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COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO 
 

STATUTO 
 

Delibera n. 1 del 14.1.2000 
 
 

NORME FONDAMENTALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 
 
 

CAPO I 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
 

Art.1 
(Il Comune) 

 
 

1. Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 
e ne promuove lo sviluppo. 

 
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e 

degli uffici dello Stato. 
 

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e 
del coordinamento della finanza pubblica. 

 
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della 

Regione le funzioni da essi attribuite o delegate. 
 

5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze 
stabilite dallo statuto e dai regolamenti. 

 
 

Art.2 
(Il territorio, la sede, lo stemma) 

 
 

1. Il territorio del Comune di San Giovanni Incarico si estende  per circa Kmq. 24,84 ed è 
confinante con i Comuni di Arce, Pico, Roccasecca, Colfelice, Falvaterra, Pontecorvo. 

 
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a 

condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante 
referendum. 

 
3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si 

riuniscono la Giunta, il Consiglio, le Commissioni ed il Difensore Civico, salvo esigenze 
particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. 

 
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita 

delibera del Consiglio Comunale. 
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Art.3 
(I beni comunali) 

 
 

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano 
regolati da leggi speciali. 

 
 

Art.4 
(I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione) 

 
 

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di 
giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale che ne limitano la realizzazione. 

 
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale 
del Paese. 

 
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la 

personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle 
istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche. 

 
4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative. 
 

 
Art. 4 bis 

(Tutela delle categorie più deboli) 
 

 
1. Il Comune riconosce la centralità della dignità del cittadino e tutela le categorie più deboli: 

handicappati, malati, anziani, emigrati, alunni e studenti. Consapevole che il miglior 
investimento delle risorse per un ordinato progresso cittadino è dare adeguata risposta alla 
domanda crescente di cultura e di educazione, il Comune potrà sostenere iniziative tendenti 
a migliorare le attività nel campo dell’istruzione. 

 
 

 
 
 
 
 

Art.4 ter 
 

 
Il Comune assume il metodo del V.I.A. (Valutazione Impatto ambientale) come criterio 
generale per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e degli ecosistemi, secondo le leggi 
vigenti. 
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Art.4 quater 
 
 

Il Comune si pone come prioritario obiettivo, in materia ambientale, la valorizzazione del lago di 
San Giovanni con relativa salvaguardia dei reperti archeologici, della flora e della fauna. 
 
 

Art. 4 quinquies 
 

 
Il Comune valorizza  la festa del Santo Patrono, San Giovanni Battista, che ricorre il 24 giugno di 
ogni anno, in collaborazione con il Consiglio pastorale. 
 
 

 
Parte I 

 
Capo II 

 
 

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE 
 
 

Art. 5 
(Le funzioni del Comune) 

 
 

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

 
2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme di 

cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. 
 

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti: 
 

a) Pianificazione territoriale dell’area comunale 
b) Viabilità, traffico e trasporti 
c) Tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente 
d) Difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, 

smaltimento dei rifiuti 
e) Raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche 
f) Servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale 
g) Servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri 

servizi urbani 
h) Altri servizi attinenti alla cura degli interessati della comunità e al suo sviluppo 

economico e civile 
i) Polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale 
 

4. Al Comune competono le tasse, le imposte e i contributi sui servizi ad esso attribuiti. 
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Art.6 
(I servizi pubblici locali) 

 
 

1. Il Comune – nell’ambito delle proprie competenze- provvede alla gestione dei servizi 
pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare 
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 

 
2. Il Comune può  gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: 

in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a 
mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali 
tipologie determinate dalla legge. 
 
 

Art.7 
(I compiti del Comune  per i servizi di competenza statale) 

 
 

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di  statistica e di leva 
militare. 

 
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo. 

 
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora 

esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando 
le risorse necessarie. 

 
4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco – ove occorra –funzioni di polizia 

giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite 
personale specializzato. 

 
 

 
 
 
 

Art. 8 
(Attività di programmazione) 

 
 

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la 
Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: attua il 
programma di sviluppo economico e i piani d’intervento settoriale nel proprio territorio.  

 
2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie  in modo da 

applicare i principi e le regole della programmazione. 
 
 
 
 
 

Capo III 
 

PARTECIPAZIONE POPOLARE 
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Art. 9 

(Valorizzazione delle associazioni e rapporti con  il Comune. Organismi di partecipazione) 
 
 

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi 
associativi operanti nel comune ed iscritti all’albo possono essere assicurati vantaggi 
economici diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in 
apposite norme regolamentari. 

 
2. E’ istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano 

nel comune. 
 

3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa 
attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro 
elemento idoneo ad identificare l’organismo associativo. 

 
4. L’amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la 

costituzione di appositi organismi, anche su base di quartiere o frazione, determinando con 
regolamento: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di 
direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione. 

 
5. Gli organismi previsti nel comma precedente possono essere sentiti dall’amministrazione 

sulle materie oggetto della loro attività.    
 
 

 
 
 
 
 

Art. 10 
(Interventi nel procedimento amministrativo) 

 
 

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni 
giuridiche soggettive, informa previamente gli interessati, come previsto dalle leggi. 

 
2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le 

loro valutazioni, considerazioni e  proposte. 
 

3. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali 
idonei per le decisioni dell’amministrazione. 

 
4. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi 

possono sempre ricorrere nelle forme di legge. 
 
 

 
 
 

Art. 11 
(Le istanze, le petizioni e le proposte) 
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1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l’elezioni della Camera dei 

Deputati hanno facoltà di presentare istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la 
migliore tutela di interessi collettivi. 

 
2. Il 10% dei cittadini aventi diritto al voto per l’elezione della Camera dei Deputati può 

presentare proposte. 
 

3. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni. 
 

4. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia 
di competenza giuridica del Comune stesso. 

 
5. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì debbono essere regolarmente firmate. Le 

firme devono essere autenticate nelle forme di legge. 
 

6. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta, a cura 
degli uffici competenti, a firma del Sindaco o suo delegato. 

 
7. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati, al primo firmatario e con esposizione 

all’Albo pretorio. 
 

8. La giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni possono comportare decisioni e 
deliberazioni apposite della Amministrazione, nell’ambito dei poteri dei rispettivi organi. 

 
9. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la 

Giunta ed in Consiglio Comunale. 
 

10. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere, è conservato copia 
negli archivi secondo le disposizioni di legge. 

 
 

Art. 12 
(Il  referendum consultivo) 

 
 

1. E’ previsto referendum consultivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale su 
richiesta del 33% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune. 

 
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe in materia di 

espropriazioni per pubblica utilità su attività amministrativa vincolante da leggi statali o 
regionali; su materia che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo 
quinquennio; su norme regolamentari   inerenti le seguenti materie: 

a) Elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze; 
b) Personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali; 
c) Funzionamento del consiglio comunale; 
d) Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose. 

 
3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con le altre operazioni di voto. 

 
4. La proposta di referendum deve essere richiesta al sindaco che, entro 15 giorni dalla 

ricezione del comitato del referendum stesso, la discute in Giunta e poi l’affida alla 
Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro 
30 giorni successivi. 
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5. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore 
dell’oggetto e delle firme autenticate, quale condizioni di ammissibilità. 

 
6. Il Consiglio comunale delibera l’indizione del referendum nei 15 giorni successivi. 

 
7. Il referendum qualora nella osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della 

delibera d’indizione. 
 

8. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto. 
 

9. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione 
sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una 
deliberazione contenente la relativa motivazione e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri 
assegnati al Comune. 

 
10. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e 

del Senato della Repubblica. 
 

11. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’amministrazione dovrà far 
fronte con proprie entrate. 

 
 

Art. 13 
(Comitato promotore) 

 
 

1. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum. 
 

2. Il Comitato può concludere accordi con l’amministrazione sul contenuto delle norme 
sottoposte al referendum. Quando l’accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo   
e il consiglio comunale delibera secondo l’accordo. 

 
 

Art. 14 
(Istituzione del difensore civico) 

 
 

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire la 
trasparenza e l’accesso alla amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, è 
istituito l’ufficio del difensore civico comunale. 

 
 

Art. 15 
(Elezione del difensore civico) 

 
 

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale con voto a maggioranza dei consiglieri 
assegnati. 

 
2. Egli resta in carico 2 anni  indipendentemente, quindi, dalla durata della legislatura; può 

essere revocato dal consiglio con voto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per 
giustificato motivo. Può essere rieletto non più di un’altra volta. 
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3. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti 
gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio comunale – prima di assumere l’incarico 
– secondo la formula  dell’art.11 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n.3. 

 
4. Il Difensore Civico svolge il suo incarico gratuitamente, fatti salvi i soli rimborsi delle spese 

vive sostenute per l’esercizio della propria attività. 
 
 

Art. 16 
(Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza) 

 
 

1. Non può essere nominato difensore civico: 
a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; 
b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle 

comunità montane e delle unità sanitarie locali; 
c) I ministri di culto; 
d) Chi ha ascendenti o discendenti fino al 3° grado, che siano amministratori, segretario 

o dipendenti del comune, Segretari di partiti politici e presidenti di associazioni. 
 

2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o 
per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità indicate nel comma 
precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio. 

 
 

Art. 17 
(Mezzi e prerogative) 

 
 

1. L’ufficio del Difensore Civico è sito nella sede Comunale, presso idonei locali messi a 
disposizione dall’amministrazione, con la disponibilità di attrezzature d’ufficio e di 
quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso. 

 
2. Al Difensore Civico spetta di diritto di conoscere tutti gli atti dei procedimenti 

amministrativi ed i relativi provvedimenti, e di averne fotocopia inerenti questioni per le 
quali è stato interessato da cittadini ed associazioni.  

 
3. Tutti i responsabili dei settori, servizi, unità operative ovvero unità organizzative, hanno 

l’obbligo di prestare la massima collaborazione all’attività del Difensore Civico. 
 

4. Il Difensore  Civico, qualora lo ritenga necessario, può esercitare, davanti alle giurisdizioni 
amministrative azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al comune. 

 
5. L’eventuale denuncia penale del Difensore Civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale. 

 
6. Il Difensore Civico dopo l’elezione, entro 60 giorni, presenta una sintesi di programma che 

indica  le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a 
presentare al Consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 31 marzo dell’anno 
successivo, ove si illustra l’attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco,  alla 
Giunta, al Consiglio e alle Commissioni, per rimuovere disfunzioni e carenze 
dell’amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l’efficienza, l’efficacia e la 
produttività dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali. 

 
7. Qualora il Difensore Civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa 

d’atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. 
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8. Il Difensore Civico, rilevati irregolarità, negligenza, disfunzioni o ritardi nello svolgimento 

dell’attività amministrativa, interviene per avere notizie sullo stato dei singoli atti e 
procedimenti, per sollecitarne la conclusione e per suggerire ai competenti organi 
istituzionali  gli eventuali rimedi: 

a) a richiesta dei diretti interessati; 
b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti  o interessi 

collettivi, diffusi o generali; 
c) d’ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che 

destino particolare allarme  e preoccupazione nella cittadinanza nonché nei casi di 
natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il proprio intervento. 

 
La richiesta di intervento del difensore civico deve essere preceduta da una istanza scritta 
all’amministrazione  da cui ci si aspetta il provvedimento. 
 
Decorsi trenta giorni dall’istanza il cittadino o i cittadini possono chiedere  per iscritto 
l’intervento del difensore civico allegando copia dell’istanza presentata e dall’eventuale 
risposta fornita dall’amministrazione, senza altre formalità. 
 
 
 

CAPO IV 
 

ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI E AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 
 

Art. 18 
(Il diritto di informazione e di accesso) 

 
 

1. Tutti i cittadini hanno diritto – sia singoli  che associati – di accedere agli atti 
amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli 
diritti di ricerca e costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di 
bollo. 

 
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano 

riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati come 
tali dal regolamento. 

 
3. La richiesta d’accesso ai documenti deve essere motivata. 

 
4. Il regolamento disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso 

differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copia. 
 

5. Per ogni settore, servizio e unità  operativa ovvero unità organizzativa comunque 
denominata, l’amministrazione – mediante l’ordinamento degli uffici e dei servizi – 
conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della 
documentazione richiesta. 

 
6. Il sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e emotivamente segreti, per 

motivi attinenti al diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o 
documenti non sottratti all’accesso. 
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Parte II 
 

CAPO V 
 

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI 
 
 

Art. 19 
 
 
Sono organi del Comune: 
 

a) Il Consiglio Comunale; 
b) La Giunta Municipale; 
c) Il Sindaco. 

 
Il Consiglio, composto da 16 membri, ai sensi dell’art. 1 della legge 25.3.1993, n. 81 ed è l’Organo 
di indirizzo politico-amministrativo. 
 
La Giunta Municipale è l’organo di gestione. 
 
Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione del Comune, Rappresenta l’Ente, convoca il 
Consiglio e la Giunta. Sovrintende, inoltre, al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla 
esecuzione degli atti. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si fa riferimento alla legge 25.3.1993 
n. 81. 
 

 
Art. 20 

 
 

Il Consiglio Comunale è formato da n. 16 membri e dura in carico quattro anni. L’elezione dei 
Consiglieri Comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente alla elezione del 
Sindaco. 
 
 

Art. 21 
(La responsabilità degli amministratori) 

 
 

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si 
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello 
stato. 
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2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia 
incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli 
incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti 
alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi 
vigenti. 

 
3. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La 

responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei 
dipendenti è personale e non si estende agli eredi. 

 
 

Art. 22 
(I diritti e i poteri dei consiglieri comunali) 

 
 

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro 
aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente 
determinati dalla legge. 

 
2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione 

del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme 
definite  dal regolamento. 

 
3. Se lo richiede un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un 

termine non superiore a 20 giorni, solo quando le questioni richieste  da inserire nell’ordine 
del giorno rientrino nelle competenze del consiglio. Tali questioni precedono eventuali  altri 
argomenti inseriti nell’o.d.g. della stessa seduta. 

 
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. 

 
5. Dopo tre assenze ingiustificate il consigliere decade dalla carica. 

 
 

Art. 23 
(Gruppi consiliari) 

 
 

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne 
danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle 
more della designazione, i capogruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato 
il maggior numero di voti per ogni lista. Il gruppo può essere formato anche da un singolo 
consigliere se unico eletto in una lista, diversamente confluisce ne gruppo misto. 

 
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni e poteri. 

 
 

Art. 24 
(Le competenze del Consiglio) 

 
 

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
a) Gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici 

e dei servizi; 
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b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i 
programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i 
conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali 
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette 
materie; 

c) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante 
organiche e le relative variazioni; 

d) Le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la 
modificazione di forme associative; 

e) L’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di 
decentramento e di partecipazione; 

f) L’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende 
speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a 
società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 

g) L’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei beni e dei servizi; 

h) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 

i) La contrazione dei mutui e l’emissione  dei prestiti obbligazionari; 
j) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative 

alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a 
carattere continuativo; 

k) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le 
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o 
che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella 
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del 
segretario o di altri funzionari; 

l) Art. 134 legge 25/3/1993 n. 81; 
 

2. Le deliberazioni in ordine agli  argomenti di cui al presente articolo non possono  essere 
adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle   variazioni di 
bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di      
decadenza.   

 
 

Art. 25 
(Le Commissioni del consiglio) 

 
 

1. Il consiglio si avvale do Commissioni costituite nel proprio seno, garantendo la 
rappresentanza delle minoranze. 

 
2. Obbligatoriamente si debbono costituire commissioni per: 

a) Lavori pubblici; 
b) Servizi Sociali – Sanità - Ambiente;  
c) Turismo- Sport- Spettacolo. 

 
3. Il regolamento determina i poteri delle commissioni ne disciplina l’organizzazione, le  
      funzioni e le forme di pubblicità dei lavori.       
                                                                       
                                                              

Art. 26 
(Sindaco) 
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1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che 
disciplina altresì i  casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di 
cessazione dalla carica. 

 
2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende 

alle verifiche di  risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce 
direttive al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato, ed ai responsabili degli 
uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi gestionali, nonché sull’esecuzione 
degli atti. 

 
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e 

sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha 
inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e 
delle strutture  gestionali ed esecutive.  

 
4. Il Sindaco, sulla base degli  indirizzi stabiliti dal  Consiglio, provvede alla nomina, alla 

designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni. 

 
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, 

nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate 
a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, 
nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni  
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati al territorio, 
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare 
riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. 

 
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai 

regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di 
autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio. 

 
 

Art. 27 
(Attribuzioni di Amministrazione) 

 
 

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte 
di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è organo responsabile dell’amministrazione 
del Comune; in particolare il Sindaco: 

a) Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché 
l’attività della Giunta e dei singoli assessori; 

b) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i 
soggetti pubblici previsti dalla legge; 

c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

d) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste  dalla legge; 
e) Nomina il Segretario Comunale scegliendo nell’apposito albo; 
f) Conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale nel 

caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del 
Direttore  generale; 

g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. 

 
 

Art. 28 
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(Attribuzione di vigilanza) 
 
 

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti 
gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l’acquisizione di 
atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per 
azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il 
Consiglio comunale. 

 
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente od 

avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le 
verifiche amministrative sull’intera attività del Comune. 

 
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende 

speciali istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli 
obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta. 

 
 

Art. 29 
(Attribuzioni di organizzazione) 

 
 

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione: 
a) Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio 

comune, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla 
convocazione quando la richiesta è  formulata da un quinto dei consiglieri; 

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi 
pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti; 

c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la 
presiede. 

 
 

Art. 30 
(Vice Sindaco) 

 
 

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per 
l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di 
quest’ultimo. 

 
 

Art. 31 
(Mozioni di sfiducia) 

 
 

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne 
comporta le dimissioni. 

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di 
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti del Consiglio. 

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei 
Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione 
non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua partecipazione. Se la mozione viene 
approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai 
sensi delle leggi vigenti. 
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Art. 32 

(Dimissioni del Sindaco) 
 

 
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 

venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del 
Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario. 

Art. 33 
(Giunta Comunale) 

 
 

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al 
governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della 
efficacia. 

 
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al  raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 

dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali 
approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo 
politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli 
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati 
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 

 
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività. 

 
 

Art. 34 
(Composizione) 

 
 

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 (sei) assessori di cui uno è investito della carica 
di Vice Sindaco. 

 
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati 

anche assessori al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di 
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. 

 
3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire 

nella discussione, ma non hanno diritto di voto. 
 

4. Non possono essere nominati non consiglieri coloro che abbiano concorso come candidato 
alle elezioni del Consiglio comunale in carica. 

 
 

Art. 35 
(Nomina) 

 
 

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal sindaco e presentati al 
Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. 

 
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio. 

 
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli 

istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. 
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4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della 

proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale. 
Art. 35 bis 

(Funzionamento della Giunta) 
 

 
1. 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. 

 
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta saranno stabilite da apposito 

regolamento. In assenza del citato regolamento esse sono stabilite  in modo informale dalla 
Giunta. 

 
3. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti della Giunta oltre al 

Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 
 

4. In casa di parità di voti, prevale quello del Sindaco. 
 
 

Art. 35 ter 
(Competenze) 

 
 

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli 
atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non 
rientrino  nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore 
generale, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali. 

 
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal 

Consiglio e svolge attività propositiva ed impulso nei confronti dello stesso. 
 

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni 
organizzative: 

a) Propone al Consiglio i regolamenti; 
b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non 

comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano 
riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei 
servizi comunali; 

c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da 
sottoporre alle  determinazioni del Consiglio; 

d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di 
partecipazione e decentramento; 

e) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la 
determinazione di quelle nuove; 

f) Nomina i membri delle Commissioni esaminatrici delle procedure selettive; 
g) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e vantaggi economici  di qualunque genere ad enti e persone; 
h) Approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto 

dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; 
i) Dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni; 
j) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce 

l’ufficio comunale per l’elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità 
del procedimento; 
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k) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, 
funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente 
attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; 

l) Approva gli accordi di contrattazione decentrata; 
m) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che 

potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente; 
n) Fissa, ai sensi del regolamento e degli  accordi decentrati, i parametri, gli 

standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività 
dell’apparato sentito il Direttore generale, se nominato; 

o) Determina, sentito l’organo di revisione contabile, i misuratori ed i modelli di 
rilevazione del controllo interno di gestione; 

p) Approva il P.E.G. su proposta del Direttore generale, se nominato. 
 
 

Art. 35  quater 
(Deliberazione degli organi collegiali) 

   
 

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono 
da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga 
esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di 
una persona e sulla valutazione dell’azione da questi svolta. 

 
2. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal 

Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il 
funzionamento del Consiglio. 

 
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: 

in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta 
nominato dal  Presidente  di norma il più giovane di età. 

  
 
 
 

CAPOVI 
 

CONTROLLO INTERNO 
 
 

Art. 36 
(Principi e criteri) 

 
 

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno 
favorire una lettura per programmi ed obbiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo 
finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione 
del comune. 

 
2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di 

gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi ed 
agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed 
economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo 
all’organizzazione ed alla gestione dei servizi. 
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3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del 
revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di 
garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi  civilistici concernenti il controllo delle 
società per azioni e del presente Statuto. 

 
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed 

equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli 
organi e degli uffici dell’ente. 

 
 

Art.37 
(Revisore  del conto) 

 
 

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle 
autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a 
consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. 

 
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la 

posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le 
modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice 
civile relative ai sindaci delle S.p.A., tutto ciò nel rispetto delle norme di cui all’art. 57 della 
legge 142/90. 

 
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore 

avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze. 
 
 
 
 
 

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI 
 

CAPO VII 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Art. 38 
(Principi e criteri fondamentali di gestione) 

 
 

1. L’attività gestionale dell’ente, nel rispetto  del principio della distinzione tra funzione 
politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata  al 
segretario comunale che l’esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi  del 
consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal 
quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto. 

 
2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e 

funzioni è l’organo  burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli 
uffici e dei servizi. 

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 39 
(Attribuzione gestionali) 

 
 

1. Al segretario comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, 
che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo 
Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica. 

 
2. In particolare  il segretario adotta i seguenti atti:  

a) Predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere 
organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi; 

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

c) Ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con 
deliberazione di giunta; 

d) Liquidazione di spese regolarmente ordinate ed impegnate; 
e) Presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un ufficiale 

verbalizzante e con l’osservanza dei criteri  e principi procedimentali in materia, 
fissati dalla normativa regolamentare dell’ente e dalla legge; 

f) Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza 
esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza; 

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

h) Verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad 
essi preposto; 

i) Liquidazione dei compensi e dell’indennità al personale, ove siano già 
predeterminati per legge o per regolamento, o da apposite preventive deliberazioni 
dell’organo competente; 

j) Sottoscrizione dei mandati di pagamento e riversali d’incasso. 
 
 

Art. 40 
(Attribuzioni consultiva) 

 
 

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne 
all’ente e , con l’autorizzazione della giunta, a quelle esterne. 
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2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, 
alla giunta, al sindaco, agli assessori, ai singoli consiglieri ed al difensore civico. 

 
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti 

deliberativi. 
 
 

 
 
 

Art. 41 
(Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione- Coordinamento) 

 
 

1. Il segretario comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei 
confronti degli uffici e del personale. 

 
2. Autorizza le missioni, i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme 

vigenti e del regolamento. 
 

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

 
 

Art. 42 
(Attribuzioni di legalità e garanzia) 

 
 

1. Il segretario partecipa alle sedute del consiglio e della giunta. Cura altresì la verbalizzazione, 
con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge. 

 
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al 

controllo eventuale. 
 

3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei 
referendum. 

 
4. Riceve  l’atto di dimissione del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia 

costruttiva. 
 

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su 
dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione  all’albo e l’esecutività di 
provvedimenti ed atti dell’ente. 

 
 

 
 

CAPO VIII 
 

UFFICI 
 
 

Art. 43 
(Principi strutturali ed organizzativi) 
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1. L’Amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere 
informata ai seguenti principi: 

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

b) Analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del 
grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato; 

c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia 
decisionale dei soggetti; 

d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e 
massima flessibilità delle strutture e del personale. 

 
2. Il regolamento  individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura 

interna. 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 44 
(Struttura) 

 
 

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo la 
norma del regolamento, è articolata in settori, servizi, unità operative ovvero unità 
organizzative, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di 
conseguire gli obiettivi assegnati. 

 
 

Art.45 
(Personale) 

 
 

1. 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. 

 
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente  che danno esecuzione 

alle leggi ed allo Statuto. 
 

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare: 
a) Struttura organizzativo-funzionale; 
b) Dotazione organica; 
c) Modalità di assunzione e cessazione dal servizio; 
d) Diritti, doveri e sanzioni; 
e) Modalità organizzative della commissione di disciplina; 
f) Trattamento economico. 

 
 
 

 
CAPO IX 
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Art. 46 
(I  servizi pubblici locali) 

 
 

1. Il comune nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi 
pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l’attività rivolte a realizzare 
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 

 
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 

 
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di 

azienda  speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali. 
 

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti. 
 
 

Art. 47 
(L’istituzione  dei servizi sociali) 

 
 

1. Per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune prevede la 
costituzione di un’apposita istituzione. 

 
2. L’istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale. 

 
3. Organi dell’istituzione sono il consiglio d’amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al 

quale compete la responsabilità gestionale. 
 

4. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta. 
 

5. Il Direttore dell’istituzione può essere un dipendente comunale o un non dipendente. 
 

6. Al Direttore e al restante personale relativo all’organico della istituzione s’applicano gli 
accordi  di comparto di cui  all’art. 6 delle legge 29 marzo 1983, n. 93 come per gli 
impiegati del Comune. 

 
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la 

cessazione dall’impiego dei dipendenti dell’istituzione è del tutto  analogo a quello dei 
dipendenti del Comune. 

 
8. La commissione di disciplina è composta dal Presidente o suo delegato che la presiede,  dal  

direttore e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti della istituzione. Tale estrazione 
avverrà ogni triennio. 

 
9. Il consiglio d’amministrazione, composto da 7 membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal 

Consiglio comunale a maggioranza di voti – nel rispetto proporzionale della minoranza- e 
dura in carica 3 anni. Dal seno del Consiglio d’amministrazione si elegge il Presidente entro 
45 giorni dall’avvenuta elezione da parte del Consiglio. 

 
10. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all’art. 11 del 

D.P.R.  10 gennaio 1057, n. 3. 
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11. I membri del Consiglio d’amministrazione possono essere totalmente o parzialmente 
rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali. 

 
12. La carica di Presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale.. 

 
13. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura 

dell’elezione. 
 

14. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il 
Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell’organo collegiale con le stesse 
procedure e criteri per l’elezione. 

 
15. Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo consiglio d’amministrazione il 

vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l’ordinaria 
amministrazione. 

 
16. I compensi dei consiglieri d’amministrazione sono uguali a quelli del Sindaco. 

 
 

Art. 48 
(Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali) 

 
 

1. Il Comune con delibera di costituzione dell’istituzione per i servizi sociali adotta gli 
adempimenti seguenti: 

a) Conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il 
capitale finanziario; 

b) Approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e 
degli uffici dell’istituzione; 

c) Approva uno schema di regolamento di contabilità; 
d) Dota l’istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il 

perseguimento degli scopi. 
 

2. Il Comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della 
istituzione per i servizi sociali, ai quali il consiglio d’amministrazione della istituzione stessa 
dovrà conformarsi. 

 
3. Il consiglio comunale ha, altresì, l’obbligo degli adempimenti seguenti: 

a) Approvare gli atti fondamentali dell’istituzione di cui all’elencazione dell’art. 32 della 
legge 8.6.1990 n. 142, salvo quanto non riferibile all’istituzione stessa; 

b) Esercitare la vigilanza mediante l’apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con 
l’intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del 
comune, che relazioneranno annualmente al consiglio comunale e quando si rendesse 
altresì necessario; 

c) Verificare in giunta prima, ed in consiglio comunale poi, i risultati  della gestione sulla 
base di apposita relazione di cui alla lett. b) precedente; 

d) Provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale. 
 

4. L’istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l’obbligo del pareggio  di bilancio da 
perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 

 
5. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita anche le sue funzioni dell’istituzione 

per i  servizi sociali. 
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ART. 49  

(Le aziende speciali) 
 
 

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può 
costituire una o più aziende speciali. 

 
2. L’azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di 

autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale. 
 

3. Organi dell’azienda speciale sono: il consiglio d’amministrazione, il presidente ed il 
direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. 

 
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale. Il consiglio 

d’amministrazione rispetterà nella elezione la composizione ed i diritti delle 
maggioranze e minoranze. Il direttore è scelto intuitu personae su una rosa di tre 
membri. Il presidente è eletto nel seno del consiglio di amministrazione. 

 
5. Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di amministrazione. 

 
6. Il comune, con delibera del consiglio di amministrazione, conferisce il capitale di 

datazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la 
vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi 
sociali. 

 
7. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonchè forme   

autonome di verifica gestionale. 
 

8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge 
vigente. 

 
 

Art. 50 
(Le altre forme di gestione dei servizi pubblici) 

 
 

1. Qualora il comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l’efficacia, 
può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici. 

 
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti: 

 
a) Le convenzioni apposite tra comune e la provincia; 
b) I consorzi appositi tra il comune e la provincia e/o tra enti locali diversi; 
c) Gli accordi di programma; 
d) L’unione di comuni. 

 
3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al consiglio 

comunale. 
 
 

CAPO X 
 

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRE COMUNE E PROVINCIA 
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Art. 51 

(I principi di collaborazione tra comune e provincia) 
 
 

1. Il comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei 
comuni e delle province al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al 
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. 

 
2. Il comune e la provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi  

contenuti nei piani e programmi dello stato e delle regioni e provvedono, per quanto di 
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 

 
3. Il comune con la collaborazione della provincia può – ove lo ritenga utile e necessario- sulla 

base dei programmi della provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante 
interesse anche ultracomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e 
turistico, sia in quello sociale, culturale, ambientale e sportivo. 

 
4. Per la gestione di tali attività ed opere il comune d’intesa con la provincia può adottare le 

forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente  statuto agli articoli 47 e 51. 
 
 

Art. 52 
(La collaborazione  alla programmazione) 

 
 

1. Il comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla provincia ai fini della 
programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della 
legge regionale. 

 
2. Le proposte del comune sono avanzate nell’ambito dei programmi pluriennali sia di 

carattere generale che settoriale promossi dalla provincia ai fini di coordinamento. 
 
 

Art.53 
(La collaborazione tra il Comune e la provincia per le attività dei circondari provinciali) 

 
 

1. Qualora il comune è individuato dallo statuto della provincia quale sede di circondario 
provinciale favorisce l’allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie 
strutture, con oneri finanziari a carico della provincia. 

 
2. Il comune collabora nelle forme previste dallo statuto della provincia a favorire la 

partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della provincia stessa. 
 
 

CAPOXI 
 

Art.54 
(Organizzazione sovracomunale) 

 
 

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici 
territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare 
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unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente 
istituzionale. 

 
2. Il Consiglio comunale, se il suo territorio viene inserito nell’ambito della Comunità 

Montana, può delegare a detto Ente l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di 
propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione 
ottimale ed efficiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO XII 
 

ATTIVITA’ NORMATIVA 
 
 

Art.55 
(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 
conformarsi I regolamenti e l’attività amministrativa del Comune. 

 
2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei 

consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta , la votazione è ripetuta in successive 
sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 

 
3.  Per le modifiche dello statuto si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2 . 

 
4.  Lo statuto dopo l’approvazione è inviato nei termini di legge al Co.re.co. per il controllo di 

legittimità. Lo statuto restituito dopo l’approvazione del Co.re.co. e inviato, a cura del 
Comune ,alla Regione per la pubblicazione nel bollettino ufficiale. 

5. Esso è, altresì , affisso all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero           
dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di 
pubblicità. 

 
 
       

Art. 56 
( Regolamenti) 

 
 

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

a) Sulla propria organizzazione; 
b) Per le materie ad 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; 
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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. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e 

regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti  
aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. 

 
4. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa 

intestazione. 
 

5. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari. 
 

6. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, 
entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di entrata di pubblicazione all’albo pretorio 
da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. 

 
7. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano 

in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di 
cui al comma precedente. 

 
 

 
 

Art.57 
(Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute) 

 
 

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei 
principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 
n. 142 ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore 
delle nuove disposizioni. 

 
 

Art.58 
(Ordinanze) 

 
 

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e 
regolamentari. 

 
2. Il Segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive 

di disposizioni di legge. 
 

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo 
pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte  a forme di pubblicità che le 
rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda 
consultarle. 

 
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di 
cui al comma 2 dell’art.38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono 
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essere adeguamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può 
superare il periodo in cui perdura la necessità. 

 
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del 

presente Statuto. 
 

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. 
Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente  comma terzo. 

 
 
 

CAPO XIII 
 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Art.59 
(Le norme delle finanze e della contabilità) 

 
1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo 

quanto previsto dallo Statuto e dall’apposito regolamento di contabilità. 
 
 

Art.60 
 (Il controllo) 

 
1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 

ai capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell’apposita legge Regionale. 
 

Art. 61 
(Le norme transitorie) 

 
1. Sino all’entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso 

espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in 
vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142, in quanto con esse compatibili.  

 
Art. 62 

(L’entrata in vigore) 
 

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel 
Bollettino della Regione. 
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