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COMUNE DI JACURSO 
 

STATUTO 
 

(approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
7 giugno 1991, n. 44, 

12 giugno 1991, n. 47, 
22 giugno 1991, n. 48, 

integrate con atto 6 maggio 1992, n. 13) 
 
 

PARTE PRIMA 
 

TITOLO I 
Disposizioni generali 

 
Art. 1 

Principi fondamentali 
 
1. Il Comune di Jacurso è Ente autonomo nell’unità della Repubblica Italiana. 
 
2. Esercita poteri e funzioni a norma del presente Statuto secondo i principi della 

Costituzione ed i limiti fissati dalla legge nel rispetto dei valori della democrazia, 
dell’uguaglianza e della dignità dell’uomo. 

Art. 2 
Finalità 

 
1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della 

propria comunità. 
 
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e 

privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche, 
economiche e sindacali. 

 
3. La sfera di governo del comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.  
 
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi: 
 

a) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti, nel proprio ambito e 
nella comunità nazionale; 

 
b) promuovere una politica valida a rimuovere le cause dell’emigrazione e a favorire il 

rientro ed il reinserimento dei lavoratori emigrati; 
 

c) favorire e promuovere l’iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo 
sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione; 

 
d) riconoscere la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato e contribuire alla 

realizzazione di un sistema di sicurezza sociale; 
 

e) promuovere la formazione culturale dei cittadini; 
 

f) favorire l’esercizio di attività sportive, ricreative e promozionali; 
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g) tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel 
proprio territorio per garantire alla collettività  una migliore qualità della vita.  

 
 

Art. 3 
Programmazione 

 
1. Per il conseguimento delle proprie finalità il Comune assume la programmazione come 

strumento e metodo della propria azione. 
 
2. In armonia con i principi fissati dalla programmazione dello Stato e della Regione 

Calabria, il Comune determina gli obiettivi da perseguire nel proprio territorio 
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, politiche, economiche, sindacali e 
culturali operanti nel suo ambito territoriale. 

 
3. Il Comune elabora un programma generale articolato in piani di settore coordinati con 

gli strumenti programmatori della Provincia e della Regione. 
 
4. Gli interventi finalizzati a favorire l’occupazione mediante lo sviluppo di attività 

produttive hanno priorità assoluta. 
 
5. Il Comune anche congiuntamente ad altre autonomie locali può formulare proposte 

inerenti obiettivi specifici da perseguire nella programmazione provinciale, regionale e 
statale. 

 
Art. 4 

Forme associative e di cooperazione 
 
1. Il rapporto tra il Comune, la Provincia, la Regione ed altri enti locali si ispira ai principi 

della collaborazione, cooperazione ed associazionismo nel pieno rispetto delle proprie 
posizioni istituzionali. 

 
2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed economicità nella gestione dei servizi, 

compresi quelli a domanda individuale, il Comune può stabilire forme di cooperazione 
di tipo consortile con i comuni viciniori. 

Art. 5 
Territorio e sede comunale 

 
1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 21 circa, confinante con i comuni di 

Curinga, Filadelfia, Polia, Cortale, S. Pietro a Maida e Maida. 
 
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Nazionale. 
 
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del 

tutto eccezionali e per particolari motivate esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi 
diversi dalla propria sede, su determinazione del Sindaco. 

 
                                                                             Art. 6 

Albo Pretorio 
 
1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della 

massima informazione. 
2. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “ 

Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto 
e dai Regolamenti. 
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3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al 2° comma avvalendosi di un 

messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione. 
 
4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività del Comune 

sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento. 
 

Art. 7 
Sigillo 

 
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Jacurso. 
 

 
TITOLO II 

Parte strutturale 
 

Art. 8 
Gli organi elettivi 

 
1. Sono organi elettivi: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco. 
 
 

CAPO I 
Il Consiglio Comunale 

 
Art. 9 

Elezione, composizione e durata in carica 
 

1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati 
dalla legge. 

 
2. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione 

del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili. 
 

 
Art. 10 

Competenze 
 
 
1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico - 

amministrativo del Comune. 
 
2. Le competenze del Consiglio comunale sono determinate dalla legge. 
 
3. Le competenze del Consiglio relativamente agli atti fondamentali previsti dalla legge, si 

estrinsecano mediante provvedimenti di indirizzo a contenuto generale. 
 
4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi, le finalità, la 

destinazione delle risorse, gli strumenti necessari, le prescrizioni da osservare e gli 
elementi di variazione che richiedono un successivo intervento del Consiglio. 

 
5. Il Consiglio  comunale compie la scelta politico – amministrativa per il raggiungimento 

dei fini del Comune mediante approvazione di direttive generali, vincolanti per tutti gli 
organi dell’Ente. 
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6. L’indirizzo politico - amministrativo viene esercitato anche attraverso risoluzioni e ordini 
del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’Ente. 

 
7. Al Consiglio vengono inviate da parte della Giunta dei responsabili dei servizi e del 

revisore dei conti relazioni ed informazioni sull’attività del Comune. 
 
8. Il Consiglio, anche sulla base di segnalazioni del Difensore civico, adotta 

raccomandazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione 
amministrativa. 

 
Art. 11 

Trasparenza 
 
1. Il Consiglio comunale determina con regolamento le garanzie di trasparenza e di 

correttezza amministrativa nonché le modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati. 

 
Art. 12 

Sessioni e convocazioni 
 
 
1. Il Consiglio comunale svolge la propria attività in sessioni ordinarie e straordinarie. 
 
2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono 

iscritte le proposte di deliberazioni previste dall’art. 32, 2°comma, lettera b) della legge 
142/90. 

 
3. Il Consiglio comunale può essere convocato:  
 

a) per iniziativa del Sindaco; 
 

b) per deliberazione della Giunta; 
 

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati. In quest’ultimo caso, l’adunanza 
deve essere tenuta entro venti giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta. 

 
4. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 

ventiquattro ore. 
 
5. L’avviso della convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo la 

modalità stabilite dalla legge. 
 
6. L’ordine del giorno è predisposto dal Sindaco secondo le modalità stabilite dal 

regolamento del Consiglio comunale. 
 
7. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. 
 
8. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice – Sindaco ed 

in caso di assenza od impedimento di questi dall’Assessore Anziano. 
 
9. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il 

regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi verbali o scritti 
presentati, annuncia il risultato della votazione, assicura l’ordine della seduta e la 
regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare, dopo due 
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ammonizioni, l’espulsione dall’aula dei consiglieri che violino il regolamento. Egli può 
inoltre espellere dall’aula chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare 
svolgimento della seduta. 

 
Art. 13 

Commissioni consiliari 
 
1. Per il migliore esercizio delle funzioni, il Consiglio comunale può avvalersi di 

commissioni istituite nel suo seno con criterio proporzionale. 
 
2. Le commissioni distinte in permanenti e temporanee o speciali, saranno disciplinate nei 

poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito 
regolamento. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurimo o per delega. 

 
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori  Sindaco, Assessori, 

organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed 
economiche per l’esame di specifici argomenti. 

 
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo 

richiedono. 
 

Art. 14 
Attribuzioni delle commissioni 

 
 

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti del 
Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso. 

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie 
relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio 
comunale. 

 
 

Art. 15 
Consiglieri comunali 

 
 
1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta la collettività comunale. 
 
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione 

sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme 
stabilite rispettivamente dal regolamento e dalla legge. 

 
3. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le 

forme stabilite dal regolamento. 
 
4. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di avere piena informazione sugli oggetti iscritti 

all’ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del 
Consiglio. 

 
5. Ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e nei 

modi stabiliti dal regolamento. 
 
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune. 
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7. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le 
modalità stabilite nel regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato i redditi posseduti. 

 
8. Ciascun Consigliere ha il dovere di partecipare attivamente ai lavori del Consiglio. 
 
9. Le dimissioni del Consigliere comunale, indirizzate al Sindaco e depositate presso la 

segreteria sono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. 
 

Art. 16 
Consigliere Anziano 

 
1. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la 

cifra individuale più alta, somma voti di lista più voti individuali, ed a parità di voti dal 
più anziano di età. 

 
Art. 17 

Gruppi consiliari 
 
1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari, secondo quanto previsto nel 

regolamento. 
 
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri. Un gruppo può 

essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l’unico 
rappresentante di una lista. 

 
3. Il regolamento può prevedere la competenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. 
 
4. Nelle more della costituzione dei gruppi e della designazione dei capigruppo o in 

mancanza dell’esercizio di tale facoltà, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non 
componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. 

 
Art. 18 

Decadenza dei Consiglieri 
 
 
1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale per il verificarsi di uno degli 

impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.  
 
2. Si ha inoltre decadenza per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad un’intera 

sessione ordinaria del Consiglio. 
 
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. 
 

Art. 19 
Pubblicità e validità delle sedute 

 
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. 
 
2. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei 

consiglieri assegnati al comune, però nella seconda convocazione, che avrà luogo in 
altra data, le deliberazioni sono valide purché intervengano quattro membri. 

 
3. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale ne è steso 

verbale nel quale devono risultare anche i nomi dei Consiglieri assenti giustificati. 
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4. Non concorrono a determinare la validità della seduta: 
 

a) I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi  e ad allontanarsi; 
 

b) i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione. 
 

Art. 20 
Votazioni e numero legale delle deliberazioni 

 
1. Le votazioni sono palesi; esse avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui il 

regolamento prevede la votazione per appello nominale. 
 
2. Con l’eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal 

Regolamento, le votazioni su questioni concernenti apprezzamento su persone o 
qualità soggettive di una persona, avvengono a scrutinio segreto. 

 
3. Gli Assessori non Consiglieri non hanno diritto di voto. 
 
4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei Consiglieri votanti, 

salvo speciali maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto. 
 

Art. 21 
Istruttoria e verbalizzazione 

 
1. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e 

la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario comunale. 
 
2. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario comunale e dal 

Consigliere Anziano. 
 
 

CAPO II 
Giunta Municipale 

 
Art. 22 

Composizione 
 

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori. 
 
2. Qualora se ne renda opportuna l’elezione, in riferimento all’attuazione di specifici e 

particolari programmi o progetti contenuti nel documento programmatico, può essere 
eletto alla carica di assessore, in  numero non superiore ad uno, un cittadino non 
facente parte del Consiglio ed escludendo altresì i candidati non eletti, purché in 
possesso dei requisiti di eleggibilità a      consigliere. L’Assessore non Consigliere 
partecipa alle sedute del Consiglio comunale solo quando deve riferire aspetti specifici 
attinenti la delega ricevuta. 

 
3. Un assessore designato nell’ambito del documento programmatico della Giunta tra i 

consiglieri eletti assume la carica di Vice – Sindaco ed esercita le funzioni vicarie in 
assenza o impedimento del Sindaco. In mancanza del Sindaco e del Vice - Sindaco 
svolge le funzioni l’Assessore Anziano. 

 
4. E’ Assessore anziano ad ogni fine previsto dallo statuto, l’assessore più anziano di età. 
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Art. 23 
Elezione e durata in carica 

 
1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un 

documento programmatico presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni 
prima dell’adunanza del Consiglio. 

 
2. La Giunta rimane in  carica fino all’insediamento della nuova Giunta e del nuovo 

Sindaco. 
 
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni 

della stessa. 
 

Art. 24 
Competenze 

 
1. La Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele 

dalla legge, dai regolamenti statali e comunali del presente Statuto. 
 
2. Alla Giunta compete l’emanazione di tutti gli atti di amministrazione che non sono 

riservati dalle leggi al Consiglio e che non rientrano nelle competenze attribuite dalla 
legge o dal presente Statuto al Sindaco. 

 
3. La Giunta attua gli indirizzi generali così come deliberati dal Consiglio comunale. 
 
4. La Giunta invia periodicamente una relazione al Consiglio sulla propria attività e 

comunque almeno due volte all’anno in sede di approvazione del Bilancio di previsione 
e del Conto consuntivo. 

 
5. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio. 
 
6. Assicura imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici e dei servizi comunali. 

A tal fine promuove attività di aggiornamento e qualificazione del personale; delibera 
sulle nomine che non siano di competenza del Consiglio comunale a norma di legge. 

 
7. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni dei singoli Assessori. 
 

Art. 25 
Funzionamento 

 
1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta lo ritiene 

opportuno. 
 
2. Il Sindaco formula l’ordine del giorno, tenuto conto degli aggiornamenti proposti dagli 

Assessori. 
 
3. Gli adempimenti di cui  ai  punti precedenti sono assolti, in assenza od impedimento 

del Sindaco, da chi legalmente lo sostituisce. 
 
4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. 
 
5. La Giunta può invitare esperti per la trattazione di argomenti specifici. 
 
6. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono  stabilite dalla Giunta stessa. 
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7. Le sedute della Giunta comunale sono valide con la presenza  della maggioranza dei 
componenti. 

 
8. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario che ne redige  verbale. 
 
9. Il Segretario rende i pareri sui quesiti posti dalla Giunta. 
 

Art. 26 
Prerogative e decadenze 

 
1. La causa di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei 

componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla 
legge. 

 
2. Oltre ai casi di decadenza previsti dalla legge, i singoli componenti possono altresì 

decadere per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. 
La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. 

 
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal 1° comma, non possono 

contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante 
e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di secondo grado. 

 
 

Capo III 
Sindaco 

 
Art. 27 

Elezione 
 
1. Il Sindaco è eletto, insieme con la Giunta comunale, dal Consiglio comunale nel suo 

seno, con votazione palese, nei termini e con le modalità fissati dalla legge e dal 
presente statuto. 

 
Art. 28 

Competenze 
 

Attribuzioni generali 
 
1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il consiglio e la Giunta, 

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti. 
 
2. Svolge inoltre i seguenti compiti quale capo del Governo locale: ha la rappresentanza 

generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed 
amministrativi come attore o convenuto. 

 
3. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico – amministrativa del 

Comune . 
 
4. Impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e 

di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. 
 
5. Coordina e stimola l’attività della Giunta e dei singoli Assessori. 
 
6. Convoca i comizi per i referendum consultivi e ne proclama i risultati. 
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7. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, aziende 
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo 
gli obbiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla 
Giunta. 

 
8. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici  e servizi comunali. 
 
9. Ha facoltà di delegare la firma di atti di propria competenza , specificatamente indicati 

nell’atto di delega, anche per categoria, al Segretario comunale agli Assessori, ai 
Consiglieri comunali. 

 
10. Può conferire specifiche deleghe nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla 

sua competenza. 
 
11. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i 

soggetti pubblici previsti dalla legge. 
 
12. Fa pervenire all’ufficio di segreteria l’atto di dimissioni perché il Consiglio comunale 

prenda atto della decadenza della Giunta. 
 
13. Assegna gli alloggi di edilizia  residenziale pubblica, sentita la Giunta comunale. 
 
14. Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni. 
 
15. Adotta ordinanze ordinarie. 
 
16. Rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni 

e le concessioni edilizie. 
 
17. Emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, espropri, che la legge, 

genericamente, assegna alla competenza del Comune. 
 
18. Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal 

regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale. 
 
 

Attribuzioni di vigilanza 
 
19. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e  servizi informazioni ed atti anche 

riservati. 
 
20. Promuove direttamente o, avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche 

amministrative sull’intera attività del Comune. 
 
21. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune. 
 
22. Controlla l’attività urbanistico – edilizia direttamente o tramite l’Assessore delegato. 
 
23. Collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento 

delle sue finzioni nei confronti delle istituzioni. 
 

Attribuzioni organizzative 
 
24. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore 

che assume la qualifica di Vice – Sindaco. 
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25. Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del 

Consiglio e della Giunta. 
 
26. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina 

regolamentare. 
 
27. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di 

partecipazione popolare, dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge. 
 
28. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale. 
 
29. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalle leggi. 
 
30. Il Sindaco adotta i provvedimenti disciplinari per il personale, non assegnato dal 

regolamento, alle attribuzioni della Giunta o del Segretario. 
 

 
 

TITOLO III 
Organi burocratici ed uffici 

 
Capo I 

Segretario Comunale 
 

Art. 29 
Principi e criteri generali 

 
 

1. L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione di 
indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario 
comunale che lo esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in 
attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale 
dipende funzionalmente, e con osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto. 

2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, sovrintende 
allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina 
l’attività garantendo la legittimità dell’azione amministrativa del Comune. 

 
Art. 30 

Funzioni 
 
1. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio ed è responsabile 

dell’istruttoria delle deliberazioni, ne cura la loro attuazione e ne redige i verbali che 
sottoscrive unitamente al Sindaco ed al componente anziano. 

 
2. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua competenza con 

potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con 
responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne 
riferisce alla Giunta. 

 
3. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di 

sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e 
del presente statuto. 

 
4. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:  
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a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazione di carattere 

organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi; 
 

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a 
disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dai programmi 
fissati da questi organi; 

 
c) liquidazione di spese regolarmente ordinate; 

 
d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza 

esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza; 
 

e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti, ed emanazione di tutti gli atti ed 
i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per  l’esecuzione delle 
deliberazioni; 

 
f) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già 

predeterminati per legge e per regolamento; 
 

g) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d’incasso; 
 

h) verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad esso 
preposto; 

 
i) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto 

delega; 
 

j) formulazione di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi; 
 
  ordinazione di beni o servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della 
Giunta. 
 
 

Art. 31 
Funzioni consultive 

 
1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro 

interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne. 
 
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al 

Consiglio o, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri. 
 
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulla proposte di provvedimenti 

deliberativi. 
 

Art. 32 
Attribuzioni di sovrintendenza – direzione – coordinamento 

 
 
1. Il Segretario comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e 

controllo nei confronti degli uffici e del personale. 
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2. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di 
addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e 
della censura nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari. 

 
Art. 33 

Attribuzioni di legalità e garanzia 
 
 
1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri 

organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti 
dalla legge. 

 
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta al 

controllo eventuale. 
 
3. Presiede l’ufficio elettorale comunale in occasione delle consultazioni popolari e dei 

referendum. 
 
4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia 

costruttiva. 
 
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato di controllo ed attesta, su 

dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di 
provvedimenti ed atti dell’Ente. 

 
 

CAPO II 
Uffici 

 
Art. 34 

Principi fondamentali 
 
1. L’organizzazione degli uffici si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, 

economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi. 
Art. 35 

Personale 
 
1. Il personale comunale è inquadrato con deliberazione del Consiglio comunale, in un 

ruolo organico. 
 
2. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina dei rapporti d’impiego, così come 

disciplinati dagli accordi collettivi nazionali. 
 
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazione del personale 

attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione 
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. 

 
4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno 

esecuzione alle leggi ed allo Statuto. 
 
5. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare: 
 

a) struttura  organizzativo – funzionale; 
 

b) dotazione organica; 
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c) modalità di assunzione e cessazione del servizio; 

 
d) diritti, doveri e sanzioni; 

 
e) modalità organizzative della commissione di disciplina; 

 
f) trattamento economico. 

 
Art. 36 

Principi strutturali 
 
1. L’Amministrazione comunale si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere 

informata ai  seguenti principi: 
 

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per 
programmi; 

 
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del 

grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato; 
 

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e 
massima mobilità interna del personale; 

 
d) il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della 

struttura interna. 
 

Art. 37 
Servizi pubblici locali 

 
 
1. I servizi pubblici locali esercitabili dal Comune rivolti alla produzione di beni ed attività 

per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via 
esclusiva all’Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. 

 
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge. 
 
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme: 
 

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio 
non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda; 

 
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di 

opportunità sociale; 
 

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

 
d) a mezzo di istituzione per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza 

imprenditoriale; 
 

e) a mezzo di società per azioni a prevalenza di capitale pubblico locale, qualora si 
rende opportuno, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri 
soggetti pubblici o  privati. 
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4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di appositi 
regolamenti. 

 
5. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa 

valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione, dalla legge e dello statuto. 
 
6. La deliberazione del Consiglio comunale che prevede l’assunzione diretta di pubblici 

servizi,  l’affidamento di attività mediante convenzione, la partecipazione dell’Ente 
locale, a società di capitale, la costituzione di enti speciali ed associativi, stabilirà 
principi di collegamento tra il Comune ed i soggetti pubblici o privati. 

 
 

TITOLO IV 
Principio della cooperazione 

 
CAPO I 

Le forme collaborative 
 

Art. 38 
Convenzioni 

 
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l’Amministrazione 

comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, la Comunità Montana 
ed altri comuni.   

 
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo le forme scritte, 

determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione. 
Preparata e definita mediante opportuna conoscenza di servizio tra le parti, viene 
quindi sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. 

 
Art. 39 

Consorzi 
 
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire con altri comuni 

o assieme alla Provincia un consorzio per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il 
profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia 
conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme 
organizzative per i servizi stessi, come previsto nell’articolo precedente. 

 
2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri 

assegnati una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del 
consorzio. 

 
3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal 

proprio Statuto. 
 

Art. 40 
Accordi di programma 

 
1. L’Amministrazione comunale può concludere accordi per la determinazione e 

l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione 
richiedono l’azione integrata e concordata di Comuni, Provincia e Regione, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla 
legge. 
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2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l’Amministrazione darà priorità 

agli accordi con la Comunità  Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della 
programmazione socio - economica della medesima. 

 
 

PARTE SECONDA 
 

CAPO I 
 

TITOLO I 
Valorizzazione delle forme associative 

 
Art. 41  

Principi generali 
 
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini 

attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 42, l’accesso ai dati di 
cui è in possesso l’Amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di 
consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. 

 
Art. 42 

Associazione 
 
1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al 

precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio. 
 
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle 

associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi 
collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. 

 
3. Nel periodo di preparazione alla sessione di bilancio è prevista una conferenza 

ordinaria annuale congiunta Comune – Associazioni. Sono altresì previste conferenze 
straordinarie congiunte su iniziative del Comune o su richiesta di almeno due 
associazioni su problemi di interessi collettivo. 

 
4. Sono pure ammesse audizioni per specifici problemi su richiesta del Comune o delle 

associazioni dinanzi agli organi collegiali del Comune. 
 

Art. 43 
Incentivazione 

 
 

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di 
incentivazione con apporti sia di natura finanziaria e patrimoniale, che tecnico – 
professionale ed organizzativa. 

 
Art. 44 

Il Comune ed il volontariato 
 
1.Il Comune si sforza di creare le condizioni migliori perché il volontariato sia in grado di 
autopromuoversi in considerazione del fatto che esso, come soggetto di “privato – 
sociale”, svolge un servizio di pubblica utilità. 
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2. Stipula con il volontariato convenzioni sulla base di progetti verificati dagli organi 
collegiali dell’Ente. 

 
3. Assicura l’utilizzazione di sedi e strutture per consentire all’organismo di volontariato di 

raggiungere le sue finalità. 
 
4. Riconosce al volontariato il diritto all’informazione nonché l’accesso agli atti 

amministrativi 
 

Art. 45 
Il Comune e la Pro – Loco 

 
1. Il Comune riconosce all’associazione Pro-Loco il ruolo di strumento di base per la 

tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell’attività turistica e 
culturale. 

 
2. I Comune per favorire la promozione dell’attività della Pro-Loco concede a detta 

associazione un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di 
previsione e da erogare in una unica soluzione o anche in più rate durante l’anno. 

 
3. Il contributo sarà corrisposto dopo il parere da parte dell’Amministrazione comunale sul 

programma dell’attività prevista nell’anno nonché sul preventivo di spesa da parte della 
Pro –Loco entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 
4. Entro lo stesso termine la Pro-Loco dovrà far pervenire una relazione sull’attività svolta 

ed un consuntivo dell’esercizio precedente, da approvare nei modi stabiliti dalla legge. 
 
5. La Pro –Loco sarà ritenuta automaticamente decaduta dal riconoscimento di cui al 

comma 1° e dai benefici di cui ai precedenti commi del presente Statuto qualora non 
dovesse essere in regola con l’iscrizione presso l’albo regionale o provinciale delle 
Pro–Loco e presso l’organizzazione rappresentativa delle Pro-Loco italiane. 

 
6. Il Comune aderisce al consorzio fra Pro-Loco della zona costituito con le modalità 

previste dalla legge regionale. 
 
7. Al fine di favorire le migliori condizioni per una fattiva presenza della Pro Loco 

nell’ambito del Comune, un rappresentante della Pro-Loco verrà inserito come membro 
di diritto nelle seguenti commissioni comunali: Commissione edilizia, commissione 
cultura e tempo libero (Biblioteca). 

 
 

TITOLO II 
Partecipazione popolare 

 
CAPO I 

Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini 
 

Art. 46 
Principi generali 

 
1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede 

nella cittadinanza attiva uno strumento necessario per mettere al centro della vita della 
comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini ed estendere l’efficacia della democrazia. 
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2. Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della 
cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di 
agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture 
e ai servizi dell’Amministrazione, il diritto di interloquire pubblicamente con 
l’amministrazione. 

 
3. In particolare, il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli 

ostacoli che ne limitano l’azione, operando per garantire un continuo collegamento con 
gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al 
raggiungimento di fini di interesse generale. 

 
Art. 47 

Forum dei cittadini 
 
1. Il Comune promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare le comunicazioni e la 

reciproca informazione fra popolazione ed Amministrazione in ordine a fatti, problemi e 
iniziative che investono la tutela dei cittadini e gli interessi collettivi. 

 
2. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o 

questioni di particolare urgenza. 
 
3. Ad esso partecipano cittadini interessati ed i rappresentanti dell’Amministrazione, 

responsabili delle materie inserite nell’ordine del giorno. 
 
4. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di 

funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione. 
 

Art. 48 
Consultazione della popolazione da parte del Comune 

 
1. Per tutti gli atti ed i provvedimenti  che incidono sui diritti soggettivi, l’Amministrazione 

dispone la consultazione dei cittadini interessati. Per tutte le materie che concernono 
l’organizzazione e la cessione dei servizi, l’Amministrazione  ha facoltà di consultare la 
popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione, o 
successivamente, a tale provvedimento. 

 
2. In ogni caso la consultazione potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: 

- convocazione di appositi incontri con la popolazione; 
- utilizzazione dei forum dei cittadini di cui all’art. 47; 
- indizione dei referendum consultivi. 

 
 

CAPO II 
Sollecitazione dell’azione amministrativa 

 
Art. 49 

Petizioni – proposte – istanze 
 
1. I cittadini singoli o associati possono avanzare petizioni all’Amministrazione comunale. 

Tali petizioni possono essere rivolte al Sindaco, che dà loro corso al Consiglio 
Comunale, il quale le affronta in specifiche sedute. 

 
2. Le petizioni possono riguardare materie di interesse generale o problemi di particolare 

gravità e devono essere ampiamente motivate e accompagnate da un congruo numero 
di firme, di massima inferiore al numero previsto per i referendum. 
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3. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle petizioni il tema deve essere discusso 

dal Consiglio comunale che provvederà ad adottare le deliberazioni del caso, dopo 
l’illustrazione del primo firmatario. 

 
4. I cittadini singoli o associati hanno diritto a presentare istanze e proposte per 

l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro il termine di 30 giorni 
all’organo competente, corredate dal parere del Segretario, nonché dall’eventuale 
attestazione della copertura finanziaria. 

 
5. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa. 
 

Art. 50 
Interventi nel procedimento amministrativo 

 
 

1. I singoli e le formazioni sociali titolari di interessi coinvolti, nel procedimento di 
adozione di atti amministrativi, hanno il diritto di intervenirvi secondo le modalità 
stabilite dal regolamento. 

 
2. Il regolamento stabilisce il criterio di individuazione dei responsabili dei vari 

procedimenti e quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere 
inviati. 

 
3. Gli aventi diritto possono presentare istanza, memorie scritte, proposte e documenti 

pertinenti all’oggetto del procedimento. 
 
4. I soggetti di cui al 1° comma hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del 

procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all’accesso. I termini saranno 
fissati dal Regolamento. 

 
 

CAPO III 
Informazione e diritto di accesso 

 
Art. 51 

Accesso agli atti 
 
1. Ai cittadini singoli o associati è garantito il diritto di accesso agli atti amministrativi, 

previo pagamento dei costi di riproduzione e secondo le vigenti disposizioni di legge 
 
2. Sono sottratti al diritto di accesso, gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati 

o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. 
 
3. Il regolamento, oltre ad enuncleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i 

casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione 
per il rilascio di copie. 

 
Art. 52 

Informazione 
 

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni 
previste dal precedente articolo. 
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2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e 
della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più 
idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti. 

 
3. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai 

cittadini, nel rispetto dei principi enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti 
previsti dall’art. 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
 

Art. 53 
Referendum consultivo 

 
1. E’ previsto referendum consultivo su richiesta di cento elettori del Comune e della 

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. 
 
2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali, elettorali, e 

quelle che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio. 
 
3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto. 
 
4. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che, entro trenta giorni 

dalla ricezione la discute in Giunta, la quale, esprime parere circa la regolarità della 
composizione del comitato promotore, dell’oggetto e delle firme autenticate quale 
condizione di ammissibilità. 

 
5. Il Consiglio comunale deve deliberare l’indizione del referendum nei modi e nei tempi 

stabiliti nel regolamento. 
 
6. Il referendum, qualora nulla osti, deve essere indetto entro novanta giorni 

dall’esecutività della delibera di indizione.  
 
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il 

Consiglio comunale  deve deliberare in merito. Il mancato recepimento delle indizioni 
referendarie deve essere ampiamente motivato. 

 
 

CAPO IV 
Difensore Civico 

 
Art. 54 

Istituzione del Difensore Civico 
 
 

1. E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico quale garante dell’imparzialità e del buon 
andamento dell’Amministrazione Comunale. 

 
2. Il compito del Difensore Civico è quello di vigilare sul rispetto delle norme statuarie e 

regolamentari, segnalare di propria iniziativa, o ad istanza di cittadini singoli  o 
associati, oppure di formazione sociali e sindacali, gli abusi, le disfunzioni, le carenze 
ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. 

 
3. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale con voto segreto a maggioranza 

assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. 
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4. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio comunale che lo ha eletto 
esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore. 

 
5. Non può essere immediatamente rieletto. 
 
6. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco 

con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di 
adempire le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”. 

 
7. L’elezione avviene sulla base di una rosa di candidati che è formata con il concorso 

attivo degli strumenti di partecipazione popolare, oppure sottoposto preventivamente 
agli stessi, garantendo, comunque, una vasta consultazione dei cittadini. 

 
 

Art. 55 
Incompatibilità e decadenza 

 
 

1. Non può essere nominato Difensore civico: 
 

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere 
comunale; 

 
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità 

montane e delle unità sanitarie locali; 
 

c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni ed aziende pubbliche o 
partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali 
con l’amministrazione comunale e che, comunque, ricevono da esse a qualsiasi 
titolo sovvenzioni  o contributi; 

 
d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi 

attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto dei rapporti con 
l’Amministrazione comunale. 

 
e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti fino al quarto grado che siano 

amministratori o segretario del Comune. 
 
2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualifica di 

consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o 
incompatibilità indicate precedentemente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio 
comunale su proposta dei consiglieri comunali. 

3. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio comunale per 
grave inadempienza ai doveri d’ufficio 

 
Art. 56 

Mezzi e prerogative 
 

1. L’ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali concessi dall’Amministrazione 
locale, di attrezzature d’ufficio e di quant’altro fosse necessario per il buon 
funzionamento dell’ufficio stesso. 

 
2. L’ufficio del Difensore civico deve essere accessibile al pubblico, sia dal punto di vista 

della sede che da quello degli orari. 
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3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il 
Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio. 

 
Art. 57 

Dimissioni del Difensore civico 
 
 
1. Qualora il Difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa 

d’atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione e 
scambio delle competenze e poteri il Difensore civico dimesso resta in carica, 
confermando tutti i poteri. 

 
Art. 58 

Status e benefici 
 
1. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con 

tutti gli effetti di legge. 
 
2. L’eventuale denuncia penale del Difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico 

ufficiale. 
 
3. L’incarico di Difensore civico comporta una indennità di carica che sarà determinata, 

assieme alle funzioni, dal regolamento comunale. 
 
 

TITOLO III 
Finanza e contabilità 

 
Art. 59 

Finanza locale 
 
1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalla legge sulla finanza locale, il Comune ha propria 

autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 
 
2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle 

tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai 
principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente. 

 
3. La finanza del Comune è costituita da: 
 

a) imposte proprie; 
 

b) addizionali e compartecipazioni alle imposte erariali o regionali; 
 

c) tasse e diritti per servizi pubblici; 
 

d) trasferimenti regionali; 
 

e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; 
 

f) risorse per investimenti; 
 

g) altre entrate. 
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4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria 
competenza. 

 
Art. 60 

Ordinamento contabile 
 
1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alle leggi dello Stato. 
 
2. Il Comune adotta, nella presente materia, apposito regolamento. 
 

Art. 61 
Contabilità comunale 

 
 

1. L’attività finanziaria e l’utilizzo delle risorse del Comune avviene nell’ambito di una 
programmazione generale che viene discussa, annualmente, in concomitanza con il 
bilancio. 

 
2. Il Consiglio comunale, al momento della determinazione delle aliquote delle imposte 

comunali, indicherà le ragioni per le quali sceglie un’aliquota superiore al minimo a 
fronte dei maggiori servizi offerti, della migliore qualità degli stessi ovvero delle altre 
ragioni che giustifichino tale maggiore imposizione. 

 
3. Non saranno ammesse operazioni di mutuo se non previa esplicita analisi dei costi e 

benefici delle stesse e con motivazione in ordine all’impossibilità di vendita del 
patrimonio comunale. 

 
4. La contabilità comunale è improntata all’individuazione di singoli centri di spesa onde 

permettere un’efficace controllo di gestione. 
 

Art. 62 
Bilancio 

 
1. La contabilità comunale è improntata al sistema del bilancio preventivo – conto 

consuntivo, regolato dai principi di universalità, integrità, pareggio economico e 
finanziario. 

 
2. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono 

fissati al 30 ottobre dell’anno precedente e nel 30 giugno dell’anno successivo a quello 
in corso. 

 
3. Sia per il bilancio preventivo che per il bilancio consuntivo sono previste relazioni sugli 

stessi. 
 
4. Allegati obbligatori al bilancio sono: 
 

a) analisi aggiornata del patrimonio del Comune con descrizione dei beni distinti in 
demaniali, patrimoniali, disponibili ed indisponibili; 

 
b) riassunto analitico dei contratti per l’utilizzo dei beni immobili del Comune relativi al 

patrimonio disponibile comunale, con indicazione dei benefici, ovvero delle 
concessioni per il patrimonio indisponibile e/o il demanio e delle aree riservate a 
scopi sociali; 
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c) riassunto analitico dei contratti di fornitura e/o di realizzazione di opere pubbliche, 
con indicazione dei contraenti e delle eventuali maggiori spese sostenute rispetto a 
quelle preventivate; 

 
d) riassunto analitico dei contributi dati, sotto forma di assistenza, agevolazioni, 

donazioni, elargizioni a qualsiasi titolo; 
 

e) riassunto analitico delle spese per consulenze esterne. 
 
5. Nessuna spesa può essere deliberata se non indica la copertura  o i mezzi per farvi 

fronte. L’impegno di spesa deve essere sempre controfirmato dal Segretario comunale. 
 
6. In congruo anticipo rispetto alla seduta fissata per la discussione del bilancio, la Giunta 

presenta al Consiglio il rendiconto con indicazione analitica di tutti i dati aventi 
rilevanza economica. 

 
Art. 63 

Revisione economico – finanziaria 
 
1. Il Consiglio comunale elegge un  Revisore come per legge. 
 
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta e revocabile per 

inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente 
sull’espletamento del suo mandato. 

 
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed 

indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell’Ente ed attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che 
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo comprensiva 
anche di una sommaria relazione sulla produttività ed efficienza degli uffici comunali. 

 
4. Il Revisore ha diritto all’accesso agli atti ed ai documenti dell’Ente, con modalità e limiti 

definiti nel regolamento. 
 
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce entro 

dieci giorni al Consiglio. 
 

Art. 64 
Tesoriere 

 
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende: 
 

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base 
ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione 
dei tributi; 

 
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandato di pagamento nei limiti degli 

stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; 
 

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento 
di mutui e dei contributi previdenziali ai sensi delle leggi vigenti. 

 
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di 

contabilità di cui all’art. 59, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla 
stipula della convenzione. 
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Art. 65 

I contratti 
 
1. In materia contrattuale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge ordinaria, verrà 

emanato un regolamento comunale per disciplinare l’intera materia. 
 
2. Sono di competenza: 
 

a) del Consiglio, la programmazione annuale e pluriennale di tutte le opere pubbliche 
e forniture di competenza comunale; 

 
b) della Giunta comunale, l’individuazione delle risorse finanziarie, delle modalità e 

tempi per i contratti relativi ad acquisti, alienazioni ed appalti rientrati nell’ordinaria 
amministrazione, come individuati nel regolamento di cui al comma precedente. 

 
3. La Giunta, in materia contrattuale, riferisce al Consiglio secondo quanto stabilito nel 

regolamento. 
 
4. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazione da cui deve emergere il 

fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del  contratto, la modalità di 
scelta del contraente e le ragioni delle scelte che ne sono alla base. 

 
5. Ogni anno, in occasione del bilancio, la Giunta fornisce al Consiglio l’elenco aggiornato 

di tutti i contratti in essere, con indicazione del contraente, della base d’asta, 
dell’aggiudicazione, delle varianti intervenute durante l’esecuzione, del progettista, del 
direttore dei lavori e delle revisioni dei prezzi accordati. 

 
6. In ogni cantiere, finanziato direttamente o indirettamente dal Comune, dovrà essere 

esposto un cartellone con indicazione esatta dell’appaltatore, dei subappaltatori, 
dell’importo a base d’asta, delle varianti suppletive e delle revisioni prezzi in corso 
d’opera. 

 
 

TITOLO V 
Funzione normativa 

 
Art. 66 

Ordinanze ordinarie 
 
1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali,  in leggi ed in 

regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze, imponendo con tali provvedimenti ai  
soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere. 

 
Art. 67 

Ordinanze straordinarie 
 
1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare 

ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, 
dell’urgenza e dell’interesse pubblico 

. 
2. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall’entità e natura del 

pericolo a cui si intende ovviare. 
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3. L’ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo 
comunale all’interessato o agli interessati. 

 
4. Se costoro non adempiono all’ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i 

lavori necessari verranno fatti eseguire d’ufficio, ove occorre con l’assistenza della 
forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dal 
Prefetto, sarà pagata all’esattore, il quale riscuoterà  la somma ivi indicata a carico 
degli inadempimenti con i privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle 
imposte dirette. 

 
 

TITOLO VI 
Attività regolamentari 

 
Art. 68 

Regolamenti 
 
1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a 

maggioranza assoluta dei propri componenti entro un anno dall’approvazione dello 
Statuto. 

 
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici 

giorni presso l’ufficio di Segreteria dell’Ente e del deposito verrà data congrua notizia al 
pubblico con avviso pubblicato all’Albo pretorio ed in ogni altra forma utile, onde 
consentire agli interessati la presentazione di osservazione e/o memoria in merito ed al 
fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione. 

 
3. Il regolamento resterà pubblicato, dopo l’adozione, per quindici giorni all’Albo pretorio 

comunale e una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel 
decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia 
altrimenti disposto. 

 
 

TITOLO VII 
Norme transitorie e finali 

 
Art. 69 

Entrata in vigore dello Statuto 
 
1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno 

successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
2. Con l’entrata in vigore dello Statuto cessa l’applicazione del regime transitorio disposto 

dalla legge. 
 
3. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di 

deliberazione adottata dalla Giunta municipale, su richiesta di uno o più consiglieri o a 
seguito di referendum. 

 
4. Il Sindaco cura l’invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati 

almeno quindici giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate. 
 
5. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto 

dell’ente da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone 
giuridiche che vi hanno sede, affidando alla Giunta l’esecuzione. L’abrogazione deve 
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essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal 
momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
        
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


