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TITOLO I 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

CAPO I 
PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 Denominazione - origine - sede - segni distintivi 

 
Macomer, originariamente denominato Macopsisa, è situato nel centro della Sardegna, 
nella catena montuosa del Marghine di cui è capoluogo. Il suo territorio è delimitato nella 
planimetria allegata sotto la Lettera A. 
 
Macomer é Comune autonomo, elevato al rango di Città (D.P.R. 2063 del 7 agosto 1976 
allegato B). 
 
Ai sensi del D.P.R. 2899 del 9 maggio 1985 (allegato B) ha un proprio stemma (allegato 
C) ed un proprio gonfalone (allegato D) il cui uso è disciplinato da apposito regolamento. Il 
gonfalone è esposto nel palazzo municipale insieme alla bandiera nazionale, alla bandiera 
della Regione Autonoma della Sardegna ed alla bandiera della Comunità Europea. 
 
La sede legale del Comune è nel centro urbano, presso il palazzo del Municipio. 
 
L’Amministrazione Comunale stimola e valorizza la ricerca e lo studio sulle origini e sulla 
storia di Macomer. 
 
Art.2Collaborazione nazionale e internazionale 
 
Nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla carta Europea il Comune di 
Macomer, promuove la cooperazione con altri Enti Locali nell’ambito dei processi di 
integrazione Europea. 
 
Promuove rapporti di gemellaggio, relazioni culturali e sociali con altri Comuni e Paesi 
stranieri e aderisce ad Associazioni tra Enti riconosciute dalla Comunità Europea e dalle 
Organizzazioni delle Nazioni Unite. 
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Art.3 Principi e finalità 
 

Il Comune rappresenta l’intera popolazione dimorante nel suo territorio, ne cura i relativi 
interessi, ne promuove il progresso, si impegna a tutelarne i diritti individuali e collettivi al 
fine di garantire una migliore qualità della vita. 
 
Assicura il rispetto delle libertà politiche e religiose, delle caratteristiche etniche e culturali 
promuovendo il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza dei cittadini. 
 
Si impegna a tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, storico, monumentale e 
ambientale. 
 
Svolge la propria attività secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza ed 
economicità. 
 
Assicura la più ampia informazione e partecipazione dei cittadini singoli o associati 
all’amministrazione e al procedimento amministrativo. 
 
Il Comune realizza le proprie finalità privilegiando il metodo e gli strumenti di 
programmazione democratica. 
 
Promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità, assumendo  le iniziative atte a 
rafforzare la collaborazione con la Regione, con gli  altri Enti sovra comunali e con gli altri 
Comuni della zona. 
 
Per l’assetto e l’utilizzazione del territorio e la tutela dell’ambiente il Comune attua le 
proprie scelte, nell’ambito degli strumenti normativi e di indirizzo europei, nazionali, 
regionali e provinciali, in coerenza con gli obiettivi programmatici di sviluppo economico e 
sociale della zona 
 
Il Comune assicura il sostegno all’attuazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e 
di tutela della persona anche con l’apporto del volontariato. 
 
Il Comune garantisce il proprio tangibile contributo per la reale attuazione delle pari 
opportunità anche attraverso l’istituzione di appositi organismi, impegnandosi a rimuovere 
gli eventuali ostacoli per l’affermazione integrale della dignità del cittadino e dei suoi diritti 
secondo le leggi e i principi costituzionali. 

 
Art.4  Funzioni 
 
Il Comune di Macomer è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello 
Stato e della Regione, esercita le funzioni che gli vengono delegate; concorre alla 
elaborazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, 
dello Stato e dell’Unione Europea, e provvede, per quanto di propria competenza alla loro 
attuazione. 
 
In particolare il Comune di Macomer: 

a) valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, riconosce la 
primarietà della scuola come servizio pubblico per la formazione culturale e della 
personalità del cittadino e pertanto promuove e sostiene tutte le iniziative tese alla 
valorizzazione e al potenziamento delle attività scolastiche; 

b) favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi e infrastrutture, 
sostiene l’artigianato e le attività di supporto al turismo; può partecipare a forme 
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societarie miste per  la produzione di beni e servizi di particolare interesse per la 
comunità; 

c) sostiene lo sviluppo nel settore agropastorale e delle attività connesse con 
l’agriturismo; 

d) promuove forme integrate d’intervento in materia di sicurezza sociale, di tutela 
attiva della salute, dell’assistenza, affrontando ogni forma di disagio sociale e 
personale, garantendo e tutelando i livelli di vita e di dignità sociale, culturale e 
umana della popolazione. Il Comune persegue tali obiettivi operando con il più 
ampio coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato; 

e) promuove l’attività fisico motoria e la pratica sportiva, con particolare priorità per 
tutte le forme dilettantistiche, quali momenti formativi e occasioni d’incontro e di 
espressione della persona assicurando l’accesso agli impianti comunali; collabora 
con le associazioni e le società sportive per garantire l’educazione motoria in ogni 
fascia d’età. 

f) Favorisce la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita collettiva e promuove 
la costituzione e l’elezione del consiglio dei bambini e dei ragazzi.                 
Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio dei Ragazzi e delle 
Ragazze sono stabiliti con apposito regolamento. 

 
Le funzioni proprie sono esercitate secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti di 
settore ai quali si fa espresso rinvio. 

  
Art.5 Sicurezza nelle campagne e lotta agli incendi 
 
La sicurezza individuale degli operatori, l’equilibrato e corretto uso del territorio, la 
prevenzione e lotta contro gli incendi costituiscono i presupposti essenziali per lo sviluppo 
del settore agro-pastorale e zootecnico e la salvaguardia del territorio stesso. 
 
Nell’ambito dei servizi di vigilanza del Comune, la compagnia barracellare, in 
cooperazione con gli addetti del corpo di polizia forestale della Regione e delle altre forze 
di polizia, è preposta alla sicurezza delle campagne. 
 
Alle attività, di cui ai precedenti commi, possono partecipare anche associazioni del 
volontariato. Esse vengono annualmente coordinate dal Comune attraverso un 
programma complessivo predisposto con l’intervento di tutti i soggetti interessati. 
 
Art.6 Fiere mostre e mercati 
 
Nell’ambito del territorio comunale, ai mercati per la vendita al dettaglio possono essere 
destinate aree apposite e spazi pubblici. 
 
Le mostre zootecniche e le fiere sono insediate in appositi spazi. 
 
 
Art. 7 Diritti e tutela del cittadino 

 
Il Comune riconosce il diritto al lavoro e l’accrescimento delle capacità professionali con 
particolare riferimento alla condizione femminile e giovanile. 
 
Riconosce il ruolo sociale degli anziani ne valorizza l’esperienza e ne tutela i diritti e gli 
interessi. 
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Riconosce i diritti dei giovani e, in particolare, il diritto alla salute, al lavoro, alla 
socializzazione e allo studio e concorre alla loro crescita culturale, sociale e professionale. 
 
Il Comune garantisce il pieno rispetto dei diritti dei diversamente abili e si attiva per la 
eliminazione di ogni ostacolo che possa impedire o limitare  il loro inserimento nella vita 
sociale. 
 
Art. 8 Azioni positive per la realizzazione della Parità tra i generi 
 
Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per tutti i cittadini, senza distinzione 
di genere, rimuovendo gli ostacoli che possono impedire la piena realizzazione e l'attiva 
partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica nell'amministrazione e nella città.  
 
Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma - anche sulla base dei 
principi di legge - il Comune adotta piani di azioni positive.  
 

CAPO II 
 

TERRITORIO - URBANISTICA - AMBIENTE - PATRIMONIO STORICO 
 

Art. 9 Assetto del territorio 
 
Il Comune assume l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del 
territorio come elementi fondamentali della propria azione amministrativa riconoscendo 
alle risorse naturali un grande valore strategico da usare e conservare con particolare 
attenzione evitando sprechi ed usi impropri. 
 
Il Comune promuove e tutela il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, 
l’esigenza pubblica a disporre di sufficienti parchi, giardini, e spazi verdi oltre che di aiuole 
ed alberature stradali; tutela l’ecosistema e il diritto inalienabile della collettività locale e del 
singolo cittadino a vivere in un ambiente sano, evitando l’inquinamento atmosferico, idrico 
ed acustico, del suolo e del sottosuolo; protegge e valorizza il territorio agricolo. 
 
A tal fine il Comune, col concorso e d’intesa con gli enti e le organizzazioni sociali 
interessate, mette in atto tutti gli strumenti e le misure di disciplina e di salvaguardia 
necessarie. 
 
 
Art. 10 Politica urbanistica e dell’ambiente 

 
La politica urbanistica e dell’ambiente del Comune si inserisce nel territorio attraverso un 
Piano Urbanistico Comunale, in conformità alla legislazione in materia. 
 
Per una corretta gestione urbanistica e di tutela e valorizzazione dell’ambiente, il Comune 
può promuovere l’istituzione di un organismo con funzioni politiche e tecnico-scientifiche 
cui  possono partecipare anche altri enti interessati e le organizzazioni sociali legittimate 
ad intervenire mediante le forme di partecipazione e di accesso previste dalle vigenti 
norme. 
 
 
Art. 11 Gestione del patrimonio storico ed artistico 
 
Per la gestione, protezione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico ed 
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artistico, il Comune agisce anche con organismi museali nell’auspicio che possa essere 
esteso ai vari Comuni della zona ed a tal fine, con la collaborazione delle varie 
associazioni, vengono incentivate forme di cooperazione associata. 
 

TITOLO II 
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI CIVILI 

 
CAPO I  

 
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 

 
Art. 12 Associazionismo e cooperazione 
 
Il Comune valorizza le forme associative e di cooperazione autonome dei cittadini 
attraverso opportune forme di incentivazione, favorisce l’accesso ai dati di cui è in 
possesso l’amministrazione e promuove l’adozione di idonee forme di consultazione nel 
procedimento di formazione degli atti generali. 
 
Il Comune valorizza il servizio civile in tutte le forme previste dalla normativa vigente.  

 
Art. 13 Partecipazione  

 
Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. 

 
Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti 
amministrativi nell’interesse comune e dei destinatari, è consentito a tutti i soggetti 
portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati di partecipare al procedimento di formazione del provvedimento 
amministrativo dal quale possano derivare dei pregiudizi agli interessi stessi. 

 
Art. 14 Organismi di partecipazione 

 
Sempre al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività di promozione dello 
sviluppo civile, sociale ed economico, all’esercizio delle relative funzioni ed alla formazione 
ed attuazione dei programmi, il Comune promuove: 

a) la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione 
locale, anche su base di rione quartiere; 

b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione predetti; 
c) le assemblee di quartiere sulle principali questioni sottoposte all’esame degli 

organi comunali; 
d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei 

cittadini, gruppi e associazioni sociali che ne facciano richiesta, strutture o 
spazi idonei: 

 
Art. 15 I comitati di quartiere 
 
Con l’istituzione dei comitati di quartiere il Comune realizza in forma permanente la 
consultazione e la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa del Comune. 
 
Apposito regolamento definisce il numero e individua l’ambito territoriale dei comitati, ne 
disciplina le modalità di elezione, le competenze, l’organizzazione, il funzionamento e i 
rapporti con i cittadini e l’Amministrazione. 
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Ai comitati sono assegnati proprie sedi e dotazioni finanziarie tali da consentire un 
adeguato livello di attività. 
 
Art. 16 Consultazione popolare 

 
In quelle materie di esclusiva competenza locale e che l’Amministrazione ritenga di 
interesse comune, e al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle 
iniziative, possono essere avviate, forme diverse di consultazione della popolazione. 

 
In modo particolare le consultazioni possono svolgersi secondo la forma del confronto 
diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento 
nei lavori delle commissioni consiliari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello 
scopo. 
 
Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, 
singoli e associati, devono formare oggetto di attenzione da parte dell’organo comunale 
interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi. 
 
Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali altre 
operazioni di voto. 
 
Art. 17 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte  
 
I cittadini singoli o associati hanno diritto di presentare al Presidente del consiglio, con le 
modalità stabilite dal regolamento, istanze, petizioni o proposte di deliberazione, dirette a 
promuovere interventi in materia di interessi diffusi e collettivi di competenza comunale. 
 
Il Presidente del consiglio provvede direttamente sulle istanze tramite gli uffici e trasmette, 
per l’esame, le petizioni e le proposte di deliberazione all’assessore o al Consiglio 
secondo la rispettiva competenza. 
 
L’assessore o il Consiglio, quest’ultimo attraverso la competente commissione, possono 
invitare una delegazione dei presentatori a fornire chiarimenti e precisazioni; devono 
comunque comunicare alla delegazione la data della seduta consiliare o di Giunta in cui 
l’argomento sarà trattato.  
 
Gli organi comunali, secondo la rispettiva competenza, adottano motivata decisione, nel 
termine di 60 giorni. 
 
Agli effetti dei commi precedenti le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento 
elettori/elettrici del Comune; mentre le proposte di deliberazione da almeno cinquecento 
elettori/elettrici del Comune. Il regolamento definisce le modalità di raccolta e di deposito 
delle firme. 
 
Art. 18 Referendum 
 
Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dai 
due terzi dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi relativi ad atti di 
propria competenza, con l'eccezione:  

a) dei bilanci; 
b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi; 
c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti 

obbligazionari; 
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d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o 
concessioni; 

e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, 
comunque, persone, fatta eccezione per l’elezione del Difensore Civico; 

f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose; 
g) degli atti che abbiano fatto sorgere diritti e interessi o dai quali conseguano impegni 

assunti dall’Amministrazione comunale nei confronti di soggetti pubblici e privati. 
 
Possono altresì esercitare l’iniziativa del referendum consultivo i cittadini, iscritti nelle liste 
elettorali, in materia di esclusiva competenza locale, con esclusione degli atti di cui al 
comma precedente, mediante una richiesta recante non meno di mille sottoscrizioni 
raccolte nei tre mesi precedenti al deposito. Le proposte sottoposte a referendum sono 
approvate se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il referendum 
abrogativo e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 
 
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco. 
 
La richiesta di referendum accompagnata da non meno di cento sottoscrizioni è 
presentata, per il giudizio di ammissibilità, ad un organo collegiale nominato dal Consiglio 
Comunale, composto da due Consiglieri Comunali in rappresentanza della maggioranza e 
della minoranza, dal Difensore Civico dal Segretario Generale, e qualora sia reso 
necessario dalla particolare materia oggetto del referendum, da un esperto nominato dal 
Sindaco. Il medesimo organo, a seguito di istruttoria dell’ufficio competente, giudica sulla 
regolarità delle sottoscrizioni di cui al precedente comma 2. 
 
Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale 
abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il 
referendum non ha più corso. 
 
Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del 
referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non 
accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina. 
 
Qualora il risultato del referendum  consultivo sia favorevole all’abrogazione di un 
provvedimento del Consiglio Comunale ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto 
organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di 
proclamazione dei risultati, dà atto dell’avvenuta abrogazione del provvedimento o delle 
singole disposizioni. L’abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta 
deliberazione di presa d'atto 
 
Il regolamento sugli istituti di partecipazione determina le modalità per l’informazione degli 
appartenenti alla comunità cittadina sul referendum e sullo svolgimento della campagna 
referendaria e del referendum. 
 
Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno 
solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre 
dell’anno successivo. 
 
Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato 
oggetto di referendum negli ultimi tre anni. 
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CAPO II 
 

ACCESSO E INFORMAZIONE 
 

Art. 19 Diritto di accesso 
 

Nell’ambito dei principi di legge, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di 
interessi pubblici o diffusi, è garantita, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la 
libertà di accesso agli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti che gestiscono 
servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite nel regolamento. 

 
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o 
sottoposti a limite di divulgazione e quelli espressamente individuati dal regolamento. 
 
Il regolamento disciplina, inoltre, nel modo più esteso possibile, l’accesso all’azione 
amministrativa nel suo complesso per garantire, ai soggetti di cui al primo comma una 
completa informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull’ordine di esame di 
domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino. 

 
Assicura agli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni l’accesso alle strutture ed 
ai servizi al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all’attività dell’ amministrazione. 

 
Detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie 
 
Art. 20 Diritto d’informazione 
 
Tutti gli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi comunali sono pubblici, con 
le limitazioni previste dal precedente articolo. 
 
Il Comune deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali delle notificazioni e 
pubblicazioni all’Albo, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il 
massimo di conoscenza degli atti, attraverso la pubblicazione di dati sul sito internet 
comunale e sul notiziario comunale. 
 
L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti 
aventi una indistinta pluralità di destinatari deve avere carattere di generalità. 
 
La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare concreta 
attuazione al diritto di informazione. 
 
Il regolamento detta norme per garantire il diritto all’informazione nel rispetto dei principi 
sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dalla legge 241/1990.  
 
Art. 21 Ufficio per l'accesso 
 
Allo scopo di garantire il diritto di informazione e di accesso all’attività amministrativa con 
ampio riferimento alla vigente legislazione, è istituita nell’ambito del Comune una unità 
organizzativa denominata UFFICIO PER L’ACCESSO DEL CITTADINO.  
 
L’ufficio ha la funzione di fornire informazioni di carattere generale sull’attività 
amministrativa e sullo stato dei procedimenti, di accogliere reclami o suggerimenti circa il 
funzionamento dei servizi.  
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Tutti gli uffici e servizi comunali sono comunque tenuti a improntare la propria attività alla 
trasparenza e al corretto rapporto con l’utenza, all’adempimento di quanto previsto da 
leggi e regolamenti in tema di rilascio di atti e di informazione sullo stato dei procedimenti. 
 
Art. 22 Tutela della privacy e trattamento dei dati personali 
 
Il Comune garantisce la tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali in suo 
possesso. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene secondo le disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii. 
 
L’accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali è sottoposto ai 
presupposti, limiti e modalità disciplinati con legge 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006. Se 
la richiesta d’accesso riguarda documenti amministrativi contenenti dati attinenti la salute e 
la vita sessuale, il trattamento ai fini della richiesta d’accesso è consentito se la situazione 
giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti di colui cui 
si riferiscono i dati personali, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 
 

CAPO III 
 

DIFENSORE CIVICO 
 

Art. 23 Istituzione del Difensore Civico 
E’ istituito il Difensore Civico quale garante dell’imparzialità e del buon andamento 
dell’amministrazione comunale, delle sue istituzioni e società di capitale a prevalente 
partecipazione comunale. 

 
Il Difensore Civico interviene direttamente presso gli organi del Comune, il Segretario e i 
dirigenti, a seconda delle rispettive competenze, nonché presso gli organi della istituzione, 
delle aziende speciali e delle società di capitale a prevalente partecipazione comunale, per 
verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di propria 
iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività della assunzione di 
decisioni o atti in relazione alla fattispecie sottoposta e alla normativa vigente, le situazioni 
di inerzia o gli abusi e quant’altro incida sul buon andamento e sull’imparzialità 
dell’amministrazione. 

 
L’attività imprenditoriale delle aziende speciali e delle società di capitali non rientra 
nell’azione del Difensore Civico. 

 
Qualora il Difensore Civico rilevi abusi, irregolarità e ritardi, li segnala al responsabile del 
procedimento che procederà ad un esame istruttorio della pratica oggetto del suo 
intervento, informandone il Sindaco qualora si tratti del Segretario e dei dirigenti. 
 
Allorché il Difensore Civico rilevi difformità di trattamento dei cittadini a fronte di situazioni 
omogenee ovvero evidenti violazioni delle norme di buona amministrazione, ne fa 
relazione all’organo di governo e comunque sempre al Consiglio comunale per 
conoscenza. 

 
In ogni circostanza, il Difensore Civico correda le sue segnalazioni con le proposte, i 
suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune. 
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Il Consiglio, il Sindaco, il Segretario Generale, e i dirigenti, ciascuno nell’ambito delle 
proprie competenze, adottano tempestivi provvedimenti per rimuovere le situazioni 
segnalate e, ove emergano responsabilità, per l’applicazione delle sanzioni a carico dei 
responsabili. Qualora le responsabilità riguardino il Segretario o i dirigenti, l’azione nei loro 
confronti va attivata dal Sindaco. 
 
Il Difensore civico ha il diritto di avere dai responsabili degli uffici comunali, dell’istituzione 
e delle aziende, copia di ogni atto e documento ancorché coperto da riserva verso il 
pubblico e di acquisire direttamente ogni informazione e notizia che gli sia utile per 
l’espletamento del mandato. 
 
I dirigenti e i responsabili dei servizi devono garantire l’accesso agli atti nel rispetto delle 
leggi vigenti in materia di segreto d’ufficio e sono tenuti a corrispondere direttamente e 
sollecitamente alle richieste. 
 
Qualora la richiesta del Difensore civico non sia evasa nel termine di 15 giorni, essa viene 
rinnovata con la fissazione di un termine, scaduto il quale il Difensore civico deve 
segnalare l’inadempienza al Direttore e al Segretario Generale, o al Sindaco qualora 
riguardi il Direttore o il Segretario Generale, a seconda dei casi, per l’inizio del 
procedimento disciplinare a carico dei responsabili. 
 
Il Difensore Civico e tutti i componenti del suo ufficio sono tenuti al rispetto del segreto 
d’ufficio. 
 
Art. 24 Relazioni periodiche 
 
Il Difensore civico redige ogni sei mesi una relazione schematica degli interventi effettuati, 
distinguendo quelli su richiesta di parte ed indicando il risultato degli interventi o la fase 
procedimentale degli stessi. Sono omessi i riferimenti nominativi alle persone. 
 
Tale relazione è inviata al Consiglio comunale, pubblicata nell’albo pretorio e rimessa in 
copia alle redazioni della stampa locale e delle stazioni radiotelevisive interessate al 
territorio comunale. 
 
Art. 25 Nomina del Difensore Civico 
 
Il Consiglio comunale procede alla nomina del Difensore civico in seduta pubblica ed a 
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se l’elezione non avviene nella prima 
seduta, la votazione viene ripetuta in altra seduta. Dopo la terza votazione infruttuosa è 
sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri . 
 
Il Difensore civico è scelto all’interno di un elenco di persone, non inferiore a tre, di provata 
capacità ed esperienza giuridico-amministrativa e di età superiore ai 30 anni. Per la 
formazione dell’elenco predetto il Consiglio Comunale può avvalersi degli organi di 
partecipazione di cui all’art. 15 del presente statuto. 
 
Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che: 

a) non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per la 
carica di consigliere comunale;  

b) siano titolari di qualsiasi carica pubblica elettiva di primo e secondo grado o dirigenti 
di partito negli ultimi due anni; 

c) non abbiano la residenza effettiva e continuativa nel Comune di Macomer; 
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d) abbiano ricoperto la stessa carica, presso il Comune di Macomer, nella legislatura 
immediatamente precedente. 

 
Art. 26 Durata in carica 
 
La durata in carica del Difensore civico è di 5 anni. 
 
La funzione del Difensore civico è comunque prorogata sino alla nomina del successore. 
 
 
Art. 27 Rapporti con il Consiglio comunale 
 
La relazione semestrale del Difensore civico è sottoposta a discussione nel Consiglio 
Comunale dopo essere stata rimessa in copia, a cura della segreteria comunale, a tutti i 
gruppi consiliari. 
 
La discussione si conclude con la formulazione degli indirizzi necessari ad eliminare 
stabilmente gli inconvenienti segnalati dal Difensore civico, se attengono a questioni 
strutturali o permanenti. 
 
Il Difensore civico può essere revocato per inadempienza alle sue funzioni con motivata 
delibera consiliare assunta in seduta segreta con la maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati. E’ dichiarato decaduto nel caso si conoscano o si realizzino, dopo la nomina, 
situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con la procedura di cui all’art. 69 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.    
 
Art. 28 Dotazione organica 
 
La dotazione organica del personale per l’ufficio del Difensore civico è definita dalla Giunta 
Comunale nell’ambito della programmazione del personale, con una adeguata 
assegnazione di risorse umane e materiali. 
 
Nel bilancio comunale appositi capitoli di spesa prevedono gli stanziamenti necessari per il 
funzionamento dell’ufficio del Difensore civico.  
 
Art. 29 Competenze economiche 
 
Al Difensore Civico compete un’indennità di funzione mensile pari a quella attribuita 
all’assessore comunale.  
 

TITOLO III 
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 
CAPO I  

 
FUNZIONI POLITICHE E GESTIONALI 

 
Art. 30 Distinzione tra funzioni politiche e funzioni gestionali 
 
Gli organi elettivi del Comune applicano il principio della distinzione tra funzione politica di 
indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa. 
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Le funzioni politiche di indirizzo e di controllo sono esercitate dagli organi di governo del 
Comune in base alle rispettive competenze. 
 
Le funzioni gestionali sono esercitate dai dirigenti avvalendosi degli uffici e dei servizi in 
attuazione degli indirizzi programmatici, delle determinazioni e delle direttive degli organi 
di governo del Comune, in osservanza alle norme del presente Statuto e delle norme di 
legge e di regolamento vigenti. 
 
Nel rispetto di tale principio, tutte le commissioni e gli organismi collegiali con funzioni di 
decisione e di consulenza tecnico amministrativa, la cui composizione non sia disciplinata 
da norme speciali sono presiedute dai dirigenti del Comune o dal segretario generale e 
formate da altri funzionari e da esperti esterni alla struttura dell’ente. 
 
Nelle Commissioni di concorso è incompatibile la presenza, in qualità di componenti, di 
amministratori comunali e di dirigenti locali sindacali e di partiti. 
 
Al Sindaco è demandato il controllo sull’operato del Segretario generale, del Direttore 
generale, dei dirigenti e degli organi collegiali di cui al comma 4, nei modi stabiliti negli atti 
e regolamenti interni di organizzazione. 
 

CAPO II 
 

ORGANI  
 
Art. 31 Organi del Comune 
 
Sono organi di governo del Comune il Sindaco la Giunta ed il Consiglio. 
 

CAPO III 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Art. 32 Poteri di indirizzo 
 
Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità, è il massimo organo di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del 
Consiglio Comunale. 
 
Spetta al Consiglio individuare e interpretare gli interessi generali della Comunità e 
stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di 
amministrazione e gestione operativa. 
 
Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi secondo 
i principi affermati nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, stabilendo la 
programmazione generale dell’Ente e adottando gli atti fondamentali che ne guidano 
operativamente l’attività, con particolare riguardo: 

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale che comprendono i 
regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione 
popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di 
collaborazione con gli altri soggetti; 

b) ai criteri generali che costituiscono l’ordinamento organizzativo comunale, quali i 
regolamenti per l’esercizio della funzioni e dei servizi, l’ordinamento degli uffici, del 
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personale e dell’organizzazione amministrativa dell’Ente, la disciplina dei tributi e 
delle tariffe; 

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci; 
d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’ente e alla 

definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione; 
e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e a quelli di 

programmazione attuativa; 
f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e agli enti dipendenti, sovvenzionati o 

sottoposti a vigilanza. 
 

Il Consiglio Comunale impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, 
trasparenza e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità. Ispira la propria azione al principio 
di solidarietà. 
 
Art. 33 Poteri di controllo politico-amministrativo 
 
Il Consiglio comunale esercita il potere di controllo politico-amministrativo mediante: 

1.  La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

2. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad 
esso espressamente riservate dalla Legge; 

3. la partecipazione alla definizione, all’adeguamento e alla verifica, da svolgere con 
cadenza annuale, all’attuazione delle linee programmatiche da parte degli organi 
esecutivi; 

4. l’esame, attraverso un dibattito pubblico con cadenza periodica, delle interrogazioni, 
interpellanze e mozioni; 

5. l’esame semestrale dello stato di attuazione dei piani e dei programmi approvati dal 
Consiglio comunale; 

6. l’esame dei rilievi per gravi irregolarità formulati dal collegio dei revisori nel corso 
dell’esercizio; 

7. l’esame del rendiconto della gestione o e della relazione illustrativa della Giunta 
Comunale;  

8. la lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta 
precedente; 

 
Il Consiglio é comunque titolare delle potestà di esprimere il proprio indirizzo su fatti e 
problemi che non rivestono una valenza strettamente amministrativa. 
 
Art. 34 Presidenza del Consiglio 
 
1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto, tra i suoi membri a maggioranza dei 2/3 
dei componenti. Qualora, dopo il secondo scrutinio, tale maggioranza non venga raggiunta 
è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. 
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso del 
Presidente si provvederà all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste al 
comma 1; fino alla nuova elezione le funzioni vengono svolte a tutti gli effetti dal 
consigliere anziano.  
3. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato per gravi o ripetute violazioni 
della legge, dello Statuto o del regolamento del Consiglio con il voto favorevole di 2/3 dei 
componenti del Consiglio.  
4. I poteri del Presidente sono quelli di:  
a) garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio;  
b) presiedere le adunanze consiliari;  
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c) rappresentare il Consiglio comunale;  
d) predisporre l'ordine del giorno;  
e) fissare la data delle riunioni del Consiglio;  
f) diramare gli avvisi di convocazione del Consiglio;  
g) proclamare la volontà consiliare;  
h) garantire l'ordinato svolgimento delle adunanze consiliari;  
i) presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari;  
l) presiedere la conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari e coordinare le 
attività delle stesse;  
m) dirigere ogni altra attività del Consiglio.  
 
5. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione 
ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; garantisce 
altresì il collegamento istituzionale tra il Sindaco ed i consiglieri.  
 
6. La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di 
capogruppo. 
 
Art. 35 Regolamento sul funzionamento 
 
Sulla base di quanto previsto dal presente Statuto, viene adottato il nuovo regolamento sul 
funzionamento del Consiglio, che disciplina, tra l’altro: 

 
a) la consegna ai consiglieri dell’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da 

trattare in termini congrui e adeguati (in relazione alla natura della sessione), ivi 
compresi i casi di urgenza; 

b) la pubblicazione dell’ordine del giorno all’albo pretorio e. la sua diffusione mediante 
gli strumenti di comunicazione, anche telematica, più idonei; 

c) i termini del deposito, da effettuarsi prima di ciascuna seduta con tutti i documenti 
necessari per essere esaminate, delle proposte ricomprese nell’ordine del giorno 
presso la segreteria generale, i termini per l’obbligo di comunicare ai capi gruppo 
consiliari, prima della discussione in Consiglio comunale, le proposte attinenti 
all’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione; 

d) il divieto di discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la 
partecipazione della metà del numero dei consiglieri assegnati, i seguenti atti: 
1) costituzione di istituzioni e di aziende speciali; 
2) statuto delle aziende speciali; 
3) partecipazione a società di capitale; 
4) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
5) assunzione diretta dei pubblici servizi; 
6) regolamenti; 
7) bilanci annuali e pluriennali; 
8) Piano Urbanistico Comunale e le variazioni allo stesso; 
9) programmi; 
10) rendiconto della gestione; 
11) costituzione e modificazione di forme associative con altri enti; 
12) istituzione e ordinamento dei tributi; 
13) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del 
Consiglio; 
14) esame del referto del collegio dei revisori dei conti per gravi irregolarità; 

e) la costituzione di commissioni consiliari; 
f) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni debbono essere segrete, 

escludendo comunque valutazioni discrezionali dell’organo collegiale; 
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g) l’obbligo dei consiglieri eletti di costituirsi in gruppi e di designare per iscritto al 
Sindaco il nominativo del capo gruppo; 

h) l’istituzione della conferenza dei capi gruppo quale organo consultivo del Sindaco in 
ordine agli orari di convocazione del Consiglio, al relativo ordine del giorno ed alla 
risoluzione di incidenti procedimentali nei lavori del Consiglio stesso; 
i) la partecipazione obbligatoria alle sedute consiliari del Segretario intesa quale 
capacità di intervento su tutti gli aspetti di legittimità dell’attività del consesso; 
l) le norme per garantire il pieno esercizio del diritto all’informazione del consigliere, 
previsto dall’art.43 del decreto legislativo n° 267/2000 compatibilmente con l’esigenza 
di speditezza ed efficienza dell’attività gestionale; 
m) l’uso discrezionale, nei dibattiti consiliari, della lingua sarda;  
n) la disciplina per la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio comunale e ai 
gruppi consiliari per il loro funzionamento. 
 

Art.36 Commissioni consiliari 
 
Per il migliore esercizio delle sue funzioni, il Consiglio comunale può istituire nel suo seno 
commissioni permanenti, temporanee o speciali. Le Commissioni sono disciplinate nei 
poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento ed il loro 
parere è obbligatorio e non vincolante. 
 
Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. 
 

CAPO IV 
 

CONSIGLIERI E GRUPPI CONSIGLIARI 
 
Art.37 Diritti dei consiglieri 
 
I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a 
deliberazione del Consiglio o della Giunta secondo i modi e le forme stabilite dai 
regolamenti e dalle leggi. 
 
Hanno diritto di presentare mozioni, interpellanze e interrogazioni secondo i modi e le 
forme stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio. 
 
Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano 
particolare rilevanza per l’attività dell’ente. 
 
Per l’espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del 
Comune, nonché dai vari organismi dipendenti dal medesimo (aziende, istituzioni, società, 
enti) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, mediante la visione degli atti e 
l’estrazione di copie. 
 
Art. 38 Nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende 
ed istituzioni 
 
I consiglieri comunali possono essere eletti o nominati come rappresentanti del comune 
presso enti, consorzi, aziende, istituzioni e consigli di amministrazione di società di capitali 
a partecipazione comunale, maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione sono 
stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 
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Art. 39 Gruppi consiliari 
 
I consiglieri comunali eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari. Al 
singolo consigliere, su sua richiesta e nei modi stabiliti nel regolamento sul funzionamento 
del Consiglio comunale, vengono attribuite le stesse prerogative dei gruppi. 
 
E’ riconosciuta ai gruppi consiliari la dotazione dei mezzi, dei locali e degli strumenti 
necessari per il loro funzionamento. Il regolamento del Consiglio comunale ne stabilisce le 
modalità. 
 
Art. 40 Decadenza da consigliere 
 
Si ha la decadenza dalla carica di consigliere comunale: 
a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità 
contemplate dalla legge; 
b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, a cinque sedute consecutive del 
Consiglio. 
 
Nell’ipotesi di cui al punto a) la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale in 
seguito al procedimento istruttorio stabilito dalle norme vigenti, e può essere pronunciata 
d’ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di 
incompatibilità e di ineleggibilità. 
 
Nell’ipotesi di cui al punto b) il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza 
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi 
della Legge n. 241/1990 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. 
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire 
eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che 
comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. 
Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e infine delibera tenuto 
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere. 
 
Art.41 Dimissioni da consigliere 
 
Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del consigliere di rinunciare alla 
carica, indirizzata al Consiglio comunale e presentata personalmente, presentata 
personalmente o tramite rappresentante munito di delega datata non prima dei cinque 
giorni precedenti il deposito.  
 
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci al 
momento della presentazione nelle forme stabilite. 
 
La surrogazione del Consigliere dimissionario deve avvenire, di norma, entro  dieci  giorni 
dalla data di presentazione delle dimissioni. 
 
Nel caso in cui la persona che ha titolo a subentrare al Consigliere dimissionario rinunci 
per iscritto ad assumere la carica, la surrogazione avviene immediatamente a favore di chi 
la segue nella lista 

 
CAPO V 

 
LA GIUNTA COMUNALE 
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Art. 42 Definizione e funzioni 
 
La Giunta è organo di governo del Comune. 
 
Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza. 
 
Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente che 
implichino comunque decisioni e scelte di natura discrezionale e che, dalla legge e dal 
presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, ai dirigenti. 
 
Esamina collegialmente, su proposta del Sindaco, gli argomenti da sottoporre al Consiglio 
comunale. 
 
Riferisce annualmente al Consiglio sull’attività svolta. 
 
Art.43 Nomina e composizione della Giunta 
 
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta ed il vice Sindaco, e ne dà comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione senza che il Consiglio debba 
adottare alcun atto deliberativo di approvazione o presa d’atto. Il Consiglio, entro 90 giorni 
dall’avvenuto insediamento, discute ed approva in apposito documento le linee 
programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate 
dal Sindaco, sentita la Giunta. 
 
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di 
assessori stabilito dalla legge, compreso il vicesindaco. 
Possono essere nominati Assessori coloro che, candidati alla carica di Sindaco o di 
consigliere comunale in una delle liste concorrenti,  siano stati proclamati eletti.     
 
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio 

 
Art. 44 Competenze della Giunta 
 
La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli 
indirizzi generali del Consiglio. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti 
compiti: 

a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con il Consiglio e gli organi di 
partecipazione; 

b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al 
Consiglio comunale, approva lo schema dì bilancio preventivo e la relazione finale al 
rendiconto; 

c) predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto; 
d) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee 

direttive degli indirizzi deliberati dal Consiglio. 
e) dà al Sindaco, unitamente al Segretario generale, parere, non vincolante, sulla 

nomina e destituzione dei responsabili dei servizi; 
f) adotta il regolamento sull’ordinamento di Uffici e servizi, individua le strutture 

organizzative di massima dimensione; 
g) predispone le proposte degli atti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio 

comunale; 
h) approva il piano esecutivo di gestione, contenente i prospetti, gli strumenti e le 

risorse da assegnare ai dirigenti responsabili e le sue variazioni; 
i) disciplina l’accettazione e il rifiuto di lasciti e donazioni; 
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l) esercita le funzioni delegate dello Stato, della Regione, della Provincia, 
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, a livello aziendale, relativi al 

personale dipendente; 
n) predispone la relazione sulla propria attività da presentare trimestralmente e 

annualmente al Consiglio; 
o) determina i misuratori e i modelli di rilevazione per la concretizzazione del 

controllo economico interno di gestione; 
p) dispone disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi 

economici ad enti e persone sulla base delle norme fissate dal Consiglio comunale; 
q) adotta tutti gli altri atti e decisioni di cui al comma 3 dell’art. 49 (Deleghe) del 

presente  Statuto, che non comportino esercizio di attività gestionale. 
 

Art. 45 Funzionamento della Giunta 
 
La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda 
necessario ed il Sindaco lo giudichi opportuno. 
 
Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è convocata e presieduta dal vice Sindaco. 
 
La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri 
componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione. 
 
Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare, senza 
diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari invitati, da chi le presiede, a riferire su particolari 
problemi. 
 
L’ordine del giorno della riunione della Giunta ordinariamente è redatto, su indicazione del 
Sindaco, dal Segretario o dal funzionario preposto e contiene l’elencazione di tutte le 
proposte di deliberazione depositate in segreteria con l’attestazione del segretario 
generale di compiuta istruttoria, (salvo che per motivi di urgenza non sia stato possibile 
includere tutte le proposte di deliberazione). 
 
Hanno diritto di proposta scritta il Sindaco, gli assessori, il Segretario generale e i dirigenti. 
 
La capacità propositiva del Segretario generale è limitata all’organizzazione dei servizi e 
degli uffici e al funzionamento della gestione amministrativa. 
 
La capacità propositiva del dirigente è limitata alle materie di attività affidate in via 
esclusiva alla sua responsabilità gestionale. 
 
Il Segretario generale prende parte all’attività della Giunta con capacità di iniziativa in 
ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti ai compiti di sovrintendenza delle 
funzioni dirigenziali, ed è responsabile della corretta stesura del verbale delle 
deliberazioni, che sottoscrive assieme al Presidente della seduta. 
 
Art.46 Decadenza della Giunta  
 
La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco, per approvazione di una mozione di 
sfiducia a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n° 267/2000 o per lo scioglimento del 
Consiglio comunale.  
 
I singoli componenti possono altresì decadere: 
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a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità 
contemplate dalla legge; 
b) per l’assenza a cinque sedute consecutive del consesso senza giustificato motivo; 
c) per dimissioni; 
d) per revoca comminata dal Sindaco. 
 
La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può avvenire d’ufficio o essere promossa dal 
Prefetto. La Giunta, unitamente al Consiglio, rimane in carica fino alla elezione del nuovo 
Sindaco e del nuovo Consiglio. 
 
Art. 47 Deliberazioni d’urgenza 
 
La Giunta, nel caso d’urgenza, delibera le variazioni di bilancio. 
 
Le predette deliberazioni decadono se non vengono sottoposte alla ratifica del Consiglio 
comunale nella sua successiva riunione e, comunque, entro 60 giorni da quello di 
adozione. 
 
La decadenza è dichiarata dal Segretario generale. 
 
Il Consiglio comunale, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta 
entro i successivi 30 giorni, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti per effetto delle delibere non ratificate. 

 
CAPO VI 

 
IL SINDACO 

 
Art. 48 Competenze del Sindaco 
 
Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione, sovrintende all’andamento generale dell’ente. 
 
Provvede a dare impulso e coordina l’attività degli altri organi comunali. 
 
Dirige l’attività della Giunta mantenendone l’unità di indirizzo politico-amministrativo e 
assicurando la rispondenza degli atti di indirizzo del Consiglio. 
 
Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. 
 
Il Sindaco provvede a: 
a) convocare e presiedere la Giunta. 
b) coordinare le attività dei singoli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel 

documento programmatico; 
c) stabilire gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta; 
d) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigilare a che dirigenti 

responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta 
e) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i 

soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale; 
f) rappresentare il Comune in giudizio in qualità di attore o convenuto; 
g) adottare provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal 

regolamento alle attribuzioni della Giunta o dei dirigenti; 
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h) determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi 
commerciali, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sentita la Giunta 
e gli organismi di partecipazione, tenendo conto dei tempi di vita collettiva della città; 
i) emanare ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti; 
j) acquisire direttamente presso gli uffici e servizi informazioni e dati anche riservati; 
k) promuovere direttamente o avvalendosi dei dirigenti o del Segretario generale 
indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune; 
l) compiere gli atti conservativi dei diritti del Comune; 
m) collaborare con i revisori dei conti del Comune per il compiuto svolgimento delle 
funzioni loro assegnate; 
n) promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che gli organismi di 
emanazione comunale (istituzioni, consorzi, società, aziende) svolgano la loro attività 
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio; 
o) q)espletare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti 
e sovrintendere all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuitegli o delegate al 
Comune. 
p) nominare e revocare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine debbono essere 
effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del 
precedente incarico; 
q) sentita la Giunta e il Segretario generale, nominare i dirigenti responsabili degli uffici 
e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna 
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art.109 e 110 del decreto legislativo n° 
267/2000, dal presente Statuto, nonché dal relativo regolamento; 
r) revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio 
comunale; 
s) indire i comizi per le consultazioni e i referendum popolari. 

 
Art. 49 Deleghe 
 
Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il vice sindaco o un assessore a sostituirlo 
in caso di assenza o impedimento. 
 
Egli ha inoltre facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni 
ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare i relativi atti di 
ordinaria amministrazione che non abbiano carattere gestionale, rimanendo di sua 
pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione. 
 
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, esercitano le funzioni 
sostitutive secondo l’ordine di anzianità dato dall’età. 
 
Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi 
provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, 
essendo la gestione amministrativa attribuita ordinariamente ai dirigenti. 
 
Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni 
qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno. 
 
Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere 
comunicate al Consiglio. 
 
Nell’esercizio delle loro attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al 
Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto al titolo sesto. 
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Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri 
l’esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti specifiche attività o 
servizi. 
 
 
Art. 50 Decadenza del Sindaco 
 
Il Sindaco decade nei seguenti casi: 
 a) per condanna penale che comporti l’interdizione dai pubblici uffici, ai sensi di 
legge, con sentenza divenuta irrevocabile; 
 b) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste 
dalla legge; 
  c) per mozione di sfiducia; 
          d) per scioglimento del Consiglio. 

 
TITOLO IV 

 
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

 
CAPO I 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

 
 
 
Art. 51 Criteri generali di organizzazione 
 
L’organizzazione generale dei servizi e degli uffici del Comune è improntata al principio 
della distinzione dei compiti degli amministratori da quelli dei dirigenti responsabili dei 
servizi e degli uffici. 
 
L’organizzazione strutturale ed operativa degli uffici comunali è informata ai criteri di 
autonomia operativa, di funzionalità ed economicità di gestione ed ai principi di 
professionalità, responsabilità, democrazia, partecipazione, decentramento, garanzia di 
pari opportunità  tra uomini e donne e razionalizzazione delle procedure, con il fine di 
rendere l’azione del Comune più produttiva ed  efficace nel rispetto delle norme vigenti. 
Essa ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e al 
perseguimento di risultati ed alla soddisfazione dei cittadini che fruiscono dei servizi. 
 
Sulla base della distinzione di competenze tra gli organi politici e l’apparato tecnico-
amministrativo, rientra nella sfera delle attribuzioni della struttura tecnico-amministrativa: 
 
a) l’elaborazione dei programmi e la formulazione di relazioni, pareri e proposte da 
sottoporre all’approvazione dell’organo politico; 
b) la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e dei progetti dell’ente mediante l’esercizio 
della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, con autonomi poteri di spesa e di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
c) la responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi. 
 
Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, 
le attribuzioni e le responsabilità del personale che vi è preposto, e il raccordo degli 
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apparati amministrativi con gli organi politico - istituzionali, in modo che siano assicurati il 
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dall’art. 97 
della Costituzione. 
 
Art. 52 Segretario Comunale 
 
Il Comune ha un Segretario Comunale titolare. La legge dello Stato regola l’intera materia 
relativa al Segretario Comunale. 
 
La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del 
Sindaco che lo ha nominato, fatti salvi i casi di revoca nei modi stabiliti dalla legge. 
 
Il Segretario Comunale 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, sotto forma di visto o di parere di 
conformità o di sintetica relazione scritta. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della 
Giunta e ne cura la verbalizzazione.  
 
Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare 
scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente. 
 
Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con 
provvedimento sindacale, ai sensi delle disposizioni vigenti. 
 
Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco, attribuitagli 
dallo Statuto o dai regolamenti e non esercita, di norma, attività gestionali, alle quali sono 
preposti i dirigenti, se non nei casi previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi. 
 
Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti nei modi 
stabiliti dal regolamento di organizzazione, salvo quando ai sensi del comma 3° del D. 
Lgs.267/2000 non si sia stato nominato il Direttore Generale. 
 
Il Comune può dotarsi di un vicesegretario nominato dal Sindaco, previa delibera di 
Giunta, anche tra i dirigenti dell’Ente. Il vicesegretario svolge in via sostitutiva, per assenza 
o impedimento del Segretario Comunale, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonché le restanti funzioni 
previste per il Segretario comunale.  
                                            
Art. 53 Direttore Generale 
 
Il Comune di Macomer può dotarsi di un Direttore Generale ai sensi del comma 3° dell’art. 
108 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Il Direttore Generale è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza 
generale, con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza 
del Sindaco. 
 
Il Direttore Generale cura la pianificazione e l'introduzione di misure operative idonee a 
migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. 
Assicura altresì l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei dirigenti nell'attuazione degli 
obiettivi programmatici nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di governo. 
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Il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni: 
a) attua gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente; 
b) sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficienza, di efficacia e 
di economicità; 
c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi; 
d) predispone la proposta del piano esecutivo di gestione; 
e) sovrintende e verifica la puntuale e tempestiva attuazione delle deliberazioni del 
Consiglio e della Giunta Comunale; 
f) adotta gli atti gestionali che non siano già attribuiti ai dirigenti. 
 
Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi definisce i rapporti tra il Direttore 
Generale, i dirigenti e il Segretario generale, in modo che vengano garantiti autonomia 
reciproca e distinzione dei ruoli, per il perseguimento di livelli ottimali di efficacia, efficienza 
e economicità dell'azione amministrativa 
 
La nomina del Direttore Generale è disposta con provvedimento del Sindaco con incarico 
la cui durata non può eccedere quella del relativo mandato. 
 
Può essere nominato Direttore Generale chi abbia requisiti di comprovata esperienza in 
qualifica dirigenziale o nell’area direttiva presso pubbliche amministrazioni o Enti di diritto 
pubblico o in aziende pubbliche e private, ovvero di comprovato esercizio professionale. Il 
Direttore Generale può essere reclutato anche fuori dalla dotazione organica del Comune. 
 
Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. 

 
Art.54 La dirigenza 
 
Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina lo stato giuridico dei 
dirigenti e l’attribuzione dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti adottati dagli organi politici. 
Ai dirigenti possono essere affidate funzioni di direzione di strutture organizzative 
permanenti, temporanee, funzioni specialistiche, di collaborazione, di ispezione e di 
vigilanza, di studio e ricerca o altri eventuali incarichi. 
 
Al dirigente spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo. A tal fine i dirigenti  sono 
abilitati a sottoscrivere gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. 
 
I dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della 
traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell’ente; in 
quanto collocati all’apice della struttura essi non sono soggetti ad alcun rapporto 
gerarchico interno. 
 
Ai dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, è 
attribuita l’autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti e alle 
funzioni dei settori in cui si articolano gli uffici e i servizi da loro dipendenti, che viene dagli 
stessi esercitata per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dagli organi 
comunali, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.  
 
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l’attribuzione ai dirigenti 
delle responsabilità gestionali cui al comma precedente, con norme che si uniformano al 
principio per cui i poteri d’indirizzo e di controllo spettano agli organi comunali e la 
gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti 



COMUNE DI MACOMER   PROVINCIA DI NUORO 

NUOVO STATUTO COMUNALE  24

 
Art.55 Nomina e revoca dei dirigenti 
 
Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi definisce i requisiti richiesti per la 
copertura dei posti di dirigente previsti in organico. 
 
Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti secondo criteri di competenza professionale, a 
dirigenti in servizio presso l’Amministrazione Comunale o a soggetti esterni 
all’Amministrazione stessa, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o 
eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti 
richiesti per la qualifica da ricoprire.   
 
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato 
del Sindaco contenente l’indicazione delle funzioni attribuite, degli obiettivi da perseguire, 
delle strutture organizzative assegnate e del termine dell’incarico conferito. L'attribuzione 
degli incarichi è indipendente, e può pertanto prescindere, dalla precedente assegnazione 
di funzioni di direzione a seguito di concorsi. 
 
Per il rinnovo degli incarichi dirigenziali, alla scadenza, deve essere utilizzata la forma 
espressa. 
 
La revoca dell’incarico è disposta con provvedimento motivato del Sindaco nelle ipotesi 
previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dal contratto di lavoro 
e dalle leggi vigenti. 
 
Alla revoca dell’incarico può conseguire, nei casi più gravi, il recesso dal rapporto di lavoro 
da parte dell’Amministrazione, con le procedure e le garanzie previste dalle vigenti 
disposizioni normative e contrattuali. 
 

 
Art.56 Collaborazioni esterne 

 
Al di fuori della dotazione organica, possono essere conferiti incarichi ad alto contenuto di 
professionalità o per funzionari dell’area direttiva, anche in presenza di professionalità 
analoghe presenti all'interno dell'ente, in relazione al perseguimento di specifici obiettivi, 
con i seguenti limiti e modalità: 

1) per un periodo non superiore a quello del mandato del Sindaco; 
2) previa pubblicazione di avviso, acquisizione dei curricula professionali e scelta 

motivata da parte del Sindaco. 
 
La Giunta può adottare, con apposita disciplina regolamentare, ulteriori criteri in ordine alla 
scelta dei professionisti, alla durata degli incarichi, al trattamento economico da 
corrispondere ai titolari degli incarichi. 
 
Art. 57 Organizzazione strutturale 
 
La struttura organizzativa dell'ente è individuata in forma flessibile in relazione alle 
esigenze funzionali e gestionali derivanti dall’espletamento dell’attività istituzionale, 
nonché ai programmi e ai progetti amministrativi, ed è ripartita in articolazioni di massima 
dimensione che vengono individuate, nella programmazione periodica delle risorse 
umane, dalla Giunta, la quale definisce la quantità delle articolazioni e quella del personale 
assegnato per il perseguimento degli obiettivi. 
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Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso 
l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la 
responsabilizzazione dei dipendenti. 
 
Il Comune assicura le pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, garantendo la 
partecipazione delle proprie dipendenti a corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, 
consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare, e nell’ambito delle 
proprie disponibilità di bilancio, finanziando piani di azioni positive. 
 
Il personale comunale è inserito nella struttura organizzativa secondo criteri di funzionalità 
e flessibilità operativa. Ogni operatore dipendente dell’ente è inquadrato in una categoria 
ed ha un profilo professionale secondo il vigente contratto nazionale di lavoro. E’ 
assegnato ad una posizione di lavoro i cui compiti e mansioni sono definiti nel contratto 
individuale di lavoro. 
L’inquadramento nelle categorie contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro 
ma non quella dello specifico posto. Per il principio di flessibilità e nel rispetto del contratto 
collettivo nazionale di lavoro, la posizione può essere modificata in ogni momento, nel 
rispetto delle effettive capacità professionali del dipendente, per esigenze proprie della 
struttura organizzativa. 
 
I dipendenti rispondono al dirigente responsabile dell’articolazione organizzativa nella 
quale operano riguardo al corretto svolgimento dei compiti assegnati, allo svolgimento di 
incarichi temporanei in relazione a qualsiasi attività esigibile in base alla categoria di 
inquadramento, anche al di fuori dell’ordinaria attribuzione di compiti d’ufficio, alla 
trasparenza, semplicità e correttezza dei procedimenti gestiti, al raggiungimento dei 
risultati e agli obiettivi specifici definiti nel piano di lavoro settoriale. 
 

CAPO II 
 

FORME DI COLLABORAZIONE 
 
Art.58 Consorzi 
 
I consorzi sono costituiti secondo quanto previsto dalle norme del decreto legislativo n° 
267/2000. 
 
Nella convenzione prevista dallo stesso decreto, un’apposita clausola disciplina i rapporti 
fra gli enti in caso di scioglimento del consorzio, che può avvenire per decisione della 
maggioranza degli enti partecipanti, nonché in caso di recesso singolo. 
 
Art.59 Collaborazione fra enti locali 
 
Il Comune ricerca e  promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con 
la Provincia, con enti costituito sotto forma di “Unione dei Comuni” e con tutti gli enti ed 
organismi da questi costituiti, quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle 
funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali, economiche e culturali si prestano a 
gestione unitaria con altri enti, realizzando economie di scala ed assicurando maggiore 
efficacia di prestazioni ai cittadini. 
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Art.60 Rapporti con l’Unione dei Comuni 
 
Il Comune può delegare alle unioni dei comuni in cui aderisce l’esercizio di funzioni proprie 
affinché siano svolte in modo associato. 
 
Il Consiglio comunale può delegare l’Unione dei comuni per l’organizzazione e la gestione 
di funzioni o di servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non 
consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente. 
 
La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine 
all’esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di 
riscontro dell’attività relativa e la facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei 
mesi.    
 
Art.61 Accordi di programma 
 
La conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure previste 
dall’ordinamento costituisce un metodo ordinario per la realizzazione di progetti di opere e 
di servizi di interesse sovracomunale. 
 
Per particolari iniziative connesse al conseguimento di obiettivi di interesse zonale, previsti 
nel piano socio-economico ed urbanistico del MARGHINE il Comune darà la priorità agli 
accordi con la l’Unione dei Comuni. 
 
A tale scopo il Comune promuoverà apposite conferenze tra i rappresentanti delle 
amministrazioni interessate. 
 
Art.62 Obbligo di riferire al Consiglio 
 
Il rappresentante del Comune negli organi di altri enti pubblici o privati deve riferire con 
cadenza semestrale, al Consiglio Comunale, sull’attività svolta dall’ente. 
 
La relazione è presentata al Sindaco per la successiva, che ne decide la discussione in 
Consiglio Comunale su richiesta dei gruppi consiliari. 
 

TITOLO V 
 

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
Art.63 Finanza locale 

 
Nell’ambito e nei termini imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria 
autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite. 
Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, tasse e diritti 
di competenza propria adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai 
principi stabiliti dalla vigente legislazione tributaria. 
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Art.64 Contabilità 

 
L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e al regolamento 
comunale di contabilità. 

 
Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti e alle norme 
statutarie, tutti gli aspetti della contabilità comunale, i rapporti interni fra i centri di spesa ed 
i centri di entrata, la formazione dei documenti previsionali, le rilevazioni dell’attività 
gestionale, il controllo economico interno alla gestione, l’amministrazione dei beni 
comunali, la revisione economico finanziaria, le funzioni e le responsabilità dei revisori, la 
disciplina del servizio di tesoreria, dei concessionari per la riscossione dei tributi, tasse ed 
altre entrate e degli agenti contabili interni.  

 
Art. 65 Tutela del contribuente 
 
Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell’ordinamento tributario stabiliti dalle 
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di 
informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di 
natura tributaria la definizione degli istituti specifici. 
 

TITOLO VI 
 

RESPONSABILITA' 
 
Art. 66 Responsabilità verso il Comune 
 
Gli amministratori, il Segretario generale e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al 
Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. 
 
Gli amministratori, il Segretario generale e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui 
al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi 
previsti dalle leggi in materia. 
 
Il Sindaco, il Segretario generale e i responsabili dei settori che vengano a conoscenza, 
direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti altri organi, di fatti che diano luogo a 
responsabilità ai  sensi del comma 1 devono farne denuncia al Procuratore generale della 
Corte indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la 
determinazione dei danni. 
 
Art. 67 Responsabilità verso terzi 
 
Gli amministratori, il Segretario generale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle 
funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto 
sono personalmente obbligati a risarcirlo. 
 
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall’ 
amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del 
presente articolo. 
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E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1 quello derivante da ogni violazione dei diritti dei 
terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, 
restando salve le responsabilità previste dalle leggi vigenti. 
 
La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la 
violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni quanto 
se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al 
cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per 
regolamento. 
 
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del 
Comune sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno 
partecipato all'atto od operazione. 
 
La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio 
dissenso. 
 
Art. 68 Responsabilità contabili 
 
Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia 
incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale 
autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune, deve rendere il conto della gestione 
ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme previste dalle leggi 
vigenti. 
 
Art. 69 Mancata approvazione del bilancio nei termini e mancata adozione di altri atti 
obbligatori per legge - Commissariamento 
 
Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato adottato dalla Giunta comunale lo 
schema di bilancio di previsione si procede alla nomina di un commissario affinché lo 
predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. Per tale scopo il Segretario comunale 
comunica, in forma scritta, al Sindaco che occorre procedere alla nomina del commissario. 
Il Sindaco, ricevuta la comunicazione, entro 2 giorni, nomina il commissario scegliendolo 
tra il difensore civico provinciale, i segretari comunali, i dirigenti o funzionari amministrativi 
direttivi in servizio presso pubbliche amministrazioni, revisori dei conti che abbiano svolto 
almeno un incarico triennale presso gli enti locali. 
Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche, 
se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi previsti dalla legge. 
Qualora il Sindaco non provveda a nominare il commissario entro il termine su indicato, il 
Segretario comunale informa dell’accaduto il Prefetto, affinché vi provveda. Il commissario 
provvede ad adottare lo schema di bilancio di previsione entro 30 giorni dalla nomina. 
Entro il giorno successivo all’adozione invia al Presidente del Consiglio ed a ciascun 
Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, lo schema di bilancio approvato, 
con l’avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata 
presso la segreteria generale. Il Consiglio Comunale deve essere convocato entro i 20 
giorni successivi a quello di adozione dello schema di bilancio. Non si applicano i termini 
previsti dal Regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione 
secondo le procedure ordinarie. 
Qualora il Consiglio non provveda all’approvazione del bilancio, il commissario, entro i 
successivi due giorni lavorativi, vi provvede direttamente, informandone il Prefetto affinché 
avvii la procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi della legge. 



COMUNE DI MACOMER   PROVINCIA DI NUORO 

NUOVO STATUTO COMUNALE  29

Lo stesso procedimento previsto nei precedenti commi è seguito nell’ipotesi di mancata 
adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio ai sensi della legge. 
Qualora gli organi del Comune o i dipendenti a ciò tenuti, sebbene invitati a provvedere 
entro il termine di 30 giorni, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si 
provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal Prefetto. Il commissario ad acta 
deve provvedere entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico. 
 

TITOLO VII 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 70 Pubblicità dello Statuto 

 
Il presente statuto deve essere divulgato con ogni possibile mezzo, non escluso quello 
della illustrazione orale in apposite assemblee pubbliche o riunioni. 
 
La Giunta consegna gratuitamente copia dello statuto alle scuole, agli enti, alle persone 
giuridiche, agli uffici pubblici, alle associazioni, alle organizzazioni sociali e di categoria 
che hanno sede nel Comune. 
 
Art. 71 Entrata in vigore 
 
Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’albo 
pretorio per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali entra in vigore. 
 
Lo statuto, munito della certificazione dell’avvenuta pubblicazione, è inviato al Ministero 
dell’Interno per essere inserito nella raccolta apposita degli statuti. 
 
Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con 
la procedura stabilita dal comma 4 dell’art. 6 del D. Lgs. 267/2000 
 
Art. 72 Regolamenti 
 
Il Consiglio e la Giunta comunale adottano e adeguano i regolamenti nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dal presente statuto.  
Le norme regolamentari in contrasto con il presente Statuto vanno adeguate entro 180 
giorni. Successivamente a detto termine esse si intendono abrogate. 
I regolamenti entrano in vigore nei modi previsti dall’art.134 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, o dalle corrispondenti norme regionali. 


