
COMUNE DI SERRUNGARINA 
 

STATUTO 
 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 32 DEL 11.6.N.34 DEL 28.09.2004. 
 
   
  

TITOLO I 
ELEMENTI COSTITUTIVI 

 
art. 1 

Principi fondamentali 
  
1. La comunità di Serrungarina è ente autonomo locale dotato di autonomia statutaria 

normativa, organizzativa ed amministra-tiva, il quale ha rappresentatività generale 
secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato. 

2. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell’ambito del proprio 
statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente 
Statuto. 

  
art. 2 

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

propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione. 
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e 

privati e promuove la parte-cipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e 
sindacali alla amministrazione. 

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

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio 
ambito e nella comunità nazionale;  

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, 
anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di 
cooperazione; 

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza 
sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di 
volontariato;  

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali 
presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità 
della vita;  

e) effettività al diritto allo studio e alla cultura;  
f) tutela e promozione dei diritti dei cittadini; la parità giuridica, sociale ed 

economica tra uomo e donna. 
art. 3 
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Programmazione e forme di cooperazione 
  
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo gli strumenti della 

programmazione. 
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello 

Stato, della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino avvalendosi 
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo 
territorio. 

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di 
cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere 
di autonomia. 

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie 
funzioni alla Comunità montana. 

  
art. 4 

Territorio e sede comunale 
  
1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti nuclei e agglomerati: 

Serrungarina - Tavernelle - Bargni - Pozzuolo storicamente riconosciuti dalla 
comunità. 

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 22,97 confinante con i Comuni di 
Monteciccardo, Mombaroccio, Cartoceto, Saltara, Orciano di Pesaro, Sant'Ippolito e 
Montefelcino; 

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Serrungarina che è il Capoluogo. 
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto 

eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio e la giunta possono riunirsi anche in 
luoghi diversi dalla sede comunale. 

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può 
essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare. 

  
art. 5 

Albo pretorio 
  
1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad 

"Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dalla 
Statuto e dai regolamenti. 

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura durante 
l'orario di apertura degli Uffici Comunali. 

3. Il Segretario o un impiegato da lui delegato cura l'affissione degli atti di cui al 1° 
comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica 
l'avvenuta pubbli-cazione. 

  
art. 6 

Stemma e gonfalone 
  
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Serrungarina". 
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2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio 
comunale e riconosciuti ai sensi di legge. 

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati. 
  
  

TITOLO II 
ORGANI DEL COMUNE 

 
art. 7 

Organi 
  
1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco e le rispettive competenze 

sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. 
  

art. 8 
Consiglio comunale 

  
1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed 

esercita il controllo politico- amministrativo. 
2. Il consiglio, costituito in conformità… alla legge, ha autonomia organizzativa e 

funzionale. 
3. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri. 
4. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale , il numero e la posizione giuridica dei 

Consiglieri sono regolati dalla legge. 
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, 

non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto 
stabilito per la supplenza dall'art.22, comma 2 della legge 25.3.1993 n. 81. 

6. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la 
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti 
ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.  
L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 37 della legge 8.6.1990 n. 142 
come modificato dall'art.18 della legge 25.3.1993 n. 81 determina lo scioglimento del 
consiglio. 

7. La prima seduta del consiglio, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, è 
convocata dal Sindaco nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, per la 
convalida degli eletti e per la comunicazione dei componenti la giunta e la proposta 
degli indirizzi di governo da parte del Sindaco. 

  
 

art. 9 
Competenze del Consiglio 

  
1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

a) lo Statuto 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, i 
programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative 
variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati 
ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le 
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, le proposte da 
presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed 
ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n,142; 

c) soppresso; 
d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la 

costituzione e la modificazione di forme associative;  
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di 

partecipazione; 
f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi la costituzione di 

istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione 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, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o 
corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato; 

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

i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti del Consiglio e 
l'emissione dei prestiti obbligazionari; 

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative 
alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a 
carattere continuativo; 

m) 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 e del Segretario comunale o di altri funzionari;  

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
comune presso enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti 
del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituti ad esso espressamente riservata 
dalla legge.  

o) l'esame nella prima seduta  della condizione degli eletti, compreso il Sindaco, alla 
carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione; 

p) la nomina del difensore civico;  
q) soppresso 

 
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 che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni 
successivi, a pena di decadenza. 
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art. 10 
Funzionamento del Consiglio 

  
1. L’attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della 

convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte proposte di 
deliberazioni concernenti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. 

2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno 
stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di urgenza la convocazione può 
avvenire 24 ore prima. 

3. La convocazione del Consiglio Comunale e l’ordine del giorno degli argomenti da 
trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei 
consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti 
gli argomenti proposti purché di competenza consiliare. 

4. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli 
per cui è già stata effettuata la convocazione, può essere effettuata entro 24 ore 
prima del giorno in cui è stata convocata la seduta ed è sottoposta alle stesse 
condizioni del comma successivo. 

5. La convocazione dei Consiglieri deve avvenire con avvisi scritti contenenti l’elenco 
degli argomenti da trattare, da consegnarsi al domicilio del consigliere. La consegna 
risulta da dichiarazione del Messo Comunale. L’elenco degli oggetti da trattare nelle 
sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato all’Albo Pretorio almeno 24 ore 
prima della seduta. 

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a 
disposizione dei consiglieri comunali almeno 72 ore prima della seduta in caso di 
sessione ordinaria, almeno 48 ore prima della sessione straordinaria e 12 ore prima 
in caso della convocazione d’urgenza. 

7. Di ogni seduta è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento. I 
verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Gli stessi 
sono portati all’approvazione del Consiglio nella prima seduta utile dello stesso. 

         
art. 11 

Consiglieri 
  
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi 

rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. 
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, devono 

essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di 
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono 
immediatamente efficaci. 
Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consilieri 
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle 
dimissioni quale risulta dal protocollo.  
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere 
allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) numero 2, 
della legge n. 142/1990 e successive modifiche. 
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3. I Consiglieri Comunali che non interrvengono a tre sedute consecutive senza 
giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A 
tale riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da 
parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 
della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. 
Il Consigliere ha facolta’ di far valere le cause giustificative delle assenze, nonche’ a 
fornire al Sindaco evenutali documenti probatori, entro il termine indicato nella 
comunicazione scritta, che comunque non puo’ essere inferiore a giorni venti, decorrenti 
dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine 
delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del 
consigliere interessato. 
4. Il seggio di consigliere che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, 

anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 
immediatamente l'ultimo eletto.  

art.12 
Prerogative dei Consiglieri 

  
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle 

aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili allo 
espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specifi-camente 
determinati dalla legge. 

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. 
Hanno il diritto di interrogazione, di interpellanza, mozione, emendamento, che 
esercitano nelle forme previste dal regolamento.  
La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbli-gatoria e deve essere fornita 
entro trenta giorni dalla presentazione. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto 
forma di proposta di specifica deliberazione.  
La proposta, redatta dal consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine 
del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri 
di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142.  
I consiglieri possono proporre la sottoposizione a controllo di legittimità… delle 
delibere di Giunta ai sensi dell'art.38 e art. 17 della legge 127/97.  
I relativi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 

  
art. 13 

Convocazione del Consiglio 
  
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del 

giorno e la data. 
2. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti 

giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del 
giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle 
proposte di deliberazione e delle mozioni da discutere. 

3. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi 
nel luogo di residenza. 
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Qualora il consigliere sia residente in altro comune, dovrà indicare il recapito 
nell'ambito territoriale del Comune del quale è consigliere. La consegna risulta da 
dichiarazione del messo comunale. 

4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri 
almeno tre giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei 
termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile. 

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le 
ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la 
maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere 
differita ad una successiva seduta. 

6. Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattare in 
aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. 

7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle seduta del Consiglio comunale deve, sotto la 
responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio il giorno precedente 
quello stabilito per la seduta. 

  
 

art. 14 
Commissioni 

  
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee 

o speciali. 
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di compe-tenza, il funzionamento e 

la loro composizione nel rispetto del principio di rappresentanza di tutti i gruppi 
consiliari e della pari opportunità tra uomo e donna. 

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, 
organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed 
economiche per l'esame di specifici argomenti. 

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli asses-sori ogni qualvolta questi 
lo richiedano. 

  
art. 15 

Attribuzioni delle commissioni 
  
1. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie 

relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio 
comunale. 

2. Il regolamento dovrà… disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni: 
- la nomina del presidente della commissione; 
- prevedendo l’attribuzione alle opposizioni della Presidenza delle Commissioni 

Consiliari di controllo e garanzia ove costituite; 
-  le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro 

assegnate dagli organi del Comune; 
-  forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle   iniziative sulle quali per 

determinazione dell'organo   competente, ovvero in virtù di previsione 
regolamentare,   sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione; 

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



-  metodi, procedimenti e termini per lo sviluppo di studi,   indagini, ricerche ed 
elaborazione di proposte. 

 
  

art. 16 
Gruppi consiliari 

  
1. I consiglieri si costituiscono in  gruppi e ne danno comunicazione al Segretario 

comunale designando il rispettivo capogruppo. Nelle more della costituzione i gruppi 
si identificano con le liste e i capigruppo sono individuati nei consiglieri già candidati 
alla carica di sindaco, per i  gruppi di minoranza, o che abbiano riportato il maggior 
numero di voti per ogni lista, per il gruppo di maggioranza. 

  
 

art. 17 
Giunta comunale 

  
1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione 

degli indirizzi generali di governo. 
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e 

che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto, del 
Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei servizi. 

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti 
del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente attività 
svolta. 

4. Compete in particolare alla Giunta: 
- la nomina di Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate; 
- l'accettazione  o il rifiuto di lasciti o donazioni; 
- l'approvazione di transazioni; 
- l'affidamento di attività… e servizi mediante convenzioni quando trattasi di 

provvedere ad attività… di ordinaria amministrazione o ad esigenze improvvise. 
In questo ultimo caso la durata non può essere superiore ai tre mesi; 

- l'assegnazione di contributi; 
- la vigilanza sugli Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o controllati dal Comune. 
- L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto 

dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 
- L’assunzione di mutui quando siano previsti in atti fondamentali dell’Ente.  

 
5. appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti 

del fondo di riserva ordinario e disporre l'utilizzazione  delle somme prelevate.  
Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi del fondo di riserva di cassa. 
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art.18 
Composizione e funzionamento della Giunta 

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

compreso il vice Sindaco, non superiore al massimo previsto dalla legge. 
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e l'Assessore dopo la convalida dei consiglieri 

assicurando la presenza di entrambi i sessi. 
3. Può essere nominato alla carica di assessore, e limitatamente ad uno, un cittadino non 

facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a 
consigliere comunale. L'assessore non consigliere non può ricoprire la carica di Vice 
Sindaco. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari e a quelle 
delle commissioni consiliari senza diritto al voto.  

4. La Giunta nella prima seduta esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità di 
cui ai precedenti commi. 

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

6. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, 
compreso il Sindaco. 

7. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto 
del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.  
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.  
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della 

Giunta, Consilieri Comunali, Dirigenti e Funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine 
di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. 

 
art. 19 

Indirizzi generali di Governo 
  
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono 

presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato 
politico amministrativo; 

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nelle definizioni delle linee 
programmatiche, proponendo integra-zioni, adeguamenti e modifiche, mediante la 
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del 
Consiglio Comunale; 

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali 
linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere ed 
integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o 
modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle mutate 
esigenze che dovessero emergere in ambito locale; 

4. Il Consiglio, discute ed approva con unica votazione, a scrutinio palese gli indirizzi 
generali di governo. 
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5. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo della 
attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico amministrativo del 
Consiglio Comunale. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del 
Sindaco, della Giunta, del Segretario  e dei Responsabili degli uffici e servizi. 

6. Gli indirizzi si realizzano attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali e 
pluriennali sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria. 

 
art.20 

Cessazione di singoli componenti la Giunta 
  
1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per: 

a) morte; 
b) dimissioni; 
c) revoca; 

 
art. 21 

Mozione 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 o la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di 

sfiducia con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, 
espresso per appello nominale. 

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri 
assegnati. 

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta 
giorni dalla sua presentazione. 

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo sciogli-mento del Consiglio. 
L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al CO.RE.CO entro i 5 
giorni feriali successivi alla data di assunzione. 

 
art. 22 

Contrasto di interessi 
  
1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o 

consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si 
deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il 
coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi e di 
allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento. 
L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal presidente del consesso e la 
questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.  
I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario 
a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

2. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi 
ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti 
al controllo e alla vigilanza del Comune.  
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Tale divieto si applica anche al Segretario Comunale. 
   

art. 23 
Numero legale 

  
Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi 
trenta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o 
questo venga meno durante la seduta stessa, il presidente o chi lo sostituisce o, in 
mancanza, il segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta. 
  

art. 24 
Disciplina delle adunanze 

  
Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per 
mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle 
discus-sioni e delle decisioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza 
facendolo risultare a verbale. 
Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare 
l'espulsione dalla sala di chiunque sia causa di disordine o di impedimento dei lavori. 

 
 

art. 25 
Sostituzione del Segretario 

  
Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale 
per effetto delle norme contenute nell'articolo 279 del testo unico della legge comunale e 
provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n,383, o sia impedito, è sostituito 
da un componente del collegio incaricato di fare le funzioni di Segretario unicamente per 
l'oggetto sul quale il segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare 
soltanto sull'oggetto già in discussione. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione 
non può avere luogo. 
 

art.26 
Votazioni 

  
I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. 
Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni. 
Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a 
maggioranza dei votanti su richiesta di un solo membro. 
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi 
validamente. 
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa 
disposizione di legge o di questo statuto. 
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art. 27 
Sindaco 

  
1. Il Sindaco è l'organo responsabile del Comune di cui ha la rappresentanza ad ogni 

effetto di legge. 
E' membro del Consiglio comunale. 

2. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate 
dalla legge. 

3. Prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento di leale osservanza della 
Costituzione Italiana dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento; 

4. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai 
regolamenti, attribuzioni quale Organo di amministrazione di vigilanza e potere di 
autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. 

 
 
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi, dalla data di entrata in vigore della 

legge 81/90, la carica di sindaco non è, alla scadenza del secondo mandato, 
immediatamente rieleggibile alla medesima carica. 

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma 
del Comune da portarsi a tracolla nella spalla destra. 

7) Le dimissioni scritte dal Sindaco sono presentate al consiglio che viene riunito entro il 
decimo giorno feriale successivo. 

8) Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o 
dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla 
cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al 1° comma 
dell'art. 37 bis della legge 8.6.1990 n. 142. 

 
art.28 

Competenze del Sindaco 
 
Il Sindaco: 
1) Sovrintende all'andamento generale dell'ente.  

Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli organi comunali; 
2) Dirige l'attività della giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo 

e assicurando la rispondenza agli atti in indirizzo approvati dal Consiglio comunale; 
3) Nomina i componenti della giunta fra cui il vice sindaco con proprio decreto da 

adottarsi entro 10 gg. dalle elezioni; 
4) Comunica le nomine di cui al punto precedente al Consiglio comunale alla prima 

seduta successiva alle elezioni; 
5) Può revocare e sostituire uno o più Assessori con l'apposito motivato decreto 

dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'adozione del 
provvedimento; 

6) Provvede alla nomina alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio; 
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Le suddette nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 gg.  
dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente 
incarico; 

7) Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dei 
responsabili e quelli di collaborazione esterna, applicando le modalità e gli altri 
criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8.6.1990 n.142, da questo statuto e dal 
regolamento comunale di organizzazione; 

 
8) Impartisce direttive al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di 

vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi, indicando le 
priorità, nonché i criteri generali per la fissazione per l'orario di servizio e di apertura 
al pubblico delle attività comunali; 

9) Ha facoltà di delega delle proprie attribuzioni; 
10) Provvede ad assumere iniziative per concludere accordi di  programma con tutti i 

soggetti pubblici previsti dalla legge sentita la Giunta nei modi e nelle forme previste 
dal regolamento. 

11) Conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento finale, sentita la giunta, secondo le norme 
regolamentari; 

12) Abrogato; 
13) Fissa la data di convocazione e convoca i comizi per i referendum consultivi e 

costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento di 
regolarità del procedimento; 

14) Emana i regolamenti comunali e adotta ordinanze in applica-zione di leggi e 
regolamenti; 

15) Sospeso; 
16) Emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di esproprio che la 

legge assegna alla competenza del Comune; 
17) Fa pervenire all'Ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il 

Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta; 
18) Provvede nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi 

del Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi comunali, dei servizi 
pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici perife-rici 
dell'Amministrazione pubblica, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le 
esigenze complessive e generali degli utenti; 

19) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalla legge; 
20) Stipula le convenzioni previste dall’art. 24 della Legge n. 142/1990; 
21) Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla 

proclamazione degli eletti, per una data compresa nei dieci giorni successivi alla 
convocazione; 

22) Convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale fissan-done l'ordine del 
giorno; 

23) Nomina i membri delle Commissioni comunali ad eccezione della commissione 
elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente 
attribuita al Consiglio; 

24) Sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecu-zione degli atti; 
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25) Vigila sul servizio di Polizia Municipale. 
  

art. 29 
Vicesindaco 

  
1. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, 

nonché del caso di sospensione dell'esercizio dalla funzione adottata ai sensi dell'art. 
15, comma 4 bis della legge 19.3.1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 
18.1.1992 n. 16. In caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, le funzioni 
relative sono esercitate dall'altro assessore. 

2. Qualora il vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca od altra causa, il 
Sindaco provvede alla nuova nomina dandone comunicazione al Consiglio. 

3. Se la cessazione dalla carica di sindaco avviene per dimissioni, impedimento 
permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino all'elezione del nuovo sindaco le 
relative funzioni sono svolte dal vicesindaco. 

  
art. 30 

Deleghe del Sindaco 
  
1. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al vicesindaco ed 

all'assessore l'esercizio della sua funzione  di sovraintendenza e di quelle indicate 
nell'art.28 ai nn. 12, 14, 15, 16. 

2. L'atto di delega indica l'oggetto, riferendosi ai gruppi di attività gestite dalle UU.OO. 
3. L'atto di delega e la sua revoca sono comunicate al Prefetto. 
  

art.31 
Responsabilità 

  
Per gli amministratori si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli 
impiegati civili dello Stato. 
   

art.32 
Patrocinio legale 

  
Il Comune nella tutela dei propri diritti e interessi assicura l'assistenza in sede 
processuale ai consiglieri, assessori e sindaco che si trovino implicati in conseguenza di 
atti e fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità 
civile e penale in ogni stato e grado del giudizio purché non vi sia conflitto di interesse 
con l'Ente. 

 

art.32/Bis 
Rappresentanza legale e rappresentanza in giudizio 

 

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente. 
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2. Il Sindaco rappresenta in giudizio l’Ente, previa autorizzazione a stare in giudizio da 

parte della Giunta Comunale. 

 
TITOLO III 

SEGRETARIO COMUNALE ED ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 
 

CAPO I 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
art. 33 

Principi e criteri fondamentali di gestione 
  
Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico dipendente di apposita Agenzia 
avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo di cui al comma 75 dell’art. 
17 della legge n. 127/97; 
 

art. 34 
Attribuzioni gestionali del Segretario 

 
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. 
Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e 
servizi e ne coordina l’attività salvo quando il Sindaco abbia nominato un Direttore 
Generale. 
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) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal 

Sindaco; 
d) può essere nominato dal Sindaco Direttore Generale dell’Ente così come previsto dal 

4° comma dell’art. 51 bis della legge n. 142/90, così come modificato dal comma 10 
dell’art. 6 della legge n. 127/97; 

e) le modalità attuative di detti compiti verranno definite nel Regolamento di cui all’art. 
75 comma 2 bis della legge 142/90 introdotto dal 4° comma dell’art. 5 della legge n. 
127/97. 

 
art. 35 

Nomina del Segretario 
  
Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo 
dell’Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui alla legge n. 127/97. 
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La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha 
nominato. 
Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, 
fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. 
La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data 
di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. 
 

art. 36 
Revoca del Segretario 

  
Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa 
deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. 
 

art. 37 
Disciplina del rapporto di lavoro del Segretario 

  
Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi 
del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. 
 

art. 38 
Vicesegretario 

  
Un funzionario della qualifica apicale del ruolo amministrativo in possesso di uno dei titoli 
di studio richiesti per l'ammissione alla carriera di segretario comunale, oltre alle 
attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere 
incaricato dalla giunta comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del segretario 
comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di 
fatto o di diritto del titolare dell'ufficio. 
 
 
 

CAPO II 
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

 
art. 39 

Organizzazione 
  
Il Comune disciplina, con apposito regolamento in conformità con lo Statuto, 
l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità 
ed economicità di gestione, e secondo principi di funzionalità e responsabilità. 
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della 
legge 23.10.1992 n. 421, la podestà regolamentare si esercita tenendo conto della 
contrattazione collettiva nazione e comunque in modo da non determinare disapplicazioni 
durante il periodo di vigenza. 
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Nelle materie non riservate alla legge, il comma 2 bis dell’art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio 
1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche al regolamento di 
cui al presente comma. 
 

art. 40 
Regolamento del personale 

  
Ai responsabili degli uffici o dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i 
quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti del 
Comune: 
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli anni di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale; 
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessioni o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese 
le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, 
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di 
conoscenza; 

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dal regolamento, in base a questi, delegati dal 
Sindaco. 

 
Le modalità attuative di detti compiti verranno definite nel Regolamento di cui all’art. 75 
comma 2 bis della legge n. 142/1990 introdotto dal 4° comma dall’art. 5 della legge n. 
127/97. 
 

art. 41 
Incarichi a tempo determinato 

  
1. I posti di responsabile dei servizi possono essere ricoperti mediante contratto a 

tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato. 
2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e 

qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e 
professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore 
a tre anni ed è rinnovabile. 

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di 
prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità 
inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in 
quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.  

4. Per tutta la durata del contratto sono estese allo interessato le disposizioni 
concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di 
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corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, 
quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità. 

  
art. 42 

Collaborazioni esterne 
  
1. Con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, possono essere conferiti 

incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o 
studi.  

 
art. 42 

Abrogato 
 
   

TITOLO IV 
SERVIZI 

 
art. 44 

Servizi pubblici locali 
  
1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi 

pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini 
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme: 

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

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di 
opportunità sociale; 

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

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

e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda 
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di 
altri soggetti pubblici o privati. 

  
art. 45 

Aziende speciali ed istituzioni 
  
1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di 

autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale. 
2. L'istituzione è 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. 
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4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal 
quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi 
compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici 
pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta dalla candidatura.  

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

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali 
sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono 
disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune. 

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

8. Il revisore del conto del Comune esercita le funzioni anche nei confronti delle 
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione 
nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti 
sullo svolgimento dei servizi. 

  
  

TITOLO V 
FINANZA E CONTABILITA' 

 
art. 46 

Finanza locale 
  
1. Il Comune ha autonomia finanziaria su certezze di risorse proprie e trasferite, 

nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica. 
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle 

tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge. 
  

art. 47 
Bilancio e programmazione finanziaria 

 
1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, 

osservando i principi di unità, annualità, dell'integrità e veridicità del pareggio 
finanziario e delle pubblicità.  

2. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione il bilancio 
di previsione può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento 
della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica e si intende approvato con il 
voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. 

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.  
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la 

lettura per programmi, servizi ed interventi. 
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5. Contestualmente al bilancio annuale viene approvato il programma delle opere 
pubbliche e degli investimenti.  Tale programma comprende l'elencazione delle 
opere e degli investimenti con tutti gli elementi per indirizzarne l'attuazione.  

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa 
copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria. 

7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel 
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le 
disposizioni del regolamento. 

8. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le 
valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

9. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 3O giugno dell'anno 
successivo. 

  
art. 48 

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti 
  
1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del 

patrimonio e dei contratti. 
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità 

economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 
  

art. 49 
Revisione economica e finanziaria 

  
1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti. 
2. Il revisore é scelto ai sensi dell'art.57, comma 2, della legge 8 giugno 199O, n.142. 

Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2399 
del codice civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è 
rieleggibile per una sola volta. 

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare 
proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza 
diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta. 

4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di 
indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la 
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo 
apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del 
conto consuntivo. 

5. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che 
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività 
ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta  che 
vengano effettuate verifiche ai sensi dell'articolo 52. 

6. Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere 
con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dello 
Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale. 
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art. 50 

Controllo di gestione 
  
1. La Giunta comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, 

secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi 
e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune. 

2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:  
- lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e interventi  i cui gli organismi indicati 

al comma 1 sono direttamente responsabili; 
- i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli 

organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti. 
3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio comunale. 
  
  
  

TITOLO VI 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME DI COLLABORAZIONE 

 
art. 51 

Organizzazione sovracomunale 
  
1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti 

pubblici territoriali e propriamente con la Comunità montana, al fine di coordinare 
ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi. 

 
art.52 

Convenzioni 
  
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di 

funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione 
e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali 
ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti 
locali o loro enti strumentali. 

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono 
approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 

  
art. 53 

Consorzi 
  
1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove e delibera a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti la costituzione del consorzio tra enti per 
realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, 
ovvero per economia di scelta qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda 
speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, 
previsto nell'articolo precedente. 
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2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente 
art.54, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del 
consorzio negli albi degli enti contraenti. 

3. Il consiglio comunale,  unitamente alla convenzione, approva, a maggioranza 
assoluta dei componenti, lo Statuto del consorzio che deve disciplinare 
l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste 
per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili. 

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte 
dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. 

   
art. 54 

Unione dei Comuni 
  
1. In attuazione del principio di cooperazione e dei principi della legge di riforma delle 

autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire 
nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di 
migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività. 

2. Abrogato. 
  

art.55 
Accordi di programma 

  
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi 

speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso 
per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove 
e conclude accordi di programma. 

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione 
dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare: 
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla 

realizzazione dell'accordo; 
b) individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le 

fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti; 
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento. 

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità 
previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto. 

 
  
 
 

TITOLO VII 
PARTECIPAZIONE 

 
art.56 

Principi 
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1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della popolazione all'attività 
dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni 
di volontariato, incentivan-done l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente. 

3. Alla popolazione, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli 
interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. 

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di 
soggetti economici su specifici problemi. 

  
art. 57 

Associazioni 
  
La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al 
precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio. 
  

art.58 
La partecipazione delle libere forme associative 

  
1. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume 

rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi 
ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per 
poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune. 

2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori 
dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, 
commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato, le 
associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica 
dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni 
ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico 
ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani, ed ogni altra libera forma 
associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma. 

3. Gli organismi previsti nel comma precedente sono sentiti nelle materie oggetto di 
attività o per interventi mirati a porzioni di territorio;  il relativo parere deve essere 
fornito entro 30 giorni dalla richiesta. 

4. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui 
provvedimenti di loro interesse. 
Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nei termini e con le modalità di 
cui al successivo art. 63. 

  
art. 59 

Incentivazione 
 
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme 

di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-
professionale e organizzativo. 
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art.60 
Partecipazione alle commissioni 

  
1. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati 

invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi. 
  

art.61 
Forme di consultazione della popolazione,  

interrogazioni, petizioni proposte. 
  
1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed 

articolate. Le forme delle consultazioni devono garantire in ogni caso la libertà di 
espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di 
consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno. 

2. La popolazione, singola o associata, per la migliore tutela degli interessi collettivi, 
possono rivolgere al Comune: 
a) interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività 

dell'Amministrazione; 
b) petizioni per sollecitare l'azione amministrativa su questioni di interesse 

generale o per esporre comuni necessità; 
c) proposte per l'adozione di atti amministrativi. 

A tali iniziative, ritenute meritevoli di considerazione sotto il profilo dell'interesse pubblico, 
viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento. 
Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate 
all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata 
dopo la scadenza di detto termine. 
 

art.62 
La consultazione dei cittadini 

 
1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può 

deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili 
attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di 
categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse. 

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei 
cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro 
opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei 
quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e 
proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato. 

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i 
risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio 
comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne 
informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini. 
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art.63 
Referendum consultivo 

  
1. Nel Comune di Serrungarina per la migliore tutela degli interessi collettivi possono 

avere luogo dei referendum: 
- consultivi 
- abrogativi di regolamenti o atti amministrativi 
La richiesta del referendum deve avere luogo da parte di un adeguato numero di 
cittadini stabilito dal regolamento. 
La richiesta, il procedimento, le modalità e gli effetti del referendum sono disciplinati 
dal Regolamento. 

 
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che 

fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il 
voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta 
esecutiva la deliberazione, d… corso alle procedure previste dal regolamento. 

3. I referendum consultivi o abrogativi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con 
firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste 
del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. 
La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al 
Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della 
stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il 
provvedimento che dispone il referendum.  
Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco 
sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che 
decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri 
assegnati al Comune. 

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie: 
a) revisione dello statuto del comune e di quelli delle aziende speciali; 
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; 
c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni; 
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni; 
e) designazione e nomine di rappresentanti. 

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di 
esecutività della deliberazione consiliare o di compimento della operazione di verifica 
dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal 
regolamento. 

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di 
comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. 

7. Il Consiglio comunale, entro 6O giorni dalla proclamazione dei risultati del 
referendum, delibera gli atti per l'attuazione dell'esito della consultazione. 

8. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla 
popolazione sulla questione oggetto del referendum consultivo, deve espressamente 
pronunciarsi con deliberazione, approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati, 
contenente ampia e soddisfacente motivazione. 
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9. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere 
per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo 
contemporaneamente con altre operazioni di voto. 

 
art. 64 

Difensore civico 
  
Il Comune promuove le opportune iniziative per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico 
in forma associativa con altri comuni. Apposita convenzione approvata dal Consiglio a 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, disciplinerà l'elezione e le prerogative del 
difensore civico e il funzionamento dell'ufficio. 
 

art.65 
Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini 

  
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli 

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

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti 
interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza 
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 

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

 
 
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, 

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di 
atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti 
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di 
riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca 
e di visura. 

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

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

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi 
limiti stabiliti dal presente articolo. 

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività 
dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, 
al le organizzazioni di volontariato e alle associazioni. 

10. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro 
attività a tali principi. 

 
 

TITOLO  VIII 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
art.66 

Modifiche e abrogazione dello Statuto 
  
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso 

devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. 
2. E’ ammessa l’iniziativa, da parte di almeno 100 cittadini, per proporre modificazioni 

allo statuto anche un mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale 
ipotesi, la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziative popolare. 

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, 
sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.  

 
 

art.67 
Adozione dei regolamenti 

  
1. Il Comune emana regolamenti: 

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto; 
b) in tutte le altre materie di competenza comunale; 
c) nelle materie di competenza, riservata dalla legge generale agli enti locali, la 

potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme 
generali e delle disposizioni statutarie; 

d) nelle altre materie, i regolamenti comunali sono addottati nel rispetto delle leggi 
statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate 
dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse; 

2. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 61 del presente Statuto. 

3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 
4. I regolamenti entrano in vigore con la pubblicazione all’albo pretorio comunale e 

l’esame senza rilievi da parte del Comitato Regionale di Controllo. 
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5. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne 
consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili ma chiunque 
intenda consultarli. 

 
art.68 

Entrata in vigore 
  
1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel 

rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella 
legge 8.6.1990, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni 
successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. 
Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione 
all’albo pretorio comunale; 

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente modifica sul bollettino ufficiale della 
Regione Marche e all’affissione all’albo pretorio comunale a cura del Segretario 
Comunale, dopo l’espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale di 
Controllo; 

3. Di dare atto che le modifiche apportate con il presente atto entreranno in vigore 
trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune. 
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