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Titolo I 
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO 

 
Capo I 

LA COMUNITA’, LO STATUTO 
 

Articolo 1 
La comunità 

 
1. L’ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla 

comunità l’effettiva partecipazione, libera e democratica, all’attività politico-
amministrativa del Comune. 
 

2. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano 
la promozione dei valori culturali, etico-religiosi, sociali, economici e politici che 
costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso 
conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo 
l’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone. 
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3. Nell’esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli 
organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali 
che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai 
cittadini, per concorrere all’elevazione della loro qualità di vita. 
 

4. Il Comune nell’ambito delle sue funzioni, ispira la propria attività ai principi, 
ai diritti e ai doveri sanciti dalla Costituzione ed in particolare ai valori fondamentali 
della persona umana e della solidarietà verso le categorie più deboli e indifese. 
 

5. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le 
forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, 
le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l’esercizio delle 
funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità. 
 
 

Articolo 2 
Lo statuto 

 
1. Il presente statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio 

dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati 
dalla legge. 
 

2. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di 
evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa 
statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata. 
 
 

Capo II 
IL COMUNE 

 
Articolo 3 

Il ruolo 
 

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo 
statuto ed i principi generali affermati dall’ordinamento. 
 

2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel 
loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il 
funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli. 
 

3. Il Comune si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo dal 
concepimento alla morte naturale e a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad 
esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e 
psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età. 
 

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, 
della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e 
sociale dei cittadini. 
 

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri 
soggetti del sistema delle autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi 
sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di 
efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali 
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realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il 
concorso finanziario per le stesse richiesto. 
 

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali 
compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e 
da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro 
azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono 
armonico il processo complessivo di sviluppo. 
 

7. Il Comune promuove ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia e 
solidarietà con enti locali di altri Paesi anche al fine di cooperare alla costituzione 
dell’Unione europea e al superamento delle barriere fra popoli e culture. 
 
 

Articolo 4 
Le funzioni 

 
1. Il Comune, istituzione autonoma nell’unità della Repubblica, è l’ente che 

cura e rappresenta gli interessi generali della comunità; ad esso spettano tutte le 
funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio, salvo quelle 
che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. 
 

2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate 
secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti mentre quelle che estendono i 
loro effetti ad altre comunità sono regolamentate dagli accordi e istituti che 
organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse. 
 

3. Il Comune esercita le funzioni di competenza statale attribuite dalla legge, 
quelle delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi 
propri della comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel 
rispetto delle norme stabilite. 
 
 

Articolo 5 
Le finalità 

 
1. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dello statuto: 

- assume iniziative per l’integrità della famiglia; 
- tutela i cittadini deboli o svantaggiati, persegue la parità giuridica, sociale ed 

economica tra uomo e donna e il diritto allo studio e al lavoro; 
- assicura lo sviluppo economico equilibrato nonché la valorizzazione e 

l’utilizzazione sociale del territorio salvaguardando le sue caratteristiche naturali; 
- guida le trasformazioni economiche verso la crescita dell’imprenditorialità singola, 

associata e cooperativa e verso la piena occupazione; 
- cura lo sviluppo delle attività produttive, salvaguardando le risorse, apprestando 

strutture e servizi; 
- favorisce la creazione di istituzioni culturali e di libere associazioni per la 

formazione dei cittadini e soprattutto dei giovani; 
- incoraggia la diffusione dello sport; 
- conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costumi nonché il patrimonio e le 

proprietà collettive (Accademia Georgica, Museo civico). 
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Articolo 6 

Il volontariato 
 

1. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera ed 
autonoma della comunità locale. 
 

2. Il volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una 
funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni 
di solidarietà morale e di pluralismo sociale. Pertanto tramite convenzione e nel 
rispetto della legge che lo regola può essere impiegato nei programmi comunali e 
nella gestione dei servizi, con il rispetto dell’autonomia organizzativa interna. 
 
 

Articolo 7 
L’attività amministrativa 

 
1. L’attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della 

partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e 
degli atti e della semplificazione delle procedure. 
 

2. La semplificazione del procedimento e dell’azione amministrativa costituisce 
obiettivo primario degli organi elettivi, dell’organizzazione e della sua dirigenza ed i 
risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e 
comunicati ai cittadini, secondo modalità e tempi stabiliti dall’apposito regolamento. 
 

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le 
disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini 
interessati la partecipazione al procedimento amministrativo. 
 
 

Articolo 8 
Caratteristiche costitutive 

 
1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al 

Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed 
i suoi poteri. 
 

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 93,07 ed è delimitato a NE dal 
Comune di Appignano, ad Est dal Comune di Macerata, a SE dal Comune di 
Pollenza, a Sud dal Comune di Tolentino, a SO dal Comune di San Severino Marche 
ed a NO dal Comune di Cingoli. 
 

3. La sede del Comune è posta in Treia - Piazza della Repubblica n. 2 e può 
essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale. 
 

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso 
attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 27926 in data 
22.09.1937. 
 

5. Il Comune, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua 
comunità, è stato insignito del titolo di Città con Bolla pontificia del 7 luglio 1790. 
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6. Il Comune estende i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di 
fuori della propria circoscrizione od all’estero, compatibilmente con le risorse 
finanziarie previste nell’apposito capitolo di bilancio, attraverso la cura dei loro 
interessi generali sul proprio territorio e l’erogazione di forme di assistenza nelle 
località nelle quali dimorano temporaneamente. 
 
 

Capo III 
LA POTESTA’ REGOLAMENTARE 

 
Articolo 9 

I regolamenti comunali 
 

1. Il Consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel 
rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti per l’organizzazione ed il 
funzionamento degli organi, delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, 
esclusi quelli sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che, in base all’articolo 48, 
comma 3, del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, devono essere adottati 
dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 
 

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni 
stabilite dallo statuto. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento 
autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo 
i criteri fissati dallo statuto. 
 

3. I regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all’Albo comunale ed 
entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
 
 

Capo IV 
LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

 
Articolo 10 

Programmazione e pianificazione 
 

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il 
metodo della programmazione ed indirizza l’organizzazione dell’ente secondo criteri 
idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all’uopo necessari anche con 
eventuale decentramento di servizi nelle principali frazioni. 
 

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli 
obiettivi nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto 
di sua specifica competenza, alla loro attuazione. 
 

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, 
territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi 
pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge 
regionale. 
 

4. Nell’esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla 
programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle 
vocazioni civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse 
ambientali e naturali del suo territorio. 
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5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di 
programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla 
comunità ed al di fuori di essa od all’organizzazione interna, appartengono alla 
competenza del Consiglio comunale. 
 
 

Capo V 
ALBO PRETORIO 

 
Articolo 11 

Albo pretorio 
 

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle 
determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a 
conoscenza del pubblico. 
 

2. L’affissione all’Albo pretorio degli atti di cui al comma 1 viene eseguita e 
certificata secondo le norme regolamentari dell’ente. 
 
 

Titolo II 
GLI ORGANI ELETTIVI 

 
Capo I 

GLI ORGANI 
 

Articolo 12 
Organi 

 
1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco. 

 
 

Capo II 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Articolo 13 

Il Consiglio comunale 
 

1. Il Consiglio comunale è composto, oltre che dai Consiglieri, anche dal 
Sindaco, che lo presiede. 
 

2. L’elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione 
giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge. 
 

3. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione e, in caso di 
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 
 

4. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la 
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti 
ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri. 
 

5. Il Consiglio comunale viene sciolto anticipatamente in seguito a dimissioni, 
impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco. In tal caso il 
Consiglio rimane in carica fino alle nuove elezioni. 
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6. Le dimissioni di un Consigliere risultano immediatamente efficaci con la 

presentazione; conseguentemente le dimissioni di almeno la metà più uno dei 
Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, comporta lo scioglimento 
del Consiglio comunale. 
 

7. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la 
decadenza del Sindaco e della Giunta. 
 

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio 
continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla 
nomina dei successori. 
 

9. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il 
regolamento fisserà le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, 
attrezzature e risorse finanziarie, anche per il funzionamento dei gruppi consiliari 
regolarmente costituiti. 
 
 

Articolo 14 
Prerogative dei Consiglieri 

 
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, 

nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro 
possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi 
specificamente determinati dalla legge. 
 

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla 
deliberazione del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, 
emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle 
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine 
di trenta giorni. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro detto termine se viene 
richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel 
corso della prima seduta utile del Consiglio a decorrere dal quindicesimo giorno della 
presentazione delle suddette istanze. 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 49 del TUEL n. 
267/2000. I Consiglieri possono richiedere di sottoporre a controllo di legittimità le 
deliberazioni di Giunta ai sensi dell’articolo 127 del TUEL n. 267/2000. 
 

3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal 
regolamento. 
 

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l’esercizio delle loro funzioni, idonei 
locali e supporti tecnico-organizzativi. 
 
 

Articolo 15 
Funzionamento del Consiglio 

 
1. L’attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a 

maggioranza assoluta dei componenti. 
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2. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio 
proporzionale ed a maggioranza assoluta. Il regolamento determina i poteri delle 
commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme 
associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale. 
Dovrà, inoltre, prevedere l’attribuzione alle opposizioni della presidenza delle 
commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. 
 

3. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al 
proprio interno commissioni speciali di indagine sulla attività dell’Amministrazione 
comunale. Le commissioni devono rispecchiare, tenuto conto della consistenza 
numerica dei gruppi consiliari, la composizione del Consiglio comunale. La 
deliberazione che istituisce la commissione speciale indica l’oggetto, la composizione 
e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. La commissione 
provvede ad eleggere un proprio presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver 
riferito al Consiglio. 
 

4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le 
eccezioni previste dal regolamento. 
 

5. Il Consiglio è riunito validamente con l’intervento della metà dei componenti 
assegnati e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le 
maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto. 
Per le nomine e le designazioni di cui all’articolo 42, lettera m), del TUEL n. 267/2000 
e successive modificazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza 
consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla 
minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno 
riportato maggiori voti. 
 

6. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si 
rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed 
il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal regolamento e dal presente 
statuto. 
 

7. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate 
nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i 
presenti ma non tra i votanti. 
 

8. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello 
stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché 
intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza 
computare a tal fine il Sindaco. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese 
nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione 
se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i componenti del Consiglio. 
 

9. I componenti del Consiglio che non intervengono a tre sedute consecutive 
senza giustificati motivi scritti espressi per ogni seduta, sono dichiarati decaduti. La 
decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d’ufficio, decorsi almeno dieci 
giorni dalla notificazione all’interessato della proposta di decadenza. 
 

10. 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. 
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11. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve provvedere alla surroga dei 
Consiglieri 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’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 2 del TUEL n. 267/2000. 
 

12. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità 
stabilite dal regolamento. 
 
 

Articolo 16 
Convocazione del Consiglio 

 
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine 

perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci 
giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, 
provvede in via sostitutiva il Prefetto. 
 

2. Il Consiglio comunale si riunisce almeno cinque volte l’anno ed è convocato 
dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l’ordine del giorno e la data. 
 

3. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a 
venti giorni, quando ne faccia istanza almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, 
inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i Consiglieri allegano 
alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere. 
 

4. La convocazione dei componenti del Consiglio deve essere fatta con avvisi 
scritti, da consegnarsi al domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo 
comunale. 
 

5. L’avviso, con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai 
Consiglieri almeno cinque 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. 
 

6. 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 al giorno seguente. 
 

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

8. L’elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, 
sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell’Albo pretorio entro il 
giorno precedente quello stabilito per la seduta. 
 
 

Articolo 17 
Competenza del Consiglio 

 
1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo. 
 



Pagina 10 di 43 

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
a) lo statuto dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri per la 

disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i 

programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e 
pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e 
urbanistici, i piani particolareggiati e 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; 

c) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la 
costituzione e la modificazione di forme associative; 

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

e) l’organizzazione 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; 

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, la 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

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

h) la contrazione dei mutui non previsti in altri atti fondamentali del Consiglio e 
l’emissione dei prestiti obbligazionari; 

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

l) 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; 

m) 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 comunale presso i suddetti enti, aziende ed 
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, garantendo la 
presenza di entrambi i sessi; 

n) l’esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto 
inerente la loro posizione; 

o) la eventuale nomina del difensore civico. 
 

3. 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. 
 
 

Articolo 18 
Mozione programmatica 

 
1. Entro il termine di 45 giorni dalla seduta di insediamento il Sindaco, sentita 

la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato. 
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2. Il documento contenente la proposta delle linee programmatiche è 
depositato almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione del 
Consiglio, a cura del Sindaco, presso l’ufficio del Segretario comunale. 
 

3. Il Consiglio discute ed approva, con unica votazione, il documento. 
 

4. Alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione 
delle linee programmatiche del Sindaco e dei singoli Assessori il Consiglio può 
partecipare come segue: 
a) il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da 

parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione 
previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale 
che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette 
linee; 

b) la verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese 
di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli 
equilibri generali di bilancio previsto dall’articolo 193, comma 2, del TUEL n. 
267/2000; 

c) il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non 
più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il 
Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire. 

 
 

Capo III 
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

 
Articolo 19 

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta 
 

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le 
disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. 
 

2. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio 
nella prima seduta successiva alla elezione. 
 
 

Articolo 20 
Composizione e funzionamento della Giunta 

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

Assessori, dal medesimo discrezionalmente stabilito, non inferiore a quattro e non 
superiore a sei. Ad essi il Sindaco può conferire specifiche deleghe. 
 

2. Possono essere nominati Assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio 
comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di 
Consigliere. La comunicazione di nomina motiva la scelta effettuata ed indica il 
Vicesindaco. 
 

3. Gli Assessori non consiglieri assistono ai lavori del Consiglio con facoltà di 
prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, 
senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e 
senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto allo stesso modo 
dei Consiglieri comunali di accedere alle informazioni. Non possono presentare 
interpellanze, interrogazioni e mozioni o proposte. 



Pagina 12 di 43 

 
4. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale 

ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottandi, 
fra loro e con il Sindaco. 
 

5. L’attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le 
deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall’intero 
collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L’esercizio delle funzioni 
eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto di tale 
principio. 
 

6. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i 
rapporti che dalle stesse conseguono tra il delegato e il Sindaco, la Giunta e i 
dipendenti preposti all’area ed ai settori di attività compresi nella delega. 
 

7. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al 
Consiglio nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la 
revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine. 
 

8. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli 
argomenti da porre all’ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta 
è necessaria la presenza della metà dei componenti. 
 

9. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono 
pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa. 
 
 

Articolo 21 
Competenza della Giunta 

 
1. Stabilito il principio che agli organi spetta l’attività di indirizzo e di controllo e 

agli uffici e servizi quella della gestione amministrativa, la Giunta esplica la propria 
attività collegiale attraverso l’adozione di deliberazioni, anche a contenuto di atto 
d’indirizzo, su proposta del Sindaco, degli Assessori, del Direttore generale, se 
nominato, del Segretario comunale e dei dipendenti ai quali siano state attribuite 
funzioni di direzione e responsabilità dei servizi; la facoltà propositiva di questi ultimi 
è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alle rispettive responsabilità 
gestionali. 
 

2. Compie gli atti rientranti, ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, del TUEL n. 
267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al 
Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, 
del Sindaco, del Direttore generale, se nominato, del Segretario comunale e dei 
funzionari responsabili dei servizi. 
 

3. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali di governo, ai 
fini della loro traduzione in politiche di intervento, orientando l’apparato 
amministrativo e svolgendo funzioni di impulso e di proposta nei confronti del 
Consiglio al quale riferisce annualmente circa la propria attività. 
 

4. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle 
funzioni organizzative: 
a) propone al Consiglio i regolamenti; 
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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) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e le selezioni, su 
proposta del responsabile del servizio interessato; 

f) nomina le commissioni di gara per gli appalti concorso; 
g) propone i criteri generali per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 

economici di qualunque genere a enti e persone, concessioni in comodato e 
donazioni di beni comunali; 

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio; 

i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; 
l) adotta gli atti relativi ad alienazioni di beni mobili ed alle locazioni attive e passive; 
m) detta atti di indirizzo per la costituzione in giudizio del Comune davanti a qualsiasi 

Magistratura nelle liti attive e passive e per le conciliazioni e transazioni; 
n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio 

comunale per le elezioni e per i censimenti, cui è rimesso l’accertamento della 
regolarità del procedimento; 

o) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni 
delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite 
dalla legge e dallo statuto ad altro organo; 

p) programma le attività culturali e ricreative; 
q) approva gli accordi di contrattazione decentrata, delle dotazioni organiche, della 

programmazione triennale del fabbisogno del personale, dei parametri per 
misurare la produttività dell’apparato e delle modalità di rilevazione del controllo 
interno di gestione; 

r) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero 
sorgere fra gli organi gestionali dell’ente; 

s) individua, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di adozione della 
deliberazione consiliare di approvazione del bilancio, i capitoli o loro parti affidati 
alla gestione di ciascun responsabile del servizio unitamente alle correlate risorse 
umane e strumentali; 

t) adotta ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco, del 
Segretario, del Direttore generale ove nominato o dei responsabili dei servizi 
comunali; 

u) adotta, in via d’urgenza, deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, da 
sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di 
decadenza; 

v) predispone i documenti previsionali e programmatici in materia di lavori pubblici, 
fiscalità locale, progetto di bilancio annuale e pluriennale ed annessa relazione 
previsionale da sottoporre all’approvazione del Consiglio entro i termini stabiliti 
dalla legge ed al regolamento di contabilità; 

z) contrae polizze assicurative per responsabilità civile e patrocinio legale con spesa 
a carico del bilancio comunale per la copertura dei rischi relativi all’esercizio delle 
funzioni di amministratore comunale e dei rischi professionali relativi alle mansioni 
del Segretario, nonché, in sede di contrattazione decentrata, dei responsabili 
degli uffici e servizi; 
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aa) adotta la delibera di revoca del Segretario comunale per gravi violazioni ai doveri 
d’ufficio, previo contraddittorio con l’interessato ai sensi dell’articolo 100, comma 
1, del TUEL n. 267/2000 e dell’articolo 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/97; 

bb) contrae i mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio; 
cc) nomina il nucleo di valutazione; 
dd) delibera il conferimento di incarichi fiduciari e per consulenze e collaborazioni, 

demandando al Sindaco la relativa individuazione, attribuzione e definizione; 
ee) affida gli incarichi a tecnici esterni per le tre fasi della progettazione di opere 

pubbliche, direzione lavori ed attività connesse per importi fino a 40.000 ECU. 
 
 

Articolo 22 
Competenza del Sindaco 

 
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. 

 
2. Esercita la rappresentanza generale dell’ente, convoca e presiede la Giunta 

e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione 
degli atti. 
 

3. Il Sindaco inoltre: 
a) dà impulso e coordina l’attività degli altri organi comunali mantenendo l’unità di 

indirizzo politico-amministrativo della Giunta, assicurando la rispondenza agli atti 
di indirizzo approvati dal Consiglio; tutela le prerogative dei Consiglieri e 
garantisce l’esercizio delle loro funzioni; 

b) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e 
sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate 
al Comune, nonché quelle altre attribuitegli quale autorità locale nelle materie 
previste da specifiche disposizioni di legge; 

c) nomina il Direttore generale previa deliberazione della Giunta comunale e previa 
convenzione con altri Comuni, ovvero attribuisce le relative funzioni al Segretario 
comunale, ove il Direttore non esista; 

d) impartisce le direttive al Direttore generale ovvero al Segretario comunale ed ai 
responsabili dei servizi, con particolare riferimento all’adozione di criteri 
organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l’efficienza 
degli uffici e dei servizi; 

e) rappresenta il Comune nell’assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la 
gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza 
un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando 
contestualmente il nuovo delegato; 

f) promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti 
connessi di cui al successivo articolo 54; 

g) revoca e sostituisce uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta utile; 

h) esercita le azioni possessorie e cautelari nell’interesse del Comune; 
i) indice le conferenze dei servizi di cui all’articolo 14 della legge 07.08.1990, n. 

241; 
l) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale, 

che non rientrino nella competenza dei responsabili degli uffici; 
m) svolge le competenze già del Prefetto in materia di informazione della 

popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’articolo 36 del 
regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66; 
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n) sottoscrive, quale rappresentante dell’ente, le convenzioni di cui agli articoli 30 e 
31 del TUEL n. 267/2000; 

o) )resiste in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di 
appello, previa costituzione in giudizio deliberata dalla Giunta comunale. 

 
4. Il Sindaco adotta, quale rappresentante della comunità locale, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le 
ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
112. 
 

5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal 
Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli 
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, 
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, 
al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e 
generali degli utenti. 
 

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento 
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si 
verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli 
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i 
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i 
provvedimenti di cui al comma 2 dell’articolo 54 del TUEL n. 267/2000. 
 

7. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi  
stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi. 
 

8. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 
quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del 
precedente incarico. 
 

9. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e 
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le 
modalità di cui agli articoli 109 e 110 del TUEL n. 267/2000, del presente statuto e 
del regolamento comunale, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale. 
 

10. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del 
Governo, nei casi previsti dall’articolo 54 del TUEL n. 267/2000. 
 

11. Il Sindaco esercita altresì le funzioni lui demandate dalle leggi regionali. 
 

12. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 il Sindaco si 
avvale degli uffici e dei servizi del Comune. 
 

13. Il Sindaco presenta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il 
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, pronunciando la seguente 
formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la 
Costituzione e le altre leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo 
del pubblico bene". 
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14. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica 
e lo stemma del Comune da portare a tracolla. 
 

15. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del 
Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il 
Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del 
nuovo Sindaco. 
 

16. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili, trascorso il 
termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 
 

17. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la 
decadenza del Sindaco, nonché della Giunta. 
 
 

Articolo 23 
Il Vicesindaco 

 
1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento 

temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai 
sensi dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990, n. 55, come modificata 
dall’articolo 1 della legge 18.01.1992, n. 16. In caso di assenza o impedimento anche 
del Vicesindaco si segue l’ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati comunicati 
al Consiglio. 
 

2. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra 
causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al 
Consiglio. 
 

3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per morte o decadenza, 
fino alla elezione del nuovo Sindaco le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. 
Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del 
Consiglio e fino alle nuove elezioni. 
 
 

Articolo 24 
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 e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una 
mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza 
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. 
 

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei 
Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. 
 

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 scioglimento del 
Consiglio. 
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Articolo 25 

Responsabilità 
 

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le 
disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 
 

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico 
denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che 
collaborano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro 
gestione. 
 
 

Articolo 26 
Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze 

 
1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 

1981, n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere 
parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli 
enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti 
devono astenersi quando si tratta d’interesse dei loro parenti o affini sino al quarto 
grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. 
 

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla 
sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. 
 

3. I commi 1 e 2 si applicano anche al Segretario comunale. 
 

4. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato 
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. 
 
 

Capo IV 
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI 
 

Articolo 27 
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni 

 
1. Le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che 

debbono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all’Albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi, salvo specifiche diverse disposizioni di legge. 
 

2. Le determinazioni dei dirigenti, salva diversa indicazione, sono 
immediatamente esecutive, mentre quelle che contengono impegni di spesa lo 
diventano nel momento in cui viene apposto il visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del settore finanziario. 
 

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000 
e diventano esecutive ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del TUEL n. 267/2000. 
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4. Contestualmente all’affissione all’Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta 
sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a 
disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento. 
 
 

Titolo III 
DIFENSORE CIVICO 

 
Articolo 28 

Difensore civico 
 

1. Può essere istituito l’ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il 
ruolo di garante dell’imparzialità e del buon funzionamento dell’Amministrazione 
comunale segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, 
le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini. 
 

2. All’Ufficio del difensore civico deve essere eletta persona in possesso del 
diploma di laurea che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche 
o nell’attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità 
e obiettività di giudizio. 
 

3. Non può essere eletto difensore civico: 
a) chi abbia ricoperto negli ultimi dieci anni incarichi elettivi nell’ambito di partiti 

politici a qualsiasi livello, nonché chi sia stato candidato alle elezioni politiche ed 
amministrative locali, regionali e nazionali o risulti iscritto ad un qualsiasi partito 
politico; 

b) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere comunale; 
c) chi sia membro del Comitato regionale di controllo. 
 

4. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto con la 
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Dura in carica cinque anni e, 
comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore. 
 

5. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con 
la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei 
cittadini e nel rispetto delle leggi". 
 

6. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. 
Ha diritto di accedere agli atti e alle informazioni in possesso del Comune ed è tenuto 
al segreto di ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli 
enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le 
informazioni utili allo svolgimento della funzione. 
 

7. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o 
ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inadempienza. La mozione di 
sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la 
designazione. Il difensore civico, inoltre, è revocato di diritto dall’incarico, se si 
verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità o 
l’incompatibilità. 
 

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una 
relazione sull’attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta 
all’ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o 
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comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in 
qualsiasi momento relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale o al Sindaco. 
 

9. Al difensore civico spetta una indennità mensile pari a quella di un 
Assessore comunale. 
 

10. Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a 
disposizione del difensore civico sono determinati con provvedimento della Giunta o 
del Consiglio a seconda della competenza. 
 
 

Titolo IV 
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE 

 
Capo I 

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Articolo 29 
La partecipazione dei cittadini all’amministrazione 

 
1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso 

diretto della comunità all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi 
elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti 
ed i cittadini. 
 

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal 
regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi 
elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni 
che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla 
programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse 
rilevante per la comunità. 
 

3. Le forme di partecipazione previste dal presente capo sono estese, per i fini 
di cui alla legge 08.03.1994, n. 203 e di cui all’articolo 42 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 
286, anche ai cittadini della U.E. e agli stranieri regolarmente soggiornanti. 
 
 

Articolo 30 
La partecipazione delle libere forme associative 

 
1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune, attraverso le 

libere forme associative dagli stessi costituite nell’esercizio del diritto affermato 
dall’articolo 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi 
comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento. 
 

2. 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. Tali 
associazioni devono inoltre operare in maniera continuativa nell’ambito comunale per 
poter costituire un punto di riferimento. In particolare devono presentare i seguenti 
requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell’adesione e del recesso dei 
membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri. 
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3. La Giunta comunale è preposta ad organizzare i rapporti con le associazioni 
dei cittadini. Essa propone al Consiglio comunale per la registrazione in appositi albi 
l’elenco delle associazioni ed organizzazioni che ne hanno fatto richiesta, avendo 
documentato il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. 
 

4. Sono istituite le Consulte, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e 
promuove la partecipazione all’amministrazione delle libere associazioni ed 
organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le Consulte 
esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio 
comunale e degli altri organi elettivi e delle commissioni consiliari. 
 

5. Le Consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni ed organizzazioni 
registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la 
partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna 
Consulta elegge il proprio Presidente. 
 

6. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle 
istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte 
delle Consulte. 
 
 

Articolo 31 
L’attività di partecipazione delle Consulte 

 
1. Le Consulte collaborano con le commissioni consiliari permanenti alle cui 

riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta, con la sezione preposta al settore 
di attività della commissione. Possono, inoltre, presentare al Sindaco proposte, 
istanze e petizioni. 
 

2. Le Consulte possono essere previamente e congiuntamente interpellate dal 
Consiglio, a mezzo del Sindaco e con l’intervento della commissione consiliare 
competente e della Giunta comunale, all’atto dell’impostazione del bilancio annuale, 
del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani 
d’attuazione dello stesso d’iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell’esercizio. 
 

3. Il Sindaco, su invito della commissione consiliare o della Giunta comunale o 
della conferenza dei capigruppo, può richiedere il parere della Consulta competente 
prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura 
rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini. 
 

4. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa 
delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l’atto del 
Sindaco. 
 

5. La Giunta comunale assicura alle Consulte l’invio di informazioni, 
comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei 
regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva 
all’amministrazione del Comune. 
 

6. La Giunta comunale assicura alle Consulte i locali, i mezzi strumentali 
necessari per l’esercizio della loro attività. 
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Articolo 32 

La partecipazione dei singoli cittadini 
 

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a 
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono 
sottoposte al Sindaco il quale le trasmette all’esame istruttorio del competente 
organo che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere 
notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di 
ricevimento della stessa. 
 

2. La commissione consiliare cui può essere assegnato l’esame delle istanze, 
petizioni e proposte invita i presentatori, od una loro delegazione, ad assistere alla 
riunione nella quale viene effettuato l’esame preliminare delle loro proposte ed a 
fornire chiarimenti e precisazioni. 
 
 

Capo II 
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM 

 
Articolo 33 

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. 
 

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle 
consultazioni di cui al presente articolo. 
 
 

Articolo 34 
Referendum consultivo 

 
1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal 

presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono 
chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro 
argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi 
all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui 
temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete 
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decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento 
prevalente della comunità. 
 

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, dà corso alle procedure previste dal 
regolamento. 
 

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme 
autenticate nelle forme di legge, da almeno 1500 elettori iscritti nelle liste del 
Comune. 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 consultivo 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; piante organiche 

del personale e relative variazioni; 
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 dei rappresentanti. 
 

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

6. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione 
partecipano la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la 
maggioranza dei voti validamente espressi. 
 

7. 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. 
 

8. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del 
referendum, delibera gli atti d’indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione. 
 

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. 
 
 

Capo III 
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
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Articolo 35 

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo 
 

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi 
all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle 
norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal 
presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento. 
 

2. L’Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al 
successivo comma, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ogni 
procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che 
debba essere iniziato d’ufficio. 
 

3. L’Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il 
termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle 
leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con 
deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento 
per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro sei mesi 
dall’entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi 
strettamente necessari per l’istruttoria e l’emanazione di ciascun provvedimento, in 
relazione alla consistenza e potenzialità dell’unità organizzativa preposta ai relativi 
adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal 
Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della 
popolazione. 
 
 

Articolo 36 
Responsabilità del procedimento 

 
1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti 

normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei 
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 
 

2. La Giunta comunale determina entro tre mesi dall’entrata in vigore dello 
statuto, in base alle proposte del Segretario comunale e sulla scorta della vigente 
pianta organica, l’unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di 
procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale. 
 

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna 
unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in 
caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto 
competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il 
provvedimento finale. 
 

4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi 
entro sei mesi dall’entrata in vigore dello statuto, integra, con le modalità applicative, 
le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la 
Giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente 
modificare la deliberazione di cui ai precedenti commi, adeguandola a quanto 
stabilito dal regolamento. 
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5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi 
sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, 
delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento 
amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste 
presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto 
discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per 
l’esercizio di tale potestà. 
 
 

Capo IV 
L’AZIONE POPOLARE 

 
Articolo 37 

L’azione sostitutiva 
 

1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le 
azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, 
nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo 
dell’ente. 
 

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell’azione intrapresa dal cittadino, è 
tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la 
tutela dell’interesse dell’ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso 
necessario accertare che l’attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel 
qual caso l’azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la 
Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto 
dell’azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno 
intrapreso l’azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per 
promuovere l’azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di 
proprio atto deliberativo motivato. 
 
 

Capo V 
IL DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE DEL CITTADINO 

 
Articolo 38 

Pubblicità degli atti e delle informazioni 
 

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di 
assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento 
imparziale. 
 

2. Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, 
sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li 
riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento. 
 

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, 
alle informazioni delle quali la stessa in possesso, relative all’attività da essa svolta o 
posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza 
del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività. 
 

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni 
altro provvedimento viene effettuata all’Albo pretorio del Comune con le modalità 
stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad 
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assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal 
successivo comma. 
 

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere 
generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi 
d’informazione dei cittadini utilizzando i mezzi di comunicazione più idonei per 
rendere capillarmente diffusa l’informazione. 
 
 

Articolo 39 
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi 

 
1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità 

stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in 
particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti. 
 

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da 
adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell’articolo 24 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per 
effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l’esibizione, secondo 
quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il 
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. 
 

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di 
estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme 
previste dal regolamento. L’esame dei documenti è gratuito. 
 

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del 
solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. 
 

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività 
dell’Amministrazione, la Giunta assicura l’accesso, con le modalità stabilite dal 
regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di 
volontariato ed alle associazioni. 
 

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono consentiti solo nei 
casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo 
comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa 
s’intende rifiutata. 
 

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono 
attivabili le azioni previste dall’articolo 25, quinto e sesto comma, della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 
 
 

Titolo V 
ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 
Capo I 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO 
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Articolo 40 

Organizzazione degli uffici e dei servizi 
 

1. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
disciplina l’accesso all’impiego, la dotazione organica del personale, l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi, le modalità di attuazione dei contratti collettivi di lavoro ed il 
procedimento disciplinare in conformità alla legge, al presente statuto ed ai principi 
stabiliti dal Consiglio. 
 

2. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente è 
articolata, secondo le norme del regolamento, in uffici anche appartenenti ad aree 
e/o settori diversi e collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi 
assegnati. 
 

3. Gli uffici sono organizzati in modo che la struttura sovraordinata rappresenti 
la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza 
propria. 
 

4. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi, nominati dal Sindaco ai sensi 
dell’articolo 22, comma 9, del presente statuto, la direzione degli uffici e dei servizi 
secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dai regolamenti e dal presente 
statuto, le quali si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo 
spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. 

5. Spettano in particolare ai responsabili delle unità organizzative ed 
operative: 
a) l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organi elettivi del Comune; 
b) la predisposizione del P.E.G.; 
c) la direzione ed il coordinamento degli uffici di livello inferiore, nei confronti dei 

quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza; 
d) l’amministrazione e la gestione del personale e delle risorse strumentali 

assegnate; 
e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa e la 

liquidazione della stessa; 
f) la presidenza delle commissioni di gara per gli appalti afferenti le materie 

dell’unità organizzativa e di concorso; 
g) la responsabilità delle procedure di appalto e concorso; 
h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione, 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; 

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

l) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati 
dal Sindaco; 

m) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino 
di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione 
delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale 
in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-
ambientale. 

 
6. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei 

lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono 
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all’organizzazione operativa dell’ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli 
accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata. 
 

7. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall’ambito della 
loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. E’ individuata e 
definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto 
o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di 
pubbliche funzioni supera tali limiti. 
 

8. All’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le 
modalità stabilite dal regolamento. 
 
 

Capo II 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Articolo 41 

Ruolo e funzioni 
 

1. Il Comune di Treia ha un Segretario titolare, dipendente dell’Agenzia 
autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui 
all’articolo 102 del TUEL n. 267/2000 e iscritto all’Albo di cui all’articolo 98 del 
medesimo TUEL. 
 

2. 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. 
 

3. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell’articolo 
108 del TUEL n. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del 
Direttore generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro 
distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale. 
 

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne 
coordina l’attività salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 
del TUEL n. 267/2000, il Sindaco abbia nominato il 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 presente statuto o dai regolamenti, o 

conferitagli dal Sindaco; 
d) esercita le funzioni di Direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108, 

comma 4, del TUEL n. 267/2000. 
 

5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un 
Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza 
o impedimento. 
 

6. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi 
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
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7. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo 
dell’Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’Albo di cui all’articolo 98 del TUEL 
n. 267/2000. Salvo quanto disposto dal successivo comma 8, 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. 
 

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

Articolo 42 
Il Vicesegretario comunale 

 
1. Il Vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario 

comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od 
impedimento. 
 

2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla 
direzione dell’area funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di 
segreteria comunale. 
 
 

Articolo 43 
Ufficio per i procedimenti disciplinari 

 
1. Il Collegio arbitrale di disciplina è costituito secondo le norme previste dalle 

leggi, dai regolamenti e dai contratti di lavoro del personale dipendente. 
2. L’Amministrazione favorirà la costituzione di un unico Collegio arbitrale fra 

più amministrazioni omogenee mediante una convenzione che ne determini modalità 
di costituzione e funzionamento. 
 
 

Articolo 44 
Il Direttore generale 

 
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, anche in mancanza 

dell’apposita convenzione con altri Comuni di cui all’articolo 108 del TUEL n. 
267/2000, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e 
con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli 
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal 
Sindaco e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di 
efficacia ed efficienza. 
 

2. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano 
dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 197 del TUEL 
n. 267/2000, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 
169 del predetto TUEL. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle 
funzioni loro assegnate, i responsabili di settore dell’ente, ad eccezione del 
Segretario comunale. 
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3. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della 
Giunta comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del 
Sindaco. 
 

4. Il Direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed 
unitaria dei servizi tra i Comuni interessati, qualora si sia fatto luogo alla stipula della 
convenzione fra enti. 
 

5. Quando non risultino stipulate le convenzioni di cui ai commi sopra riportati 
ed in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le rispettive 
funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario. 
 
 

Articolo 45 
Collaborazioni esterne 

 
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i 

criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione 
organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno del 
Comune, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari 
dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali 
contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della 
dotazione organica del Comune, con arrotondamento all’unità superiore, ed avere le 
seguenti caratteristiche: 
a) la durata è a tempo determinato e non superiore al mandato elettivo del Sindaco 

in carica; 
b) il soggetto deve avere i requisiti richiesti per la qualifica; 
c) il trattamento economico, equivalente a quello previsto dal CCNL per gli enti 

locali, può essere integrato con una indennità “ad personam”, commisurata alla 
specifica qualificazione professionale e culturale; 

d) la risoluzione automatica del contratto a tempo determinato, nel caso in cui l’ente 
dichiari il dissesto o divenga strutturalmente deficitario. 

 
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto 
contenuto di professionalità. 

 
3. Inoltre il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può 

prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della 
Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro 
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune, ovvero, purché il Comune 
non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie 
di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive 
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. 
 
 

Titolo VI 
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 

 
Capo I 

COMPETENZE DEI COMUNI 
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Articolo 46 

Servizi comunali 
 

1. Il Comune provvede all’impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che 
hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed 
a promuovere lo sviluppo della comunità. 
 

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da 
attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di 
stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio 
comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti. 
 

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti 
dalla legge. 
 
 

Capo II 
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 

 
Articolo 47 

Gestione in economia 
 

1. Il Comune gestisce in economia i servizi pubblici privi di rilevanza 
industriale che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non 
rendono opportuno l’affidamento ad istituzione, azienda speciale anche consortile, 
società di capitali costituite o partecipate da Enti locali, regolate dal codice civile. 
 

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale 
stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più 
utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei 
costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la 
determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune. 
 
 

Articolo 48 
La concessione a terzi 

 
1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche 

e di utilità sociale, può affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 
dell’articolo 113-bis del TUEL n. 267/2000 in concessione a terzi. 
 

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire 
l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-
utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi 
sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali. 
 

3. Il conferimento della concessione di servizi a terzi avviene, di regola, 
provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal 
Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge, dal regolamento e 
dalle normative di settore, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di 
una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, 
tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l’ente. 
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4. I rapporti tra il Comune e il soggetto erogatore del servizio sono regolati dal 
contratto di servizio che dovrà prevedere anche la durata e i casi di risoluzione del 
contratto. 
 
 

Articolo 49 
Le aziende speciali 

 
1. I servizi comunali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti 

mediante affidamento diretto ad azienda speciale anche consortile. Il Consiglio 
comunale delibera in proposito, approvando il relativo statuto. 
 

2. Trova applicazione, per quanto non disciplinato, l’articolo 114 del TUEL n. 
267/2000. 
 
 

Articolo 50 
Le istituzioni 

 
1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali, educativi e del tempo libero, il 

Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, 
dotati di sola autonomia gestionale. 
 

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d’amministrazione, il Presidente ed 
il Direttore. La durata del Consiglio di amministrazione e del Presidente è 
corrispondente alla durata del mandato del Sindaco. 
 

3. Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale 
dell’istituzione, con la conseguente responsabilità. E’ nominato dal Sindaco fra i 
dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di studio e/o di professionalità 
inerenti le funzioni da espletare. 
 

4. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente 
statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione 
finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 
 

5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate 
alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; 
esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli 
eventuali costi sociali. 
 

6. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni 
anche nei confronti delle istituzioni. 
 

7. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio 
comunale che approva il regolamento di gestione. 
 

8. Trova applicazione per quanto non disciplinato, l’articolo 114 del TUEL n. 
267/2000. 
 

9. Il direttore e il restante personale della Istituzione sono dipendenti 
comunali a tutti gli effetti e dunque lo stato giuridico, il trattamento economico, 
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la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dell’impiego sono 
uguali. 
 
 

Articolo 51 
Le società per azioni 

 
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di cui all’articolo 113-bis del 

TUEL n. 267/2000 di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti 
finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura 
notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la 
costituzione di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o 
privati, ai sensi degli articoli 113-bis e 116 del TUEL n. 267/2000. 
 

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla 
costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio 
pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti 
conseguenti. 
 

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico 
locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni a questo 
Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni 
che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli 
enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro 
partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai 
servizi affidati alla società. 
 

4. Nell’atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del 
Comune nel Consiglio d’amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a 
norma dell’articolo 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al Consiglio 
comunale. 
 
 

Titolo VII 
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI 

 
Capo I 

CONVENZIONI E CONSORZI 
 

Articolo 52 
Convenzioni 

 
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire 

obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di 
apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati. 
 

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle 
specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la 
periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro 
intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie. 
 

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi 
assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da 
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effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti 
dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti. 
 

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di 
dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza. 
 

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

6. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione 
a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, 
possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa 
statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio 
comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il 
Consiglio stesso riterrà opportune. 
 
 

Articolo 53 
Consorzi 

 
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può 

deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la 
partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti: 
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli 

enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea; i rapporti finanziari 
ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati; 

b) lo statuto del Consorzio. 
 

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità 
giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 
 

3. Sono organi del Consorzio: 
a) l’Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del 

Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e 
poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 
L’Assemblea elegge nel suo seno il Presidente; 

b) il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall’Assemblea. La 
composizione del Consiglio d’amministrazione, i requisiti e le condizioni di 
eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto. 

 
4. I membri dell’Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla 

carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi 
titolari eletti a tali cariche. 
 

5. Il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per 
cinque anni, decorrenti dalla data di nomina. 
 

6. L’Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo 
statuto. 
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7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi 
gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo 
statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale 
del Consorzio. 
 

8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite 
dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell’Assemblea equiparati a quelli del 
Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d’amministrazione a quelli della Giunta. 
 
 

Capo II 
ACCORDI DI PROGRAMMA 

 
Articolo 54 

Opere di competenza primaria del Comune 
 

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e 
programmi d’intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione 
integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il 
Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi 
o sui programmi d’intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma 
per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare 
tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso. 
 

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le 
amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di 
programma. 
 

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni 
interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del 
Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della 
Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, 
produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e 
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del Comune 
interessato. 
 

4. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del 
Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni 
a pena di decadenza. 
 

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto 
pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e 
programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro 
realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta, ed assicura 
la collaborazione dell’Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze 
ed all’interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e 
programmi da realizzare. 
 

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite 
dalla legge. 
 

7. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere comprese nello stesso; tale 
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dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre 
anni. 
 
 

Titolo VIII 
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’ 

 
Capo I 

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
 

Articolo 55 
La programmazione di bilancio 

 
1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse 

finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene 
definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione 
previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da 
consentire la lettura e l’attuazione delle revisioni per programmi, servizi ed interventi. 
 

2. Il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica sono 
redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la 
commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di 
elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la commissione comunale, in 
riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i 
programmi e gli obiettivi. 
 

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria possono 
essere sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione 
popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti 
dal regolamento. 
 

4. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato dagli atti prescritti 
dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 dicembre, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità. Il termine può essere differito con le modalità previste dal comma 1 
dell’articolo 151 del TUEL n. 267/2000. 
 

5. Qualora nei termini fissati dal TUEL n. 267/2000 non sia stato predisposto 
dalla Giunta comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio 
comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, si procede al 
commissariamento. 
 

6. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco e 
al Presidente del Consiglio (dove è obbligatorio) che sono trascorsi i termini di cui 
sopra e che occorre procedere al commissariamento. 
 

7. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca 
entro 48 ore lavorative la Giunta comunale, per nominare il commissario per la 
predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui 
all’articolo 141, comma 2, del TUEL n. 267/2000, scegliendo tra il difensore civico 
comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari 
amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in 
campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano 
svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari 
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delle materie del diritto amministrativo e degli enti locali, segretari o dirigenti 
amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e 
competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l’incarico sia 
conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le 
disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’articolo 
53 del decreto legislativo 165/2001 ed ai contratti collettivi di lavoro. 
 

8. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta comunale nei 
termini di cui sopra, o la Giunta comunale non provveda a nominare il commissario, il 
Segretario comunale informa dell’accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il 
commissario. 
 

9. Il commissario, nel caso che la Giunta comunale non abbia formulato lo 
schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni 
dalla nomina. 
 

10. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario, nei successivi 
cinque giorni, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma 
amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i 
Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, 
assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio. 
Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di 
previsione secondo le procedure ordinarie. 
 

11. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio entro il termine 
assegnato dal commissario e comunque non oltre il termine di cinquanta giorni dalla 
scadenza di quello prescritto per l’approvazione in via ordinaria, questo provvede 
direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, 
informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di 
scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del TUEL n. 
267/2000. 
 
 

Articolo 56 
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti 

 
1. L’attività di realizzazione dei lavori pubblici del Comune si svolge sulla base 

di un programma triennale unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
che deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte 
integrante. 
 

2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie 
degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le 
problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni 
con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della 
domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità 
del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi. 
 

3. Gli schemi di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 
settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle 
esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. 
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4. Valgono le norme della legge 11.02.1994, n. 109 e successive 
modificazioni, il regolamento di attuazione e tutte le altre norme statali emanate in 
materia di lavori pubblici, in quanto applicabili. 
 
 

Capo II 
L’AUTONOMIA FINANZIARIA 

 
Articolo 57 

Le risorse per la gestione corrente 
 

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e 
con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il 
conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i 
programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la 
razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali 
mezzi. 
 

2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, 
ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative 
agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, 
distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun 
cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. 
 
 

Articolo 58 
Le risorse per gli investimenti 

 
1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, 

statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei 
programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per 
concorrere ai benefici che tali leggi dispongono. 
 

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio 
disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il 
finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le priorità nello 
stesso stabilite. 
 

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, 
per il finanziamento dell’importo dei programmi d’investimento che non trova 
copertura con le risorse di cui ai precedenti commi. 
 
 

Capo III 
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

 
Articolo 59 

La gestione del patrimonio 
 

1. La Giunta comunale sovrintende all’attività di conservazione e gestione del 
patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari 
dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni 
che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel 
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corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli 
inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale. 
 

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, 
da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di 
diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’ente. Per i beni mobili tale 
responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento. 
 

3. La Giunta comunale, sulla scorta del regolamento, designa il responsabile 
della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria 
iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più 
elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi, in locazione od affitto, 
a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della 
gestione dei beni compete l’attuazione delle procedure per la riscossione, anche 
coattiva, delle entrate agli stessi relative. 
 

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in 
comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse 
pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente commissione consiliare e 
procede all’adozione del provvedimento. 
 

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di 
deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i 
mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque 
necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze 
finanziarie straordinarie dell’ente. 
 

6. L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. 
Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento. 
 
 

Capo IV 
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 

Articolo 60 
Il Collegio dei revisori dei conti 

 
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio 

dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto 
dispone l’articolo 234 del TUEL n. 267/2000. 
 

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. 
Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di 
statuto, al loro incarico. 
 

3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale ed esercita la 
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. 
 

4. Per l’esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti 
e documenti dell’ente. 
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5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario 
e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella 
gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale. 
 

6. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal 
terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di 
deliberazione consiliare sul conto consuntivo. 
 

7. Vengono applicate anche le disposizioni dell’articolo 6-quisquies del D.L. 
12.01.1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15.03.1991, n. 80. 
 
 

Articolo 61 
Il rendiconto della gestione 

 
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e 

dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del 
patrimonio. 
 

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, 
esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base 
dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
 

3. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta 
di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime 
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed 
economicità della gestione. 
 

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno 
dell’anno successivo. 
 
 

Capo V 
APPALTI E CONTRATTI 

 
Articolo 62 

Procedure negoziali 
 

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli 
acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria 
attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo 
statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 
 

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto s’intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
 

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità 
economica europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico. 
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4. Per quanto riguarda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a 

persone ed enti pubblici e privati, questa deve essere informata, in linea generale, al 
principio del finanziamento per progetti e, comunque, erogata secondo le modalità 
dell’apposito regolamento. 
 
 

Capo VI 
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE 

 
Articolo 63 

Controlli interni 
 

1. Con apposite norme da introdurre nel regolamento di organizzazione degli 
uffici e nel regolamento di contabilità, il Comune individua, anche in deroga agli altri 
principi di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, strumenti e 
metodologie adeguati ad assolvere alle seguenti funzioni: 
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la 

legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; 

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; 
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, 

programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 

 
2. La prima funzione (lettera a), inserita nel processo gestionale, verrà assolta 

con i pareri formulati dai responsabili dei servizi e troverà più compiuta disciplina nel 
regolamento di organizzazione degli uffici. 
 

3. La seconda (lettera b), quale peculiare attività di controllo di gestione da 
affidare ad apposita struttura operativa, troverà disciplina nel regolamento di 
contabilità. 
 

4. La terza (lettera c), quale controllo ex post sulla gestione dei responsabili 
dei servizi, competerà al nucleo di valutazione che troverà più compiuta disciplina nel 
regolamento di organizzazione degli uffici. 
 

5. La quarta (lettera d), quale controllo strategico con il quale il Consiglio 
verifica la correttezza e la puntualità dell’attuazione dei programmi, verrà disciplinata 
dal regolamento di funzionamento del Consiglio e sue commissioni. 
 

6. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra 
funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dall’articolo 4, comma 1, 
lettere b) e c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 

7. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, possono essere istituiti 
uffici unici, mediante convenzione con altri enti locali che ne regoli le modalità di 
costituzione e di funzionamento. 
 
 

Capo VII 
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE 
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Articolo 64 

Tesoreria e riscossione delle entrate 
 

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di 
credito che disponga di una sede operativa nel Comune. 
 

2. La concessione è regolata da apposita convenzione di durata massima 
quinquennale, rinnovabile. 
 

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed 
esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti 
degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili 
secondo le disposizioni stabilite dalla legge. 
 

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del 
concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta 
decide, secondo l’interesse dell’ente, la forma di riscossione nell’ambito di quelle 
consentite dalle leggi vigenti. 
 

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di 
tesoreria ed ai servizi dell’ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme 
idonee per disciplinare tali gestioni. 
 
 

Titolo IX 
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI 

 
Articolo 65 
Lo Stato 

 
1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, 

nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri 
cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo. 
 

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l’esercizio, nel proprio 
territorio, di funzioni d’interesse generale da parte dello Stato, nell’ambito dei compiti 
stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste. 
 

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la 
copertura dei relativi oneri. 
 
 

Articolo 66 
La Regione 

 
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle 

leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e 
del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale. 
 

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla 
Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti. 
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3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla 
programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione. 
 

4. Il Comune, nell’attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli 
indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali. 
 
 

Articolo 67 
La Provincia 

 
1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia 

di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla 
Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, 
nell’ambito provinciale. 
 

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal 
Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla 
Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla 
Regione. 
 

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di 
programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori 
economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi. 
 
 

Articolo 68 
La Comunità montana 

 
1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l’esercizio di 

funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La 
deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 
 

2. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito 
all’esercizio delle competenze delegate. 
 
 

Titolo X 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Articolo 69 

Tutela dei diritti del contribuente 
 

1. Il Comune ha potestà impositiva in materia tributaria e la stessa è svolta 
nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge e nel rispetto dei principi dettati dalla 
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente). 
 

2. I rapporti tra contribuente e Comune quale ente impositore sono comunque 
improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 
 

3. Il Comune, a tal fine, in particolare: 
a) assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza 

delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche 
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per mezzo di strumenti informatici tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, 
ponendoli a disposizione gratuita dei contribuenti; 

b) assume idonee iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le 
istruzioni e ogni altra propria comunicazione, siano messi a disposizione del 
contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di 
conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le 
obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno 
costose e più agevoli; 

c) assicura che le disposizioni tributarie che saranno stabilite non potranno avere 
effetto retroattivo e, in ogni caso, non potranno prevedere adempimenti a carico 
dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno 
dalla data della loro entrata in vigore; 

d) emette gli atti tributari, motivati, nel rispetto dell’articolo 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 214 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi) e dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, 
n. 212; 

e) assicura che i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta 
non possano essere prorogati; 

f) assicura che non possano essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori 
al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti 
dell’Amministrazione ancorché successivamente modificate dall’Amministrazione 
medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti 
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’Amministrazione. Le 
sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive 
condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma 
tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito 
d’imposta; 

g) qualora opportuno adotta gli atti necessari all’estinzione delle obbligazioni 
tributarie anche per compensazione, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del 
codice civile e a consentire l’accollo del debito altrui, senza liberazione del 
contribuente originario, ai sensi dell’articolo 1273 del codice civile; 

h) individua nel funzionario responsabile del tributo l’organo competente a 
rispondere all’istituto dell’interpello. 

 
 

Articolo 70 
Modifiche allo statuto 

 
1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal 

Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive 
sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se 
la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei Consiglieri assegnati. 
 
 

Articolo 71 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano 

in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo pretorio del 
Comune. 
 
 


