
CITTA’  DI ORTA NOVA
Provincia di Foggia

Art.    1
Autonomia Statutaria

   1. Il Comune di  Orta Nova è un Ente locale  autonomo,   nell'ambito dei principi fissati dalla
Costituzione della Repubblica, dalle leggi dello Stato, della  Regione  Puglia e    dalle norme del presente
Statuto.

   2. Il Comune di Orta Nova , considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca,
rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi
compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione  dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò  nel
rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; valorizza pertanto ogni forma di collaborazione con
gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l’autogoverno della comunità.

   3. Nel  rispetto  dei principi  costituzionali e con  riferimento all'ambito  delle  funzioni  proprie
determinate   dalla  legge, in  attuazione dell'art.128 della Costituzione e   di quelle  attribuite e delegate, il
Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.-

   4. Il  Comune  ha  potestà  normativa, che  esercita secondo le previsioni del presente Statuto.-

   5. Il Comune, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza  pubblica,  ha  potestà di
determinare le  proprie   risorse finanziarie.-

   6. Il  Comune promuove, favorisce  ed indirizza l'attività    dei soggetti pubblici e privati  per lo  sviluppo
sociale,  culturale ed economico della comunità.-

Art.   2
Territorio e Sede Comunale

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



2
Comune di Orta Nova – Statuto Comunale Pag. 

   1. Il territorio del Comune comprende la parte di suolo comunale delimitato con il piano topografico di
cui all’art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228 approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, esso
confina con quello di Carapelle, Cerignola, Stornara, Stornarella e Ordona.

   2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Pietro Nenni. Le adunanze degli organi collegiali
si svolgono, normalmente, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o
per particolari esigenze.

Art. 3
Stemma e Gonfalone

   1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Orta Nova, ed è dotato di proprio Stemma
e Gonfalone.

   2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione dell’Ente ad  una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone
con lo stemma del Comune.

   3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali
soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art.  4
Finalita'

   1. Il Comune di  Orta Nova, ispirandosi agli ideali di pace e   di non  violenza:

a) promuove  il   progresso  civile,   economico   e  sociale    della  comunità  insediata sul  proprio
territorio  con   lo scopo  e  la  finalità  di   favorire  il   pieno  sviluppo  della persona  umana,  nel
rispetto delle idealità politiche, civili e  religiose  di ognuno,  ed il soddisfacimento dei bisogni  collettivi;

b) promuove, favorisce ed indirizza l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale
ed economico della comunità; partecipa, nei modi e nelle forme previste dalla legge, al finanziamento e
allo sviluppo delle attività di cooperative sociali.

c) rimuove ogni causa di marginalità e di esclusione  sociale;

d) concorre,  nei  limiti  delle leggi  dello  Stato e della Regione Puglia, alla disciplina            dell'attività
economica,   pubblica e  privata,  ai fini del  superamento degli squilibri socio-economici della
comunità, nel rispetto e nella tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche,
anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.;

e)  si   impegna   a   superare   ogni   ostacolo   alla   realizzazione  di   una  società multietnica e
multirazziale;
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f) realizza la  promozione della pari opportunità, nel rispetto delle diverse  esigenze dei  sessi;  

g) agisce per  realizzare  una migliore qualità della  vita dei cittadini.-

   2. In  particolare, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  il Comune:

a) concorre  ad  assicurare a tutti  i  cittadini  quei particolari servizi, che vanno dall'istruzione,          alla
sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive, ricreative e culturali e al turismo;

b) concorre  a  garantire,  nell'ambito delle  sue competenze,  il  diritto   alla  salute; attua,           idonei
strumenti  per  renderlo   effettivo,  con  particolare  riguardo  alla  tutela  della          salubrità e della
sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla   tutela della maternità e           della prima infanzia;

c) opera per l'attuazione di un efficace servizio di  assistenza sociale, con speciale riferimento          agli
anziani,  ai  minori, agli  inabili e portatori di handicap, ai  tossicodipendenti, anche          favorendo le
associazioni professionali e volontarie;

d) si  impegna a  superare le discriminazioni di fatto   esistenti  tra i sessi, determinando, anche           con
specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo          tutte le
iniziative  necessarie  a  consentire  alle     donne di godere pienamente dei diritti di          cittadinanza
sociale;

e) promuove  e  attua  un  organico  assetto  del  territorio,  pianificando  la   localizzazione           degli
insediamenti umani, sociali, agricoli, industriali, artigianali e culturali;

f) concorre  alla  difesa  del  suolo,  delle  risorse  idriche, dell'ambiente e del paesaggio. A tal         fine, 
sottopone ogni atto di politica territoriale ad una preventiva valutazione di impatto          ambientale;

g) adotta,  in  collaborazione  con gli altri Enti Statali e Regionali preposti, le misure necessarie          alla
conservazione e  difesa del patrimonio storico, artistico e religioso;

h) incoraggia  lo  sviluppo e la valorizzazione  del   patrimonio  culturale  locale,  con            particolare
riferimento al costume e alle tradizioni,  e  favorisce  la  produzione  culturale, in           special modo
quella giovanile, valorizzando la propria rete civica telematica quale strumento di informazione e
servizio ai cittadini e promuove l’alfabetizzazione informatica in funzione del progresso della collettività;

i) opera,  in  tutti  i  procedimenti  amministrativi,  con   metodi    improntati   all'efficienza,         alla
pubblicità,  all'imparzialità  e  alla  trasparenza,  ricercando  il  massimo  di          partecipazione   dei
cittadini alle istanze sociali, delle organizzazioni  sindacali  e  del          volontariato,  degli  organi  del
decentramento  amministrativo,  e  realizza,  anche  in          collaborazione  con   essi, il metodo della
verifica e del controllo dei risultati conseguiti.

Art. 5
Consiglio Comunale dei ragazzi
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   1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

   2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo,
pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani.

   3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con
apposito regolamento.

T I T O L O    II

ATTIVITA'  NORMATIVA

 Art.  6
Statuto 

   1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei
principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono uniformarsi i regolamenti e l'attività
amministrativa del Comune.

   2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

   3. Il procedimento  per le  modifiche allo  statuto deve   di norma includere idonee forme di
consultazione.

Art.  7
I Regolamenti

   1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) sulla propria organizzazione;

b) per le materie a essi demandate dalla legge e dallo  statuto;

c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) nelle materie in cui esercita funzioni.

   2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel
rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa
comunitaria.

  3. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
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  4. I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della  relativa delibera di approvazione, entrano in
vigore decorsi quindici giorni dalla  data di  pubblicazione all'albo  pretorio, da effettuare dopo che la
deliberazione e' divenuta esecutiva.

  5. I regolamenti, dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il
quinto giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma
precedente.

Art.   8
Adeguamenti di normative comunali a leggi sopravvenute

   1. Spetta al  Consiglio comunale  deliberare le  disposizioni di applicazione, in  dipendenza  dell'entrata
in vigore  di normative emanate dallo Stato,  dalla Regione Puglia  e dalla     CEE,  recependo, adeguando
ed adattando al  complesso normativo  del Comune le nuove disposizioni,  in particolare  modo  nelle  
materie  di  competenza esclusiva del Comune stesso.

Art.   9
Ordinanze

   1. Il Sindaco puo' emanare  atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di
norme legislative e regolamentari.

   2. La emanazione di  ordinanze urgenti e  contingibili, di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 142/90,
devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessita'.

   3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere   pubblicate all'albo  pretorio per  almeno dieci
giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati, devono essere notificate ai destinatari.

Art.   10
Interpretazioni ed applicazioni

   1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al  Segretario comunale, per  l'ambito delle  rispettive
competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative, statutarie e
regolamentari.

   2. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al Segretario emanare circolari e direttive di  applicazioni
di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie  attribuzioni, tali atti possono
essere  emanati altresì dai funzionari responsabili dei servizi.
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T I T O L O    III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

Art.   11
Organi

   1. Sono organi  del Comune:

a) Il Consiglio Comunale;

b) La Giunta;

c) il Sindaco.

   2.  Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art.   12
Il Consiglio comunale

   1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera
comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati
dalla legge.

   2. Il Consiglio  comunale dura in carica  fino all'elezione   del nuovo, limitandosi, dopo la  pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi  elettorali, ad adottare  gli atti urgenti e improrogabili.

Art.   13
Adempimenti preliminari dopo le elezioni

   1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di
convocazione.

   2. E’ presieduta dal Consigliere Anziano ai sensi dell’art.1, comma 2 ter della legge Nr. 81/1993 o – in
caso di sua assenza, impedimento o rifiuto – dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità
occupa il posto immediatamente successivo.

   3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto , l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti
e del Sindaco ed all’elezione del Presidente, il quale entra immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni;
la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco.
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Art.   14
Funzionamento del Consiglio comunale

   1. Il  funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza
assoluta, che prevede in particolare le modalità per la convocazione, quelle per la presentazione e la
discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. Nel
medesimo regolamento sono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e
risorse finanziarie per il proprio funzionamento, per quello dei Gruppi consiliari, nonché la gestione delle
risorse attribuite. Il regolamento di funzionamento del Consiglio prevede forme e modi idonei di
coinvolgimento dei gruppi politici di minoranza rappresentati in Consiglio.

    2. Il  Consiglio  e' convocato e presieduto dal  Presidente eletto  dall’assemblea. In caso di assenza del
Presidente eletto, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere anziano presente. Il Presidente
viene eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

   3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari coadiuva il Presidente nella programmazione e
nell’organizzazione dei lavori del Consiglio ed esamina le questioni relative all’interpretazione della Statuto
Comunale e del regolamento consiliare.

   4. I componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, il dovere di partecipare alle sedute di
Consiglio. 

   5. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla
legge e dal regolamento.

   6. Il Consigliere Comunale decade per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute
consecutive.

   7. Il Presidente gli contesta la causa della decadenza assegnandogli dieci giorni per le eventuali contro
deduzioni. 
Entro 10 giorni successivi alla scadenza di tale termine il Consiglio delibera definitivamente e, in caso di
pronuncia di decadenza, provvede contestualmente alla surroga del consigliere decaduto. 

Art.   15
Competenze e attribuzioni del Consiglio comunale

   1.  Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge.

Art.   16
I Consiglieri comunali
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   1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione,
non appena  adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

   2. Le aspettative, i permessi, le indennità e i rimborsi spesa sono fissati dalla legge.

   3.Il Consigliere anziano è colui il quale  ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma
dei voti di  lista e dei voti di preferenza, con l’esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di
Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell’art.7, comma 7, legge 81/93; a parità di voti le funzioni di
Consigliere Anziano  sono esercitate dal più anziano di età.

Art.   17
Diritti dei Consiglieri

   1. I Consiglieri esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio
comunale.
Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto:

- di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio comunale;

- di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;

- di inserire argomenti all'ordine del giorno del Consiglio  comunale;

- di controllo dell'attività della Giunta e più in generale degli altri organi;

- di  ottenere gratuitamente dagli uffici comunali e da quelli  delle aziende ed enti dipendenti copie dei
provvedimenti adottati, con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del
loro mandato. Hanno inoltre diritto di esaminare gli atti amministrativi  di        qualsiasi specie, attinenti agli
uffici comunali;

   2. I Consiglieri sono tenuti al segreto di ufficio per gli  atti non pubblici.

   3. Ai Consiglieri comunali possono essere attribuite, da parte del Consiglio comunale, mansioni e
compiti, ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza
che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

   4. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione o abbiamo
espresso voto contrario, a una proposta, e abbiano richiesto espressamente che la propria posizione sia
registrata a verbale.

   5. Alle condizioni previste dalla legge, i Consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di
presenza in indennità di funzione.

Art.   18
Dimissioni
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   1.  Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono regolate dalla legge.

Art.   19
Anagrafe patrimoniale

   1. I Consiglieri comunali e gli Amministratori non Consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la situazione
patrimoniale propria e dei propri familiari durante lo svolgimento del loro mandato. A tal fine, entro tre mesi
dalla nomina, depositano presso la segreteria generale:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;

b) una  dichiarazione  concernente  i  diritti  reali  su  beni  immobili  e  su  beni  mobili iscritti           nei
pubblici registri, l'esercizio di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di          
Amministratore o di Sindaco di società.

   2. Sono tenuti, inoltre, a inviare annualmente copia della dichiarazione dei redditi, e lo stato patrimoniale
del proprio nucleo familiare, alla segreteria dell'Ente, entro il trenta   Giugno.

   3. Tali dichiarazioni sono liberamente consultabili da ogni cittadino presso la segreteria comunale.

   4. In caso di inosservanza, il Consigliere o l'Amministratore non Consigliere viene prima diffidato e,
persistendo l'inadempimento, viene richiamato pubblicamente nel Consiglio comunale.

Art.   20
Gruppi consiliari

   1. I Consiglieri comunali sono organizzati in gruppo secondo  le disposizioni del regolamento, che ne
stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed i mezzi, anche finanziari, loro assegnati per l'esercizio
delle funzioni.

Art.   21
Conferenza dei Capi gruppo

   1. I singoli gruppi consiliari designano un capogruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco ed al
Segretario del  Comune, entro cinque giorni dalla loro costituzione.

   2. Il Capogruppo rappresenta il gruppo consiliare di  appartenenza ed è destinatario delle prerogative
della legge e  del presente Statuto.
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   3. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo consiliari con finalità consultive redigenti in ordine:

a) convocazione del Consiglio comunale;

b) esame   di   argomenti   ed   espressione  di  pareri   su   richiesta del Sindaco o di altro organo
comunale;

c) redazioni di ordini del giorno e documenti attestanti la volontà del Consiglio comunale;

d) forme  per  l'esternazione  di  pareri  quando  in  virtù  di previsioni regolamentari, sia           ritenuta
opportuna la preventiva consultazione;

e) espressione di pareri in ordine alle nomine di   competenza del Consiglio comunale.

   4. La Conferenza dei capigruppo, oltre ad essere convocata dal Presidente, può essere convocata dal
Sindaco o a richiesta di almeno due  capigruppo con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Art.   22
Commissioni consiliari

   1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali con
funzioni consultive, referenti,  di controllo ed eventualmente redigenti

   2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro
composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

   3. Puo' essere  previsto un sistema di rappresentanza  plurima, in modo da  assicurare comunque la
rappresentanza di   ciascun gruppo, o per delega.

   4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri  lavori Sindaco,  Assessori, rappresentanti
degli organi di decentramento amministrativo, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze
sociali, politiche ed economiche, per   l'esame di specifici argomenti.

   5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli  Assessori, e le consulte ogni qual volta questi lo
richiedono.

Art.   23
Attribuzioni delle commissioni

   1.Il compito principale delle commissioni permanenti è di esprimere parere consultivo su questioni
sottoposte al loro esame dal Sindaco, di  propria iniziativa, su proposta del Consiglio, della Giunta, dei
responsabili  degli Assessorati, nonché dei rappresentanti degli  Enti,  oltre  che dei Gruppi consiliari, al fine
 di favorire il migliore esercizio delle funzioni degli organi stessi.
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   2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle  speciali è l'esame di materie relative a questioni di
carattere particolare  o  generale individuato dal Consiglio comunale.

   3. Il regolamento  dovrà disciplinare  l'esercizio delle  seguenti attribuzioni:

a) nomina del presidente;

b) procedure  per   l'esame   delle   proposte   di   deliberazione   loro   assegnate dagli organi del
Comune;

c) metodi,  procedimenti,  tempi,  termini  per  lo  svolgimento  di  studi,  indagini,   ricerche          ed
elaborazione di proposte;

d) forme  per   l'esternazione   dei   pareri   quando  in  virtù   di  previsioni   regolamentari,   sia           
ritenuta  opportuna la  preventiva consultazione;

e) espressione di  pareri in ordine alle nomine di   competenza del Consiglio comunale.

Art. 24
Nomine

   1. Prima di procedere alle nomine di cui all'art.32, comma 2, lettera n), della legge 142/90, o
all'affidamento di incarichi devono essere presentati i curricula dei candidati presso la segreteria del
Comune.

   2. La presentazione  delle candidature  e relativi  curricula     deve  avvenire almeno dieci giorni prima e
portata a conoscenza   dei gruppi consiliari ed è affissa nello stesso giorno all'Albo pretorio.

   3. Tutti i cittadini, gruppi e associazioni possono presentare candidature di cui al comma 2, limitatamente
alle nomine esterne al Consiglio comunale, sottoscritte da almeno cento cittadini elettori residenti nel
Comune.

Art.  25
La Giunta

   1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa e collabora col Sindaco al governo del
Comune.

   2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da sette Assessori compreso il Vice Sindaco.

   3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini
in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla  carica di Consigliere Comunale.

   4. Gli Assessori possono essere sostituiti dal Sindaco in ogni momento. La sostituzione va comunicata al
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Consiglio Comunale nella prima seduta successiva ad essa.

Art. 26
Competenze e funzionamento della Giunta

   1. Le competenze della Giunta sono stabilite dalla legge.

   2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e
stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli
Assessori.

   3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla
stessa.

   4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide se sono presenti la metà più uno dei
componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

   5. Ove il Sindaco ne ravvisi l’opportunità, può invitare alle riunioni di Giunta, per consultarli su particolari
argomenti, il Presidente dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e
commissioni, nonché il Presidente del Consiglio e i Consiglieri Comunali ai quali abbia affidato compiti
specifici.

Art.  27
Il Sindaco

      1. Il Sindaco rappresenta il Comune.

      2. Il Sindaco:

a) convoca e presiede la Giunta, determinandone l’ordine del giorno;

b) indice i referendum comunali;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo le direttive al Segretario
Comunale;

d) promuove e coordina l’attività degli Assessori;

e) resiste in giudizio nell’interesse del Comune;

f) agisce in giudizio e transige vertenze nell’interesse del Comune, previa autorizzazione della Giunta
Comunale;

g) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
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nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti. In casi di emergenza
e in circostanze straordinarie, il Sindaco può modificare tali orari con ordinanze contingibili ed
urgenti;

h) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell’Amministrazione
comunale;

i) organizza i modi di svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione;

j) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

k) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art.51 della legge 142/90, nonché
dal rispettivo Statuto e regolamenti comunali;

m) esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto;

n) nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all’Albo di cui all’art.17, comma 75, della legge
127/97 ed altresì lo revoca nei casi e con le modalità previste dalla legge.

   3. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti
al Comune dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, da altri Comuni o da Amministrazioni Statali e
da altri soggetti pubblici e, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assume le
determinazioni conseguenti.

   4. Il Sindaco promuove gli accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati  dal Consiglio
Comunale, informandolo preventivamente circa gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l’oggetto
dell’intervento per il quale sia ritenuto necessario l’accordo di programma, i tempi, le modalità, i
finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di
stipulazione dell’accordo medesimo.

   5. Entro trenta giorni dal giuramento e dalla presentazione della Giunta il Sindaco propone  al Consiglio le
linee programmatiche  relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio
partecipa annualmente attraverso le commissioni consiliari alla definizione, all’adeguamento e alla verifica
delle linee programmatiche in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art.   28
Vice Sindaco

   1. Il  Sindaco attribuisce ad un Assessore funzioni vicarie per sostituirlo, in caso di assenza o
impedimento, in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

   2. All’Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
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   3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita
temporaneamente tutte le funzioni l’Assessore più anziano di età.

Art.   29
Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, 

decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

   1. La mozione di sfiducia, le dimissioni, l’impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione e il
decesso del Sindaco sono regolati dalla legge.

Art.   30
Segretario Comunale

   1. 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.

   2. Il Sindaco, ove il Comune si avvalga della facoltà prevista dal comma 3 dell’art.51 bis della legge
08.06.1990 , Nr.142, introdotto dall’art.6, comma 10, Legge Nr.127/97, contestualmente al
provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto
dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore generale.

   3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici o dei servizi e ne
coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato art.5 bis della legge
142/90, sia stato nominato il direttore generale.

   4.  Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e
ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’ente;

c) pone in essere ogni iniziativa atta ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti
nonché le informazioni dell’attività dell’ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell’interesse del cittadino;

d) ha competenza per l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, ivi comprese le
certificazioni che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non riservati espressamente agli
organi di governo del Comune, al direttore generale o ai responsabili dei servizi e che costituiscano
atti di ordinaria gestione dei servizi privi di discrezionalità;

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



16
Comune di Orta Nova – Statuto Comunale Pag. 

e) può richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell’Amministrazione;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

   5. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici o dei servizi e
coordina la loro attività al fine di darle coesione, organizza complementarità, efficacia ed efficienza nel
raggiungimento dei fini determinati dagli organi di Governo della gestione dei servizi e dell’attività comunale.

   6. Il regolamento di cui all’art.51, Legge Nr. 142/90, stabilisce le modalità con le quali sono esplicate le
predette attività di sovrintendenza e coordinamento contemperando l’esigenza di autonomia e
responsabilità dei Responsabili degli uffici e dei servizi con quella primaria e prevalente dell’armonico ed
integrato funzionamento dell’intera struttura comunale.

   7. Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale
del Comune.

Art.   31
Il Vice Segretario

   1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice Segretario e
ne disciplina le funzioni.

Art.   32
Funzioni Dirigenziali

   1. A prescindere dalla qualifica dirigenziale, esercita funzione di direzione il soggetto cui sia demandata la
competenza all’utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l’esercizio dell’attività
dell’ente.

   2. Ad ogni funzionario, a cui sono attribuiti compiti di direzione, spetta l’emanazione di tutti gli atti di
gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, salvo che la legge non disponga diversamente. In particolare
competono loro:

a) l’esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo, anche con l’adozione di atti che impegnino
l’Amministrazione verso terzi;

b) il dovere di iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazione di amministrazione corrente, per
assicurare la continuità delle forniture, delle somministrazioni, dei servizi e dei lavori di manutenzione
ordinaria;

c) la predisposizione, secondo le direttive dell’Assessore competente, di tutte le altre proposte di
deliberazione;

d) l’elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative all’amministrazione corrente nonché,
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sulla base delle direttive programmatiche impartite dall’Assessore competente, di tutte le altre
previsioni di bilancio;

e) l’emanazione di atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o di conoscenza, quali relazioni e pareri
tecnici, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché autenticazioni e
legalizzazioni;

f) l’adozione di atti interni di organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro, assunti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro;

g) i provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio, nonché le procedure per il
recupero dei crediti;

h) i provvedimenti, ivi compresi gli impegni di spesa, costituenti atti dovuti in applicazione di norme di
legge, di regolamenti, di deliberazioni e di contratti;

i) l’approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione dei lavori, l’approvazione delle
forniture e dello svincolo di cauzioni, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a
quelle autorizzate;

j) gli atti successivi alla pubblicazione del bando di gara nelle varie forme previste;

k) le determinazioni a contrattare;

l) la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti per la quale la legge non richieda
espressamente la firma del Capo dell’Amministrazione;

   3. Essi rispondono del buon andamento e dell’efficiente gestione degli uffici o dei servizi posti sotto la
propria direzione; la verifica dei risultati è attuata da apposito nucleo di valutazione.

   4. Agli stessi spettano, oltre l’attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e
controllo, le funzioni individuate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

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

   6. Essi esprimono il parere di cui all’art.53 della legge 142/90.

   7. La copertura dei posti di dirigente o, in mancanza, dei responsabili degli uffici o dei servizi, di categoria
professionale apicale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di
diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art.   33
Responsabili degli uffici o dei servizi
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   1. In mancanza di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al comma 3 dell’art.51 della legge
08.06.1990, Nr. 142, fatta salva l’applicazione del comma 68, lett.c) dell’art.17 della legge 15.05.1997,
Nr.127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli
uffici o dei servizi.

Art.   34
Organizzazione degli uffici e dei servizi

   1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i
più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al
servizio dei cittadini.

   2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace
di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti
dalla Giunta. 

   3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge,
provvede, in particolare, alla determinazione della dotazione organica del Comune, all’organizzazione e
gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, all’individuazione dei
requisiti, delle procedure e delle modalità di accesso, alla disciplina delle incompatibilità e del contenzioso,
con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti ad esso attribuiti.             

   4. L’organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse
dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione collettiva.

   5. L’Amministrazione assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso
programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.

   6. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo,
per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa dell’Ente, consultazioni con i Sindacati
che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
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T I T O L O  IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 35
Partecipazione e trasparenza

   1. Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa  esplicita  indicazione, si  considerano cittadini
tutti coloro    che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto 
qualificato per ragioni di lavoro, di studio  o di utenza di servizi.

   2. Il Comune di Orta Nova persegue sistematicamente la partecipazione dei cittadini alla propria attività
di governo    del territorio  comunale, ritenendola  strumento irrinunciabile  di affermazione della
democrazia e dei valori della persona  umana. A tal fine, essa  orienta la propria  attività alla  massima
trasparenza, garantendo una  costante e capillare  informazione  sui  programmi, sulle iniziative e sugli atti.

   3. I cittadini  singoli e associati possono presentare istanze, petizioni o proposte di  deliberazioni dirette a
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi  collettivi comunali.

   4. Entro trenta  giorni dalla presentazione e previa  istruttoria da parte  degli uffici  comunali, esse
saranno  sottoposte  all'esame dell'organo  dell'Amministrazione, cui  compete la materia oggetto
dell'istanza, della petizione o della proposta.

   5. Entro lo stesso termine, per le materie di competenza  consiliare, l'istanza  la petizione, o  la proposta
vengono  sottoposte all'esame del Consiglio se sottoscritte da almeno  cento cittadini, o della competente
commissione consiliare, se sottoscritte da un numero inferiore di cittadini. E` data        facoltà ai proponenti
di illustrare la proposta in Consiglio comunale o in commissione.

   6. L'organo  interessato  ha  l'obbligo  di  pronunciarsi   sulla istanza, sulla petizione o sulla proposta
dichiarandone l'inammissibilità o l'ammissibilità e, in questo  caso,   indicando tempi e procedure  per
l'attuazione  degli interventi di cui all'istanza, petizione o proposta.

   7. Le determinazioni  dell'organo competente saranno  comunicate ai proponenti.

   8. La partecipazione dei  cittadini all'attività e alle scelte dell'Amministrazione  viene  garantita anche
attraverso l'incoraggiamento e la valorizzazione delle  libere forme associative tra i cittadini, purché
legalmente costituite ed iscritte in apposito albo comunale.

Art. 36
Consultazione

   1. L'Amministrazione comunale riconosce nella consultazione collettiva nonché dei singoli cittadini uno
strumento fondamentale di  orientamento e di  discussione democratica  dei propri programmi. 
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   2. La consultazione avviene:

a) mediante la promozione di "inchieste"  dirette a  conoscere gli  orientamenti e i giudizi della    pubblica
opinione  per questioni di interesse generale;

b) mediante l'indizione di "forum di cittadini"  intesi a migliorare la comunicazione e la reciproca
informazione tra popolazione ed amministrazione, in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono
gli interessi  collettivi e la tutela    dei diritti dei cittadini.

   3. Sono istituite le seguenti consulte:

a) Consulta della gioventù;

b) Consulta della terza eta` e dei disabili;

c) Consulta della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) Consulta dell'attività produttiva e della tutela ambientale;

e) Consulta per la pari opportunità;

f) Consulta per i problemi degli Extracomunitari;

g) Consulta per l'ordine pubblico;

   4. Le consulte  esprimono  pareri preventivi su atti comunali, formulano proposte di atti di gestione
comunale, elaborano   indagini sulle materie di loro competenza.

   5. I rispettivi regolamenti  determinano  la  composizione e il funzionamento delle consulte, con possibilità
di istituirne altre, secondo le esigenze.

Art. 37
Referendum consultivi e abrogativi

   1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum consultivo e abrogativo, l'elemento di collegamento
organico tra la comunità ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze
di funzionalita' dell'organizzazione comunale.

   2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di
referendum.

   3. Le iniziative referendarie, di cui al comma precedente, possono riguardare qualsiasi argomento sul
quale il Consiglio comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:

a) elezioni,   nomine,  designazioni,   revoche,   dichiarazioni  di  decadenze  ed   in generale deliberazioni
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o questioni concernenti persone;

b) personale del Comune e delle Aziende Municipalizzate;

c) regolamento interno del Consiglio comunale;

d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;

e) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;

f) oggetti  sui  quali  il  Consiglio  comunale  ha  già   assunto   provvedimenti   deliberativi           con
conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;

g) pareri richiesti da disposizioni di legge;

h) piano regolatore generale e sue varianti;

i) piani commerciali e sue varianti;

   4. Sono, altresì, esclusi referendum su materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri
Enti.

   5. La richiesta di referendum consultivi e abrogativi di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da
almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del primo gennaio dell’anno
nel quale viene presentata la richiesta.

   6. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura  del comitato promotore, nel tempo massimo
di tre mesi, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

   7. Il Consiglio comunale, dopo la presentazione dei quesiti e prima dell'inizio della raccolta delle firme da
parte del  comitato promotore, valuta l'ammissibilità del referendum, ai  sensi dei commi precedenti.

   8. Il Consiglio comunale in tale sede valuta l'opportunità di consentire lo svolgimento del referendum,
anche alla luce di eventuali conseguenze economico-finanziarie, di ripercussioni su impegni già assunti, di
assunzione di responsabilità civile, amministrativa e contabile a carico degli Amministratori.

   9. In ordine alle ipotesi di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati.

   10. In caso di dichiarazione di ammissibilità della proposta referendaria una commissione, indicata dal
regolamento, verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste  elettorali del Comune e che
esse siano pari o superino il numero indicato al comma 5 e ne da' immediata comunicazione al comitato
promotore ed al Sindaco.

   11. Decorsi i termini, di cui al comma 6, il Sindaco fissa la  data di svolgimento del referendum secondo
le modalità dell'apposito regolamento.

   12. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini
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di cui sopra, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione ed i compiti della Commissione
elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, la
composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le  operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i
termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

   13. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni  elettorali Provinciali e
Comunali.

Art. 38
Azione popolare

   1. Ciascun elettore  può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 39
Pubblicità degli atti

   1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa
dichiarazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata  dichiarazione del Sindaco che ne vieti
l'esibizione in quanto la loro  diffusione possa pregiudicare il diritto alla  riservatezza delle persone, dei
gruppi o delle imprese.

   2. Tale limitazione non si  applica ai capigruppo consiliari e a coloro che  debbano prendere  visione per
curare o difendere i loro interessi giuridici.

   3. I documenti riservati relativi a situazioni puramente  private di persone sono consultabili solo dopo
settant'anni  dalla loro data, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 30.9.1963,  n.1409.

Art. 40
Diritto di accesso

   1. Tutti i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti amministrativi di cui all’art.7 della
legge   142/90 e possono richiederne copia.

   2. A tal fine  gli interessati  dovranno  presentare richiesta scritta al Sindaco, il quale la inoltrerà al
responsabile del servizio competente.

   3. Questi, ricevuta la richiesta, concorderà con l'interessato i tempi e  le modalità della  consultazione e,
nel caso che venga richiesto il  rilascio di  copie, vi provvederà entro due giorni, previa  riscossione del solo
 rimborso delle  spese di duplicazione che sarà effettuato a mezzo di  applicazione di apposita marca segna
tassa da ritirare  presso l'economo comunale a cura e spese del richiedente, salvo le disposizioni vigenti in
materia di bollo. L'esame di atti e` gratuito.
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Art. 41
Informazione

   1. L'esame di domande e progetti e l'istruzione di provvedimenti riguardanti i cittadini seguiranno
strettamente l'ordine cronologico di presentazione risultante dal visto di ingresso di protocollo comunale.

   2. Entro 30 giorni  dal loro ricevimento, gli uffici competenti comunicheranno agli interessati l'esito della
richiesta o lo stato del provvedimento.

   3. I cittadini potranno ottenere informazioni sullo stato degli atti e delle  procedure rivolgendosi
direttamente ai responsabili dei servizi interessati.

   4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione alla  attività dell’amministrazione i cittadini, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni  hanno diritto  di accesso alle  strutture ed ai servizi del
Comune per assumere tutte le informazioni di cui e` in possesso l'Amministrazione.

Art. 42
Trasparenza

   1. Il Comune pubblica , con cadenza bimestrale, il "Bollettino degli appalti" delle forniture, degli incarichi,
ove sono elencati:

gli appalti effettuati, con le modalità di gara, le ditte invitate, le ditte partecipanti, la relativa
aggiudicazione, lo stato dei lavori;

le  forniture  effettuate, con  l'indicazione dei fornitori e  dei prezzi unitari;

i beneficiari di contributi, sussidi, provvidenze.

   2. La pubblicazione, curata e disposta dal Segretario  comunale, è affissa all'albo pretorio per quindici
giorni ed  inviata gratuitamente ai gruppi consiliari, alle associazioni produttive, sindacali, professionali,
operanti nel territorio.

Art. 43
Il Difensore civico

   1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento  della pubblica  amministrazione, è istituito il
Difensore civico, col compito di vigilare sull'osservanza dei criteri di trasparenza, partecipazione ed
efficienza dell'attività amministrativa e di segnalare all'autorità giudiziaria, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.

   2. Egli provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle
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pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni da essa
dipendenti.

   3. Chiunque abbia  pratiche in corso presso gli uffici, di cui al comma 2, può richiedere l'intervento del
Difensore civico, qualora le stesse non vengano risolte entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

   4. La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore  civico, anche oralmente, nel qual caso essa verrà
verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

   5. Il Difensore civico, nel termine di cinque giorni dalla ricezione  dell'istanza richiede  all'ufficio
competente l'esame della pratica che deve essergli consegnata nell'ulteriore termine di cinque giorni, anche
con la collaborazione del dirigente responsabile o di un suo delegato.

   6. Il Difensore  civico ha la  facoltà di ottenere dagli uffici, di cui al comma 2, copia dei provvedimenti
adottati con relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo  mandato e
di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

   7. Ultimato l'esame di cui al 5 comma, il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine
massimo entro cui la pratica deve essere  definita, dandone immediata comunicazione al ricorrente,
all'ufficio competente, al Sindaco  e al Segretario comunale.

   8. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al  Sindaco, ai
capigruppo consiliari e al Segretario comunale l'inadempimento riscontrato.

   9. Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo e`
soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

  10. I Consiglieri comunali possono esercitare, anche nei confronti dell'ufficio del Difensore civico, i poteri
di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal presente Statuto.

  11. Il Difensore  civico invia, ogni sei mesi, una relazione dettagliata dell'attività svolta, corredata dai
suggerimenti e osservazioni, al Sindaco al fine della trasmissione ai  Consiglieri e della presa d'atto e
discussione nel Consiglio comunale.

  12. Il Difensore civico e` nominato dal Consiglio comunale, con votazione a scrutinio segreto e il voto
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati tra una rosa di candidati presentata direttamente dai
cittadini o da associazioni di difesa del consumatore, da movimenti del volontariato e dell'associazionismo.
Le candidature devono essere sottoscritte da almeno cento   elettori residenti in Comune.

  13. Il  Difensore civico deve essere elettore del Comune e  scelto  fra i cittadini aventi i requisiti per la
nomina a  Consigliere comunale e  in possesso  del diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze
Politiche o in Economia e Commercio e di provata esperienza amministrativa.

  14. Il possesso di tali requisiti da parte dei candidati, di cui al precedente comma viene accertato dal
Segretario comunale, preventivamente all'elezione da parte del Consiglio comunale.

  15. Il Difensore civico dura in carica tre anni, puo` essere rieleggibile una sola volta.
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  16. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle  funzioni di Difensore civico, il Consiglio comunale, a
 maggioranza di due terzi, può revocare il mandato.

  17. Al Difensore civico compete l'indennità prevista per i componenti della Giunta comunale. 

  18. Il Difensore civico ha la sede presso il Palazzo di Città. I mezzi, la dotazione organica e gli strumenti
saranno stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

  19. A ricoprire la carica di Difensore civico non possono essere eletti coloro che nell'ultimo quinquennio
siano stati candidati in qualsiasi tipo di elezioni, politiche ed amministrative. I casi di ineleggibilità, le
incompatibilità, saranno definiti con apposito regolamento, approvato dal        Consiglio comunale.
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  T I T O L O   V

ATTIVITA'  PROGRAMMATICHE

Art.  44
Programmazione

   1. Tutta l'attività dell'ente deve conformarsi ad una programmazione poliennale, attraverso l'adozione di
una relazione previsionale programmatica, i cui contenuti sono definiti ed adeguati con cadenza annuale.

   2. Nella relazione previsionale programmatica sono fissati gli obiettivi che l'ente intende conseguire, sulla
base delle risorse disponibili e delle vocazioni del territorio amministrato, tenuto conto degli apporti delle
varie associazioni. In essa devono essere indicati, e a essa devono essere raccordati, i piani e i programmi
di settore.

   3. Costituiscono allegati obbligatori della relazione  previsionale programmatica:

a) il programma poliennale degli investimenti;

b) il programma di esercizio dell'autonoma capacita' di imposizione;

c) il piano generale dei servizi pubblici;

d) il piano occupazionale;

e) eventuali piani o programmi di settore.

   4. L'approvazione del conto consuntivo deve essere preceduta dall'esame degli scostamenti emersi a
consuntivo rispetto a quanto fissato dalla relazione programmatica relativa al medesimo  esercizio
finanziario.

Art.  45
Servizi locali pubblici

   1. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti. Il piano deve indicare: l'oggetto, le
dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta, previa valutazione comparativa per il
suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalita' che si intendono  perseguire attraverso la
gestione dei singoli servizi, il piano finanziario di investimento e gestione.

   2. L'assunzione di un nuovo esercizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico
finanziario che contenga   idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche    con riferimento
all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

   3. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto  produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
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sviluppo economico e civile della comunità comunale, mediante le seguenti forme:

a) in  economia,  quando  per  le  modeste  dimensioni o per le caratteristiche del servizio non           sia
opportuno costituire una 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 e
imprenditoriale;

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

e) a  mezzo  di  società per azioni  a  responsabilità  limitata a prevalente capitale pubblico           locale
costituite  o  partecipate  dall’ente  titolare  del  pubblico  servizio qualora  sia             opportuna  in
relazione alla natura o all’ambito di partecipazione di più soggetti pubblici o           privati.

Art.   46
Aziende speciali e istituzioni

   1. L'azienda speciale e` ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

   2. L'istituzione e` organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia
gestionale.

   3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al
quale compete   la responsabilità gestionale.

   4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno
 l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.

   5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai
regolamenti adottati dal Consiglio comunale.

   6. I membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio comunale, dal Sindaco, che ha anche il potere di revoca degli stessi.

   7. La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni   è disposta dalla Giunta previo concorso
pubblico e/o con contratto  a tempo determinato di diritto pubblico o privato.

   8. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del Consiglio comunale, previa
contestazione degli addebiti e assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta unitamente
al parere del Segretario comunale, per  gravi motivi di inefficienza, di incompatibilità, violazione o
inadempienze ai doveri d'ufficio.
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Art. 47
Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni

   1. Il Comune potrà stipulare apposite convenzioni con altri comuni e/o con la Provincia al fine di
svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.

   2. Le convenzioni stabiliranno i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari    ed i reciproci obblighi e garanzie.

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

   4. Per la gestione associata per uno o piu` servizi, il Comune potrà costituire con altri comuni un
consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art.49, in quanto compatibili.

   5. La costituzione ed il funzionamento dei consorzi avverranno secondo quanto stabilito dall'art.25 della
legge 142/90.

   6. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, di cui il Comune
abbia competenza primaria o prevalente, e che richiedano, per la loro completa realizzazione l'azione
integrata e coordinata di comuni, amministrazioni statali o d'altri soggetti pubblici, il Comune si avvale
ordinariamente di "accordi di programma".

   7. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza
dei rappresentanti  di tutte le amministrazioni interessate. Una volta ottenuto il consenso unanime delle
amministrazioni interessate, attraverso la sottoscrizione dell'accordo, il Sindaco approva l'accordo con atto
formale. L'accordo di programma, regolato dall'art.27 della legge 142/90, determinerà i tempi, le modalità,
il funzionamento ed ogni altro adempimento richiesto dal programma.     
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T I T O L O    VI

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 48
Autonomia finanziaria

   1. Il Comune  nell’ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria e un proprio demanio e
patrimonio, in conformità alla legge.

   2. Il Comune determina l’entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei
costi dei servizi, di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in
rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità
contributiva degli utenti. 

   3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano
derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere
previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

   4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi
possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie “una tantum” o periodiche, corrisposte ai
cittadini.
A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su
iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

   5. Con deliberazione del Consiglio viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso
contribuzioni volontarie, perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi e alla istituzione e
gestione dei servizi, nel rispetto del principio della vincolabilità della dichiarazione di contribuzione resa al
cittadino.

Art.  49
Entrate

   1. Le entrate del Comune sono costituite da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c) casse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;
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f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate. 

   2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed
integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili. 

Art.  50
Bilancio

   1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

   2. Il bilancio di previsione viene deliberato entro il 31 dicembre  per l’anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze.

   3. Il bilancio mette in evidenza i costi e i risultati finanziari per programmi, progetti, servizi e obiettivi.

   4. Esso è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata
pari a quello della Regione Puglia, nonché degli  allegati di cui all’art.14 del D.L.vo 77/95.

   5. Prima dell’approvazione del bilancio, la Giunta organizza una conferenza dei servizi per una
valutazione complessiva dell’attività dell’ente. I risultati della conferenza per i singoli servizi sono
obbligatoriamente allegati al bilancio.

   6. Ogni impegno di spesa non potrà essere assunto senza attestazione della relativa copertura finanziaria
o visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

   7. La Giunta presenta trimestralmente al Consiglio una relazione previsionale di cassa corredata da una
relazione dei revisori dei conti e dei responsabili del servizio economico-finanziario. 

Art.  51
Controllo di gestione

   1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.

   2. Il conto consuntivo viene redatto entro il trentuno Maggio dell’anno successivo e deliberato dal
Consiglio entro il trenta Giugno.
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   3. Al conto consuntivo sono allegati:

a) La  relazione  della  Giunta  che  esprime  le  valutazioni di efficacia dell’azione condotta            sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

b) La relazione del collegio dei revisori dei conti.

c) L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

   4. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori
e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull’equilibrio finanziario della
gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle
risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l’analisi delle cause degli
scostamenti e le misure per eliminarli.

   5. Allo stesso modo il regolamento di contabilità, nel disciplinare le modalità di controllo interno, detterà
precise disposizioni affinché ai responsabili degli uffici di ragioneria sia garantita, con la più ampia legittimità
possibile, ogni espressione sulla verifica  della legalità della spesa e della regolarità della relativa
documentazione.

 Art.  52
 Contratti e attività contrattuali

   1. I contratti che il Comune può stipulare nonché l’esplicazione di ogni attività contrattuale o negoziale
sono disciplinati dalla normativa prevista dall’art.56 della legge 142/90.

   2. Fermo restando che i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di
opere devono di regola essere preceduti da pubblici bandi con le forme  stabilite per i contratti dello Stato,
il Consiglio comunale provvede a disciplinare il procedimento contrattuale  a cui i singoli organi competenti
devono uniformarsi nell’esplicazione di tale attività.

 Art.  53
 Demanio e patrimonio

   1. Il demanio e patrimonio comunale è disciplinato in conformità alla legge.

   2. L’acquisizione, la gestione e l’alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo
le modalità e nelle forme previste nell’apposito regolamento dell’amministrazione del patrimonio.

   3. In ogni caso detti beni devono risultare da appositi inventari, tenuti ai sensi di legge.

   4. Il regolamento deve altresì contenere apposita normativa disciplinante, da una parte, l’obbligo generale
di diligenza estrema, dall’altra l’obbligo di assicurare la redditività dei beni, tenuto conto dei carichi tributati
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e delle spese di manutenzione degli stessi. 

Art.  54
Revisione economico-finanziaria

   1. La revisione economico-finanziaria del bilancio comunale e della gestione e’ effettuata dal Collegio dei
Revisori dei Conti, composto da tre membri eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato a due
componenti, prescelti in conformità a quanto dispone l’art.57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

   2. Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all’art.46 del
presente Statuto.

   3. I componenti del collegio devono possedere i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e non
essere parenti o affini, entro il quarto grado, ai componenti la Giunta in carica.

   4. Il collegio collabora, in conformità al regolamento, con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna
la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

   5. Invia ogni tre mesi ai capigruppo consiliari una relazione sull’andamento delle entrate e delle spese,
sulla economicità e produttività dei servizi.

   6. L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei revisori dei conti e’ disciplinato dal
regolamento che individua le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia, nonché i sistemi ed i
meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e
burocratici del Comune ed i revisori.

   7. Il regolamento disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio di revisore, in modo da
assicurare i principi di imparzialità e indipendenza, nonché le modalità di revoca e di decadenza,
estendendo ai revisori le norme del codice civile relative ai Sindaci revisori delle società per azioni, in
quanto compatibili.

Art.  55
Ordinamento contabile

   1. L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall’apposito regolamento nonché dalle altre
disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi ed in conformità alle norme dello
Statuto.
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T I T O L O    VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.  56
Revisione dello statuto

   1. Le modifiche e le revisioni dello statuto sono attuate  secondo  l'art. 4 della legge 142/90.

   2. Le proposte di modifica sono sottoposte a parere consultivo  degli organismi di partecipazione
popolare.

Art.  57
Termine approvazione regolamenti

   1. Il Consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro sei mesi dall'entrata in
vigore dello stesso. Entro lo stesso termine il Consiglio comunale effettua    una ricognizione di tutte le
norme regolamentari esistenti prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle, modificarle,
adeguarle al nuovo  ordinamento comunale.

   2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente
demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto
con esso compatibili.

Art.  58
Entrata in vigore

   1. Il presente Statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni
consecutivi.

   2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero
dell’Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

   3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio
comunale.

   4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

   5. Lo Statuto sarà inviato gratuitamente a tutti i contribuenti del Comune che ne faranno richiesta.
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IL PRESENTE STATUTO

È stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 27 novembre 1999 e
successiva deliberazione di chiarimenti n. 2 del 04 febbraio 2000.

Sulle deliberazioni sopracitate il competente Organo Regionale di Controllo, con provvedimento n.
261, adottato nella seduta del 15 febbraio 2000, ha pronunciato dichiarazione di presa d’atto per
mancanza di vizi.

Il suddetto Statuto è stato affisso all’Albo Pretorio comunale dal 16 febbraio 2000 e per trenta giorni
consecutivi.

Lo stesso Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale, e sarà pubblicato sul B.U.R Puglia.

Orta Nova, lì 01 marzo 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
     F.to Dott. Felice Scarlato
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