responsabilità gestionale. 
 

4. Gli amministratori della azienda debbono possedere i requisiti per la nomina a 
consigliere Comunale. La nomina e la revoca sono di competenza del Sindaco. I 
componenti il Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti dal Sindaco tra 
coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi 
compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici 
pubblici ricoperti o per particolare esperienza acquisita in attività di carattere 
imprenditoriale aventi attinenza o analogia con il servizio che sono chiamati ad 
amministrare. Il Presidente deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed 
esperienza documentati tramite apposito curriculum personale. 
 

5. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha 
l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei 
ricavi, compresi i trasferimenti. 
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6. L'ordinamento ed il funzionamento della azienda speciale sono disciplinati dal proprio 

statuto e dai regolamenti nell'ambito della legge. 
 

7. I1 Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, 
approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, 
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 
 

8. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché 
forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo sullo svolgimento dei 
servizi. 
 

ART. 65 
Istituzione 

 
1. I1 Comune può provvedere alla gestione ed all'esercizio di servizi sociali, non aventi 

rilevanza economica, mediante istituzioni aventi autonomia gestionale. 
 

2. L' Ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente 
Statuto e dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale all'atto della 
costituzione. 
 

3. Organi della Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il 
Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. 
 

4. La nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, è effettuata dal 
Sindaco garantendo la rappresentanza delle minoranze. 
 

5. I1 Consiglio di Amministrazione viene rinnovato integralmente a seguito di nuove 
elezioni del Consiglio Comunale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la 
maggioranza dei componenti. 
 

6. I1 Presidente ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti con gli organi. 
 

7. I1 Direttore è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra i dirigenti del Comune oppure 
avvalendosi di un dirigente esterno. I1 restante personale è tratto, di norma, 
dall'organico comunale. 
 

8. I1 Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione 
dell'Istituzione ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo 
della stessa. 
. 

ART. 66 
Società per azioni o a responsabilità limitata 

 
1. I1 Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per azioni 

o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente 
provvedendo anche alla loro costituzione. 
 

2. La società di capitali può essere costituita o partecipata, secondo le prescrizioni di 
legge:  
a) per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del 

Comune con riferimento ai servizi pubblici locali a rilevanza economica; 
b) per l’erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica; 
c) per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. 
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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 negli organi di amministrazione. Sono fatti salvi i poteri 
dell’assemblea straordinaria previsti dall’art. 2365 del codice civile. 

 
4. I1 Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza 

tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei 
consumatori e degli utenti.  

 
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei  consigli di amministrazione 

delle Società per azioni o a responsabilità limitata. 
 

6. I1 Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza 
dell'Ente. 
 

7. I1 Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società 
per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività 
sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla Società medesima. 
  
 

Art. 66 bis 
Associazioni e Fondazioni   

 
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a Fondazioni o ad 

Associazioni, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione, quando 
sussistano coincidenze tra gli scopi dei suddetti soggetti e l’attività istituzionale del 
Comune nonchè, per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero. 

 
2. L’atto costitutivo e lo Statuto devono essere approvati dal Consiglio e deve in ogni 

caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di 
amministrazione; sono fatti salvi i poteri dell’assemblea degli associati ai sensi dell’art. 
21, c. 2 del C.C. 

 
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica 

e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei 
consumatori e degli utenti.  

 
4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione 

dai  soggetti di cui al presente articolo. 
 

5. Il Sindaco o suo delegato partecipa alle assemblee delle associazioni in 
rappresentanza dell’Ente.  

 
6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento delle 

Associazioni o delle Fondazioni ed a controllare che l’interesse della collettività sia 
adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dai predetti soggetti 

 
 
 

TITOLO VI 
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

 
 

CAPO I° 
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STRUTTURA OPERATIVA DEL COMUNE 
 

ART. 67 
Principi strutturali ed organizzativi 

 
1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi 

specifici e deve essere improntata ai seguenti principi: 
 
a) una organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi; 

 
b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del 

grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento 
dell'apparato; 
 

c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del 
lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale 
e della massima collaborazione tra gli uffici. 

 
ART. 68 

Organizzazione degli uffici e del personale 
 

1. I1 Comune nell'esercizio della propria autonomia  normativa  ed  organizzativa 
provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla 
organizzazione e gestione del personale, con il solo limite derivante dalle capacita di 
Bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti 
attribuitegli. 

 
2. Le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi 

sono stabilite con apposito regolamento. 
 

3. L'organizzazione è improntata a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di 
gestione ed a principi di professionalità e responsabilità. La struttura operativa 
nell'esercizio dell'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e dallo 
Statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse. 
 

4. Essa si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione 
politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 
obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il 
conseguimento, mentre ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi 
assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di 
professionalità, responsabilità, economicità, efficacia ed efficienza. 
 

5. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, 
secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come 
disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture di staff 
intersettoriali. 
 

6. I1 Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme 
di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le 
rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge 
e contrattuali in vigore. 
 

ART. 69 
Dipendenti comunali 
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1. I dipendenti comunali, distinti per categorie professionali e profili professionali,  in 
conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del 
personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria 
attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. 
 

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza, responsabilità e 
tempestività alle funzioni di competenza contribuendo fattivamente al raggiungimento 
degli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale. Egli è altresì responsabile 
verso il proprio superiore, il Direttore Generale, se nominato e l'Amministrazione 
comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie 
funzioni. 
 

3. I1 Regolamento di organizzazione 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. 

 
ART. 70 

Direttore Generale 
 

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore 
Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, 
secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione che ne disciplina le 
funzioni. 
 

ART. 71 
Compiti del Direttore Generale 

 
1. I1 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 sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo nella 
attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, livelli ottimali 
di efficacia ed efficienza, avvalendosi dei dirigenti e dei responsabili di servizio. 
 

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco 
che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso 
in cui il Direttore Generale non riesca 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. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario 
Comunale, sentita la Giunta comunale. 
 

ART. 72 
Dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali 

 
1. Alla funzione dirigenziale è connessa la direzione degli uffici e dei servizi del 

Comune secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento di 
organizzazione, in conformità al principio in base al quale sono attribuiti agli organi 
politici i poteri di indirizzo e di controllo ed all'apparato la gestione amministrativa. 
 

2. L'incarico per l'esercizio delle funzioni dirigenziali viene conferito dal Sindaco a tempo 
determinato, con provvedimento motivato secondo le modalità fissate dal 
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regolamento di organizzazione e secondo criteri di competenza, professionalità, in 
rapporto agli obiettivi da raggiungere. 

 
3. Essi rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici o servizi 

posti sotto la propria direzione, alla cui organizzazione provvedono in base alle 
indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario 
Generale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale. 
 

4. Nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono, ad attuare gli indirizzi ed a 
raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e 
dalla Giunta. 
 

5. E' di competenza del Dirigente l'attività di Direzione, di consulenza, di propulsione, di 
coordinamento, di vigilanza e di controllo. Spetta ad essi, l'emanazione in relazione 
alle proprie competenze, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e 
regolamentari, di atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi, e di tutti gli atti di ordinaria gestione del servizio. Tale 
esecuzione ha luogo nei casi in cui l'atto ha natura vincolata, oppure comporta una 
discrezionalità di carattere tecnico. Spettano inoltre tutte le competenze attribuite 
dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione nonché l'emanazione 
degli atti delegati dal Sindaco. 
 

ART. 73 
Provvedimenti dirigenziali 

 
1. Gli incaricati di funzioni dirigenziali attraverso l'adozione di specifici provvedimenti per 

il perseguimento delle finalità e degli obiettivi organizzano ed utilizzano le risorse 
finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati. 
 

2. I1 provvedimento dirigenziale va trasmesso agli uffici interessati per quanto di 
competenza, all'Ufficio Ragioneria quando abbia rilevanza contabile o quando 
comporti la emissione di ordinativi di incasso o mandati di pagamento. Esso, ha 
efficacia immediata ed investe la sola responsabilità del dirigente che lo ha emesso; 
qualora comporti impegno di spesa la sua esecutività è subordinata al visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del competente 
servizio. 

ART. 74 
Contratti a tempo determinato per dirigenti 

ed altre specializzazioni 
 

1. La copertura dei posti di Responsabili di servizio o degli uffici, di qualifiche 
dirigenziali o di alta specializzazione, può essere effettuata mediante contratto a 
tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, secondo modalità da 
determinarsi con il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
2. La Giunta comunale nelle forme , con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei sevizi, può deliberare, al di fuori della 
dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale 
dirigenziale o di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva. 
 

3. I suddetti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 
Sindaco e sono risolti di diritto in caso di dissesto e nel caso in cui l'Ente venga a 
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. 30.12.92 
n° 504 e successive modificazioni. 
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4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo 

indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. 
 

ART. 75 
Collaborazioni esterne 

 
1. I1 regolamento di organizzazione può prevedere l'affidamento da parte del Sindaco di 

incarichi per le collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con 
rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine. 
 

2. L'incarico dovrà essere preceduto da una congrua pubblicizzazione. La durata dovrà 
essere sufficiente per il raggiungimento dell'obiettivo. 
 

ART. 76 
Ufficio di indirizzo e di controllo 

 
1. I1 regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze 

del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio di funzioni di 
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da 
collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non 
versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. 504/92. 
 

CAPO II 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
ART. 77 

Segretario Comunale 
 

1. I1 Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nei 
modi previsti dalla legge per la durata corrispondente a quella del proprio mandato. 

 
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 

confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle 
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 
 

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti 
dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Oltre a quelle previste per legge 
competono al Segretario le seguenti funzioni: 
 
a) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di qualifica apicale; 
 
b) partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con 

l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne interessanti, comunque, la vita 
amministrativa dell'Ente; 

 
c) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione all'organo di controllo delle 

deliberazioni della Giunta e del Consiglio; 
 
d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e 

del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco o a 
Presidente del Consiglio; 

 
e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari 

e dei referendum. 
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f) riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le 

proposte di revoca e la mozione di sfiducia, debitamente depositata al protocollo 
generale del Comune; 

 
g) roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria 

l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali 
nell'interesse dell'Ente; 

 
h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal Regolamento, o 

conferitagli dal Sindaco. 
 
i) il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può conferire al Segretario 

comunale, le funzioni di Direttore Generale. 
 

ART. 78 
Attribuzioni del Segretario in mancanza 

del direttore generale 
 

Qualora il Sindaco non provvede alla nomina del Direttore Generale, ai sensi del 1° 
comma dell'art. 97 del D. Lgs.vo n° 267/2000, il Segretario Comunale sovrintende allo 
svolgimento dell'attività dei dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali, 
coordinandole. In tal caso al Segretario, compete: 

- la risoluzione dei conflitti di competenza fra i responsabili dei settori; 
 
- la predisposizione di programmi di carattere organizzativo anche sulla base delle 
direttive     ricevute dal Sindaco; 
 
- 1'adozione di provvedimenti di mobilità intersettoriali nel rispetto delle norme 
regolamentari e contrattuali. 
 

Inoltre, nel caso previsto dal presente articolo, al Segretario possono essere attribuite 
dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, alcune funzioni proprie del direttore 
generale. 

 
 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
ART. 79 

Modificazioni dello Statuto 
 

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione totale o parziale 
dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 
6, comma 4, del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n° 267.  
 

2. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, comporta la 
riproduzione integrale del testo statutario aggiornato, al fine di consentire a qualsiasi 
cittadino l’immediata e facile consultazione del testo vigente. 
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ART. 80 
Pubblicità dello Statuto 

 
1. Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità contenute nell'art. 

6, comma 5, del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267 deve essere divulgato nell'ambito 
della comunità locale. 

 
ART. 81 

Entrata in vigore dello Statuto 
 

1. I1 presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo 
regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Marche ed affisso all'Albo 
Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. 
 

2. I1 Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di 
cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta 
ufficiale degli Statuti. 
 

3. I1 presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione 
all'Albo Pretorio comunale. 

 
4. I1 Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione 

dell'entrata in vigore. 
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