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TITOLO I - PRINCIH
ART. 1 . AUTONOMIA

r)
2)
3)

4)

5)

GENERALI
STATUTARIA

ll Comune di Mariano del Friuli, situatoterritorialmentenella RegioneAutonomaFriuli Venezia
Giulia. comprendele comunitàfriulanediMariano e di Corona.
Il Comunedi Marianodel Friuli è un entelocaleautonomo,rappresenta
la propriacomunità,ne cura
gli interessie ne promuovelo sviluppo.
Il comune si awale della sua autonomia,nel rispetto della Costituzionee dei principi generali
dell'ordinamento,per lo svolgimento della propria attività e il perseguimentodei suoi fini
istituzionali.
ll Comune rappresentaìa comunità di Mariano del Friuli nei rapporti con lo Stato,con la Regione
Friuli VeneziaGiulia, con la Provinciadi Gorizia e con gli altri enti o soggettipubblici e privati e,
nell'ambito degli obiettivi indicati nel presentestatuto,nei confronti della comunitàinternazionale.
Il Comune è titolare ed esercitale funzioni e i compiti ad essoattribuiti, nonchéquelli conferiti con
leggedello statoe dellaRegione,secondoil principiodi sussidiarietà.
ART. 2. FINALITA'

l)
2)

3)

4)

5)

ll Comune promuovelo sviluppo ed il progressocivile, socialeed economicodella propria comunità
ispirandosiai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
In particolareil comuneispira la sua azioneai seguentiprincipi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono I'effettivo sviluppo della persona umana e
I'eguaglianzadegli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazioneinternazionalee di integrazionerazziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle
tradizioni locali;
d) tutela attiva della personaimprontataalla solidarietàsociale,in collaborazionecon le associazioni
di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale, favorendo la
partecipazioneattiva a tale sistemadelle organizzazionidi volontariatoesistentisul territorio;
'e) superamentodi ogni discriminazionetra i sessi,anche tramite la promozionedi iniziative che
assicurinocondizioni di pari opporfunità;
f; promozionedelle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione,con particolare
riguardo alle attività di socializzazionedei giovani e degli anziani;
g\ Yalorizzazionedella lingua e della cultura friulana ed idiomi locali, peculiaritàdella comunità
locale;
h) promozionedella funzione socialedell'iniziativa economica,ancheattraversoil sostegnoa forme
di associazionismoe cooperazioneche garantiscanoil superamentodegli squilibri economici,
sociali e territoriali con particolareriguardo ai settori agricoloe artigianale;
Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie,degli Enti e delle
Associazioniche esprimonointeressie istanzedi rilevanzacollettiva, a parteciparealla formazione e
alla attuazionedelle sue sceltee ne promuovee sostienel'esercizio.
Il Comune concorre,nell'ambito delle organizzaztoniinternazionalidegli enti locali e attraverso i
rapporti di gernellaggiocon altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione
per lo sviluppo economico,sociali, culturalee democratico.
Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea
dell'AutonomiaLocale,ratificatacon Ia legge30 dicembre1989,n.439.
ART. 3 . PROGRAMMAZIOIIE

l)

E COOPERAZIOI\TE

Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della
pubblicità e della trasparenza,awalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali,sportivee culturali operantisul suo territorio;
2) Il comunericerca, in modo particolare,la collaborazionee Ia cooperazione
con i comuni vicini, con
la provincia di Gorizia e con la Regione.

ART.4 - TERRITORIO E SEDE COMT]NALE
e Corona,storícamente
l) ll Comuneè costituitodallecomunitàdi MarianodelFriuli (capoluogo)
nconosclute.

2) ll territorio del Comunesi estendeper Kmq 8,34,confinantecon i Comuni di Cormonsa Nord, di
Moraro a Est, di Gradiscaa Sud, di Romanse Medea a Ovest.

3 ) La modifica della denominazionedelle frazioni o della sedecomunaledeveesserepropostadal
Consiglio, previa consultazionepopolare.

4) Capoluogoe sededegli uffici comunali e degli organicomunali è Mariano del Friuli.
5 ) ilPalazzo comunale,è ubicato inP.za Municipio n.6.
6) le adunanzedegli organi collegiali si svolgono normalmentenella sede comunale; esse possono
tenersi in luoghi diversi in casodi necessitào perparticolari esigenze'
ART.5.

r)

ALBO PRETORIO

"Albo Pretorio" per la
Nel palazzo comunale è individuato l'apposito spazio da destinare ad
pubbiicazionedegli atti ed awisi previsti dalla legge,dallo Statutocomunalee dai regolamenti.
ART.6 - STEMMA. GOI{FALOIYE

r ) Il comunenegli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Mariano del Friuli. e, con lo stemma

concessocon Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuelelll n. 4423 in data 3 maggio 1929.
Nelle cerimoniee nelle altre pubbliche ricorrenzee ogrri qual volta sia necessariorendereufficiale la
partecipazionedell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il
gonfalone con lo stemmadel comune. nella foggia aulorizzatacon D.P. in daîa 12 aprile 1965.
3 ) La giunta può autorizzareI'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali
soltantoove sussistaun pubblico interesse.

z)

ART.7 - GARANZIE
l ) II Comune assicuracondizioni di pari opportunitàtra uomo e donna, ancheall'interno degli organi
coltegiali del Comunestessoe degli enti, aziendee istituzioni dipendenti.
2) Nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 marzo 1994,n.203,al decretolegislativo25 luglio 1998,
n. 256, cittaOini dell'Unione Europea e gli stranieri che soggiornino regolarmente nel territorio
comunale partecipanoalla vita pubblica locale nelle stesseforme e modalità garanîite ai cittadini
italiani residenti.
in tema di entrate
3 ) Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti e loro comportamenti
"Disposizioni
in materia
tributarie ai piincipi detati dalla legge n.272 del27 luglio 200, concernente
gli
afferenti
di diritti del contribuenti", al fine di garantire per chiarezza e certezzadelle norme
obblighi tributari, pubblicità e informazionein ordine ai prowedimenti comunali,semplificazionee
facilitazione degli adempimenti,rapporti di reciproca correflezzae collaborazione.
TITOLO N - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I. ORGANI E LORO ATTRIBAZIONI
ART.8 - ORGAI\I
I ) Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e Ia Giunta Comunale e le rispettive
competenzesonostabilitedalla leggee dal presentestatuto'
2\ ll Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
del comune;egli esercita
3) Il sindacoè Responsabiledell'Amministrazioneed è il legalerappresentante
inoltre le funzioni di Ufficiale di Governosecondole leggi dello Stato.
4) La giunta collaboracol sindacoe svolge attività propositivee di impulso nei confronti del Consiglio'

ART.9. DELIBERAZIOM DEGLI ORGAI\UCOLLEGIALI

l)

Le deliberazionidegli organi collegiali sono assunte,di regola, con votazionepalese;sono da
assumerea scrutiniosegretole deliberazioniconcernentipersone,quandovengaesercitatauna facoltà
discrezionalefondatasull'apprezzamentodelle qualità soggettivedi una personao sulla valutazione
dell'azioneda questisvolta.
2) L'istruttoria e la documentazionedelle propostedi deliberazioneawengono attraversoi responsabili
degli uffici; la verbalizzazionedegli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal
SegretarioComunale,secondole modalità e i termini stabiliti dal regolamentoper il funzionamento
del Consiglio. Le verbalizzazionidelle sedule consiliari sono stese in lingua italiana. A tal fine i
consiglieri che si esprimanoin lingua friulana devonofornìre il testo in lingua italianadi cui chiedono
la verbalizzazionequalora il verbalizzanfenon sia in grado di comprenderecorrettamentela lingua
friulana.
3) Il SegretarioComunalenon partecipaalle seduîequando si trova in stato di incompatibilità: in tal
caso è sostituito in via temporaneadal componente del consiglio o della giunta nominato dal
presidente,di norma il più giovanedi età.
4) I verbali delle sedutesono firmati dal oresidentee dal sesretario.
ART. 10 - CONSIGLIO COMUNALE
l)
2)
3)

4)

5)
6)
1)

Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativae funzionale e, rappresentando
I'intera comunità,
deliberal'indirizzo politico-amministrativoed esercitail controllo sulla suaapplicazione.
L'elezione, la durata incarica, la composizionee lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla
legge.
Il Consiglio esercitala potestàe le competenzestabilitedalla legge e dallo statutoe svolge le proprie
attribuzioni conformandosi ai principi alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e
nelle normeregolamentari.
Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentantidel comune
pressoenti, aziendee istituzioni prowede alla nomina degli stessinei casi previsti dalla legge. Detti
indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo
dell'organo consiliare.
lJ Consiglio conformal'azione complessivadell'enteai principi di pubblicità,trasparenzae legalità ai
fini di assicurareimparzialità e corretta gestioneamministrativa.
Gli atti fondamentalidel consiglio devono contenereI'individuazione degli obiettivi da raggiungere
nonché le modalitàdi reperimentoe di destinazionedelle risorsee degli strumentinecessari.
Il Consiglio ispira la propria azioneal principio di solidarietà.
ART. 11 - SESSIONI, CONVOCAZIOI\TE, VALIDITA'
DELIBERAZIOI\II

DELLE SEDUTE E DELLE

l) L'auività del Consigliosi svolgein sessione.
2) Le sessioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. ln caso
d'eccezionaleurgenzae per gli oggetti da trattarsiin aggiuntaad altri già iscritti all'ordine del giomo,
la convocazionepuo awenire con un anticipo di almeno24 ore.
3) Nel computo dei termini di convocazioneprevisti al comma precedente,si esclude il computo del
giorno di spedizione.
4) La convocazionedel consiglio e I'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettgata dal
sindacodi sua iniziativa o su richiestadi almenoun quinto dei consiglieri;in tal casola riunione deve
tenersi entro 20 giorni e devono essereinseriti all'ordine del giorno gli argomentiproposti, purché di
competenzaconsiliare.
5) La convocazioneè effettuatatramite awisi scritti contenentile questionida trattare,da consegnarsia
ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegnadeve risultare da
dichiarazionedel messocomunale.
5 bis) Ove non fosse possibile la notifica amezzo messi, I'ordine del giorno si intenderàvalidamente
notificaîo se dispostoalternativamentecon una delle seguentimodalità:
Telegramma, fax, messaggioSM S, postaelettronica.
Con riferimentoa quanîoprecedei Consiglieri comunalidevono comunicare:

-

il proprio numerotelefonico abilitato a ricevereSMS
il numerodi fax
l'indirizzo di posta elettronica.
Le modalità di cui sopra potranno essereuîllizzafe per tutte le comunicazioni e le noÎifiche indirizzate
ai consigliericomunali.
6) L'awiso può prevedereancheuna secondaconvocazione,da tenersialmeno24 oredopo la prima.
7) La seconúaconvocazione,che succedead una precedentedichiaratadesertaper mancanzadel numero
legale.è fatta con awisi scritti nei modi e termini di cui al presentearticolo.Se nell'awiso di prima
convocazioneè indìcato anche il giorno della seconda,l'awiso per quest'ultimaè rimesso ai soli
consiglieri non intervenuîi nella ptirnu, semprechèaltri oggetti non siano aggiunti all'ordine del
giorno.
8) L'awiso di convocazioneper le sedutedi aggiornamentodeve consegnarsi,almeno 24 ore prima, ai
soli consiglieri
-degliassentinella sedutanella qualeil Consiglio deliberoI'aggiornamento.
argomenti da trattare deve essereaffisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno
9) L'elenco
pubblicizzalo in
precedent"f qu"ùo stabilito per la prima adunanzae deve essereadeguatamente
modo da consentirela più ampia partecipazionedei cittadini.
10) La documentazionereiativa itte pratlcni da trattaredeve esseremessaa disposizionedei consiglieri
comunali almeno24 oreprima della sedutae almeno 72 oreprima nel casodi eccezionaleurgenza.
1I ) Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamentoconsiliare che ne
disciplina il funzionamento.
12) La prima convocazionedel Consiglio subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal
sindacoentro dieci giorni dalla proólamazionedegti eletti e la riunione devetenersientro dieci giorni
dalla convocazione.
13) In caso di impedimento permanente,decadenza,rimozione, decessodel sindaco si procede allo
scioglimentodèl Consiglio Comunale;il consiglioe la giunta rimangonoin caricafino alla data delle
elezioni e le funzioni del sindacosono svoltedel Vicesindaco'
l4) Il Consiglio si riuniscevalidamentecon la presenzadella metà dei consiglieriassegnati.Le adunanze
di secondaconvocazionesono valide purché intervenganoalmeno quattro consiglieril5) Nessunadeliberazioneè valida se non ottienela maggioranzaassolutadei votanti, fatti salvi i casi in
cui sia richiestauna maggioranzaqualifi ca[a.La maggioranzaassolutacorrispondealla metà più uno
dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranzaassolutasi intende il numero
che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti stesso.I1 numero dei votanti si
determina sottraendodal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti16) Nelle votazioni segretele schedebianche,le non leggibili e le nulle si computanonel numero dei
votanti per determinarela maggioranzaART. 12 - LII\IEE PROGRAMTrA*TICHE

DI MANDATO

Il Sindaco definisce, con Ia collaborazionedegli Assessori, le linee programmaticherelative alle
-sentita la Giunta- al Consiglio
azioni ed ai progetti da realizzarenel corso del mandato e Ie presenta
per
l,approvazioneentro 120 giorni dall'insediamentodello stesso.
'Ciur"rn
Consigliere Comunàle ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
2)
programmatichà,proponendole integrazioni,gli adeguamentie le modifiche,mediantepresentazione
di appositiemendamenti.
3) Con cadenzaalmenoannuale,il consiglioprowede, in sessionestraordinaria,a verificare I'attuazione
di tali linee,da partedel sindacoe dei rispettiviassessori,e dunqueentroil 30 settembredi ogni anno.
E, facoltà del consiglio prowedere a integrare,nel corso della duratadel mandato,con adeguamenti
strutturalielo modiirch., l" lin*" programmatiche,sulla basedelle esigenzee delle problematicheche
dovesseroemergerein ambito locale'
l)

ART. 13 - COMMISSIONI
t)

Il Consiglio può istituire, con appositadeliberazione,commissionipermanenti,temporaneeo speciali
per
fini Ol cónîollo, di indaginé, di inchiesta,di studio. Dette commissionisono compostesolo da
-Consiglieri
Comunaii, con criterio proporzionale.Per quanto riguardale commissioniaventi funzione

di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di
opposizione,
2) ll funzionamento,la composizione,i poteri. I'oggetto e la durata delle commissioni veffanno
disciplinatecon appositoregolamento.
ART. 14 - CONSIGLIERI
I ) Lo statogiuridico,le dimissionie la sostituzionedei consiglierisonoregolatidallalegge.
2) Essi rappresentanoI'intera comunità; esercitano le funzioni senza vincolo di mandato ed
esclusivamente
nell'interesse
della comunitàalla qualecostantemente
rispondono.
3) Le funzioni di consigliereanzianosono esercitatedal consigliereche, nell'elezionea tale carica,ha
ottenuto il maggiornumerodi preferenze.A parità di voti sonoesercitatedal più anzianodi età.
4) I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutiveowero a cinque sedute
nell'anno solare,senzagiustificatomotivo, sono dichiaratidecaduticon deliberazione
del Consiglio
Comunale.A tale riguardo,il sindaco,a seguitodell'avvenutoaccertamenîodell'assenzamaturatada
parte del consigliereinteressalo,
prowede con comunicazionescritta,ai sensidell'art.7 della legge
7.08.1990,n. 241, a comunicarglil'awio del procedimentoamministrativo.
Il consigliereha facoltà
di far valere le causegiustificative delle assenze,nonché a fornire al sindacoeventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere
inferiore a giorni 20, decorrentidalla data di ricevimento. Scadutoquest'ultimotermine, il consiglio
esamina e infine delibera,tenuto adeguatamenteconto delle causegiustificativepresentateda parte
del consisliereinteressato.
ART. 15 - DIRITTI

E DOVERI DEI CONSIGLIERI

l) I consiglieri hanno diritto di presentareinterrogazioni, interpellanzee mozioni.
2) Le modalità e Ie forme di eserciziodel diritto di iniziativa e di controllo dei consigliericomunali sono
disciplinati dal regolamentodel Consiglio Comunale.
3) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende,
istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamentodel proprio
mandato.Essi, nei limiti e con le forme stabilite del regolamento,hanno diriuo di visionare gli atti e
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto ritiliz:;afo ai fini dellattività
amministrativae sonotenuti al segretonei casi specificatamente
determinatidalla legge.
4) Ciascun consigliereè tenuto a eleggereun domicilio nel territorio comunalepressoil quale verranno
recapitatigli awisi di convocazionedel consiglio e ogni altra comunicazioneufficiale.
5) Per assicurarela massimatrasparenza,ogni consigliere deve comunicare,all'inizio e alla fine del
mandaîo,i redditi possedutisecondole modalità stabilitenel regolamentodel consiglio comunale.
A.RT. 16 - GRT]PPI CONSILIARI
I ) I consiglieri possonocostituirsiin gruppi, secondoquantoprevistonel regolamentodel Consiglio e ne
danno comunicazioneal Sindacoe al SegretarioComunaleunitamenteall'indicazionedel nòme del
capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione,i gruppi sono
individuati nelle liste che si sono presentatealle elezioni e i relativi capigrupponei coniigiièri, non
appartenentialla giunta,che abbianoriportato il maggior numerodi preferenze2) I Consiglieri Comunalipossonocostituiregruppi non corrispondentialle liste elettoralinei quali sono
stati eletti. Il gruppopuò risultarecompostoancheda un solo consigliere.
ART.17 - SINDACO
l)

Il Sindaco è eletto direttamentedai cittadini secondole modalità stabilite nella legge che disciplina
altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibiliîà, lo stato giuridico e le cause di cessazionedalla
carica.
Z) Egli rappresentail comune ed è l'organo responsabiledell'Amministrazione, sovrintende alle
verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al

3)

4)

5)

6)
1)

8)

9)

SegretarioComunale,al direttore,se nominato,e ai Responsabilidegli uffici in ordine agli inditizzi
amministrativie gestionali,nonchésull'esecuzionedegli attidell'ente.
Il sindacoè il legalerappresentante
Il Sindacoha la raipresentanzadel Comunenei giudizi di qualunquenatura, con la possibilitàdi
conciliare,transigéiee rinunciareagli atti. Decide, sentita la Giunta comunale, con proprio atto
la costituzioneirigiudizio dell'ente,la proposizionedelle liti, le transazioni,attribuisceI'incarico
di naturafiduciaria al legale.
Il sindaco può, altresi, deÈgare, anche con delega di natura generale,ciascun assessore,per la
direzionedi specifici aisessoiati;ed inoltre per il compimentodei seguentiatti, caratterizzafida una
politico-istituzionale:
funzione di rappresentanza
- rappresenl"anzadell'ente
in manifestazionipolitiche;
- stipulazionedi convenzioniper la costituzionedi Consorzi,unioni di Comuni'
ìl Sinéaco esercitale funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto,dai regolamentie sovrintende
all'espletamentodelle funzioni statali o regionali attribuite al comune.Egli ha inoltre competenzae
poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessorie delle strutturegestionalied
esecutive.
Il sindaco,sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, prowede alla nomina,alla designazionee
allarevocadei rappresentantidel comunepressoenti, aziendee istituzioni'
Il sindaco è inoitre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale,
nell,ambito dei criteri indióati dalla regionee sentite le categorieinteressate,a coordinaregli orari
degli esercizicommerciali, dei pubblicì esercizie dei servizi pubblici, nonché,previo accordocon i
re$onsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate,degli orari di apertura al
puúbli.o degli uffici pubblici loóalizzati nel territorio, considerandoi bisogni delle diverse fasce di
popolazione interessaie,con particolareriguardo alle esigenzedelle personeche lavorano'
Al'rindu.o, oltre alle óo*pàt"ttr" di legge, sono assegnatedal presentestatuto e dai regolamenti
attribuzioni quale organo di AmministiLione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle
competenzeconnesseall'ufFrcio.
Gli atti del Sindacoassumonoil nome di Decreti.
ART. 18. A.TTRIBUZIONI DI AMMIMSTRAZIONE

l)

ai
Il Sindacoha la rappresentanzageneraledell'ente, può delegarele sue funzioni o parte di esse
il
particolare
singoli assessori"à'è I'o.g*o Responsabiledell'Amministrazione del comune; in
Sindaco:
a) dirige e coordina I'attività politica e amministrativadel comunenonchéI'attività della giunta e
dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici
previsti dalla legge,sentitoil ConsislioComunale;
i t"f"t.naum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18.08-2000,n'
c) "orrno.u i "o*iiip"t
267;
d) adottale ordinanzecontingibili e urgentiprevistedalla legge;
.i esercita le funzioni attribuitegli [uale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizionidi legge;
f) sovrintendealla Polizia Municipale;
g) conferiscee revoca al SegretaiioComunale,se lo ritiene opportunoe nel secondocaso prevla
deliberazionedella Giunta Comunale,le funzioni di Direttore Generale;
h) nomina i Responsabilidegli uffici e dei servizi, attribuiscegli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazioneesterna,in basea esigenzeeffettive e verificabili.
ART. 19. ATTRIBUZIONE

l)

DI VIGILAIIZA

e
Il Sindaconell'eserciziodelle sue funzioni di vigilanza acquisiscedirettamentepressotutti gli uffici
e
documenti
atti,
di
può
I'acquisizione
disporre
e
riservati,
gli
anche
atti,
servizi le informazioni e
all'ente,
appartenenti
per
azioni,
e
le
società
istituzione
le
speciali,
informazioni presso le aziende
tramite i rappiesentantilegali delle stesse,informandoneil Consiglio Comunale
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z)

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamenteo awalendosi del
SegretarioComunaleo del direttorese nominatole indaginie le verificheamministrativesull'intera
attività del comune.
3 ) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurareche uffici, servizi aziendespeciali,
istituzioni e societàappafienential comune.svolganole loro attività secondogli obiettivi indicati dal
consiglio e in coerenzacon gli indirizzi aîtuativi espressidalla giunta.
ART.20 - ATTRIBUZIOM
l)

DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaconell'esercizio
dellesue funzionidi organizzazione:
a) stabìliscegli argomentiall'ordine del giorno delle sedutedel consigliocomunale,ne disponela
convocazionee lo presiede.Provvedealla convocazionequandola richiestaè formulatada un
quintodei consiglieri;
b) esercitai poteri di polizia nelle adunanzeconsiliarie negli organismipubblici di partecipazione
popolaredal sindacopresieduti,nei limiti previstidallaleggi;
c) proponeargomentida trattarein giunt4 ne disponela convocazionee la presiede;
d) riceve le interrogazionie le mozioni da sottoporreal consiglio.
ART.2T - VICESIIYDACO

l)

2)
3)
4)
5)

Il Vicesindaconominato tale dal Sindaco è I'assessoreche ha la delegageneraleper l'esercizio di
tutte le funzioni del Sindaco,in caso di assenzao impedimentotemporaneodi quest'ultimo, nonché
nel casodi sospensione
dall'eserciziodella funzione.
Il conferimentodelle deleghe rilasciate agli assessori,deve esserecomunicato al consiglio e agli
organi previsti dalla legge,nonchépubblicatoall'albo pretorio.
Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio solo se anche
consigliere.
In caso di assenzao impedimento contemporaneodel Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni
sostitutivedel Sindacosono svolte dall'assessore
a ciò delegatodal Sindaco.
Ove le funzionedi Vice Sindacosiano attribuitead assessore
esterno,la convocazionee la presidenza
del Consiglio vengono esercitatedal consigliereanziano, cioè dal consigliereche ha riportato il
maggior numerodi preferenzenella elezionedel consigliocon esclusionedel Sindaconeo eletto e dei
candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. In caso di parità di voti, le funzioni sono
esercitatedal più anzianodi età.

ART. 22 -MOZIONI DI SFIDUCIA
1) II voto del Consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le
dimissioni.
Z) Il sindacoe la giunta cessanodalla carica nel casodi approvazionedi una mozione di sfiducia votata
per appellonominaledalla maggioranzaassolutadei componentidel consiglio.
3) La mozione di sfiducia deve esseremotivata e sottoscrittada almeno due quinti dei consiglieri
assegnati,senzacomputarea tal fine il Sindaco-e viene messa in discussionenon prima di dieci
giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.Se la mozione viene approvata,si procede allo
scioglimentodel consiglioe alla nominadi un commissario,
ai sensidelleleggivigenti.
ART. 23 - DIMISSIONI

E IMPEDIMENTO

PERMAhIENTE DEL SINDACO

l ) Le dimissioni comunquepresentatedal Sindacoal consiglio diventanoinevocabili decorsi ZA giorni
dalla loro presentazione.Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con
contestuale
nominadi un commissario.
2) L'impedimento permanentedel Sindacoviene accertatoda una commissionedi personeeletta dal
Consiglio e compostada n.3 soggetti estraneial consiglio, di chiara fama, nominatiinrelazione allo
specifico motivo dell'impedimento.
3 ) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanzadall'assessore
più anziano di età, che vi prowede in intesacon i gruppi consiliari.
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4) La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragiont
dell'impedimento.
5) Il consigliosi pronunciasulla relazìonein sedutapubblica,salvo sua diversadeterminazione'anche
su richiestadellacommissione,entrodieci giorni dallapresentazione.
ART.24 - GIIJNTA COMT}NA'LE
La giunta collaboracon il Sindaconell'attuazionedegli indirizzi generalidel consiglìoe impronta la
propria attività ai principi della trasparenzae dell'efficienza.
z)' La giunta adona iutti [ti atti idonèi al raggiungimentodegli obiettivi e delle finalità dell'ente nel
qrulro degli indirizzi lenerali e in attuazionedèlle decisioni fondamentaliapprovatedal Consiglio
Comunale.
3) La giunta riferisce annualmenteal Consiglio sulla sua attività e svolge attività propositiva e di
impulso nei confronti dello stesso.
l)

ART. 25. COMPOSIZIONE
I ) La giunta è compostadal sindacoche la presiedee da un numeromassimodi n' 4 assessoridi cui uno
è irwestito della carica dei Vicesindacó.La concreta individuazionedel numero degli assessoriè
demandataal Sindaco con proprio decreto.Gli assessorisono scelti normalmentetra i consiglieri;
possonotuttavia esserenominati anche assessoriesterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di
àleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o
professionale.
'Gli
*."rrori estemi possonoparteciparealle sedutedel consiglio e intervenirenella discussionema
Z)
non hanno diritto di voto.
ART.26. NOMINA
Il Vicesindacoe gli altri componentidella giunta sono nominati dal sindacoe presentatial Consiglio
nella prima sedutasuccessivaalle elezioni2) Il sinàacopuò revocareuno o più assessoridandonemotivata comunicazioneal consiglio'
ji Le causedi incompatibilir4 là posizionee lo staro giuridico degli assessorinonché gli istituti della
decadenzae della i",ro.u sono àisciplinati dalla legge.Non possonocomunquefar parte della giunta
il coniuge,gli ascendenti,i discendenti,i parentied affini fino al terzo gradodel Sindaco.
4) Salvi i-cai di revoca da pane del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della
proclamazionedegli eletti in occasionedel rinnovo del Consiglio Comunalel)

ART. 27 -FVXZIONAMENTO

DELLA GIUNTA

La giunta è convocatae presiedutadal sindaco,che coordina e controlla l'afiività degli assessorie
stabilisceI'ordine del giorno delle riunioni, anchetenuto conto degli argomentiproposti dai singoli
si riunisce in sedutaprivata
assessori,
z) Le modaiità di convocazioneé di funzionamentodella giunta sono stabilite in modo informale dalla
stessa3) Le sedutesonovalide se sonopresentialmenola meîà dei componentie le deliberazionisono adottate
a maggioranzadei presenti.
l)

ART.28 - COMPETENZE
La giunta collaboracon il sindaconell'Amministrazionedel comunee compie gli atti che, ai sensi di
leg[e o del presentestatuto,non sianoriservatial consiglioe non rientrino nelle competenzeattribuite
aliìndaco, àl SegretarioComunale,al direttoreo ai Responsabilidei servizi comunali2) La giunta op.tu in modo collegiale, dà aftuazioneagli indirizzi generali espressidal consiglio e
svolgeattività propositivae di impulso nei confronti dello stesso.
3) La gíunta, in pàrticolare, nell'eseicizio delle aftribuzioni di governo e delle funzioni organizzafive'-

r)
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a) approvai progetti,i programmi esecutivi e tutti i provvedimentiche non comportanoìmpegnidi
spesasugli stanziamentidi bilancio e che non sianoriservatidalla legge o dal regolamentodi
contabilitàai Responsabilidei servizi comunali;
b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di prowedimenti da sottoporre alle
determinazioni
del consiglio;
c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazionee
decentramento;
propone
d)
i criteri generali per la concessionedi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economicidi qualunquegenerea enti e personenell'ambito dei principi stabiliti dal Regolamento
comunale;
e) concedei patrocini;
f) approvai regolamentisull'ordinamentodegli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generalidi
stabilitidal consiglio;
g) determinale aliquotedeitributi comunali;
h) disponeI'accettazioneo i rifiuto di lasciti e donazioni;
i) fissa la datadi convocazionedei comizi per i referendum;
j) esercita,previa determinazionedei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegatedalla
provincia, regionee stato quandonon espressamente
attribuitedalla legge e dallo statutoad altro
organo;
k) approvagli accordidi contrattazionedecentrata;
l) decide in ordine alle controversie sulle competenzefunzionali che potrebbero sorgere fra gli
organi gesîionalidell'ente;
m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati,i parametri, gli standarde i carichi
funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato,sentito il Direttore Generale;
n) determina,sentiti i revisori dei conti, i misuratorie i modelli di rilevazione del controllo interno
di gestionesecondoi principi stabiliti dal consiglio;
o) approva il Piano Risorse Obiettivi su propostadel Direttore Generale,
p) autorizzazionealla revoca del Direttore Generaleda parte del sindaco;
q) adottail piano annualee triennale dei lavori pubblici nonchéogni sua revisionesostanzialee non
in conformitàalle normative di settore.

TITOLO NI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPOI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
ART.29 - PARTECIPAZIONE

POPOLARE

1) Il comunepromuovee tutela la partecipazionedei cittadini, singoli o associati,all'Amministrazione
dell'enîe al fine di assicurarneil buon andamento,l'imparzialità e la trasparenza.
2) La partecipazionepopolare si esprime attraverso I'incentivazione delle forme associativee di
volontariatoe il diritto dei singoli cittadini a intervenirenel procedimentoamministrativo.
3) il Consiglio predisponee approva un regolamentonel quale vengonodefìnite le modalità con cui i
cittadini possonofar valere i diritti e le prerogativeprevistedal presentetitolo.
4) Il comunepromuovealtresìforme di partecipazionealla vita pubblicalocale dei cittadini dell'Unione
Europeae degli stranieriregolarmentesoggiornanti.
CAPO II -ASSOCIAZIONISMO

E VOLONTARIATO

ART. 30 _ ASSOCIAZIONISMO
I ) Il Comune riconoscee promuovele forme di associazionismo
presentisul proprio territorio.
ART.31 - CONTRIBUTI

ALLE ASSOCIAZIONI

1) Il Comune può erogarealle associazioni,con esclusionedei paniti politici, contributi economici da
destinarsiallo svoleimentodell'attivitàassociativa.
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2) Il Comune puo altresi metterea disposizionedelle associazioni,di cui al comma precedenîe,a titolo
di contributi in natura,strutture,beni o servizi in modo gratuito.
3) Le modalità di erogazionedei contributi o di godimentodelle strutture,beni o servizi dell'ente è
stabilitain appositoregolamento,in modo da garantirea tutte le associazionipari opportunità.
4) Il Comune può gestire servizi in collaborazionecon le associazionidi volontariato riconosciutea
livello nazionalee inseritenell'appositoalbo regionale,I'erogazionedei contributi e le modalitàdella
collaborazioneverrannostabilitein appositoregolamento.
5) Le associazioniche hanno ricevuto contributi in denaroo naturadall'ente devonoredigereal termine
di ogni annoappositorendicontoche ne evidenziI'impiego.
ART.32 - VOLONTARHTO
l ) ll Comunepromuoveforme di volontariatoper un coinvolgimentodella popolazionein attività volta
al miglioramento della qualità della vita personale,civile e sociale, in particolare delle fasce in
costanterischio di emarginazione,nonchéper la tuteladell'ambiente.
2) Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista suì bilanci e programmi dell'ente, e
collaborarea progetti,strategie,studi e sperimentazioni.
3 ) ll Comune garantisceche le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interessecollettivo e
ritenutedi importanzageneraleabbianoi mezzinecessariper la loro migliore riuscitae sianotutelate
sotto l' aspettoin fortunistico.

CAPOilI . MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
ART.33.

CONSTILTAZIOM

1) L'Amministrazione comunale può indire consultazionidella popolazione allo scopo di acquisire
pareri e prcposte in merito all'attività amministrativa.
2) Le forme di tali consultazionisono stabilitein appositoregolamentoART.34 - PETIZIONI
1) Tutti i cittadini, ivi compresi quelli dell'Unione Europeae gli stranièri regolarmentesoggiornanti,
possonorivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazioneper sollecitarneI'intervento
su questioni di interessecomune o per esporreesigenzedi natura collettiva.
2) La raccolta di adesioni può awenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le
richiesteche sonorivolte all'Amministrazione.
3) Il Consiglio e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento,se impossibilitatiad emanareprowedimenti
concreti, con appositadeliberazioneprenderannoatto del ricevimento della petizioneprecisandolo
statoed il programmadel procedimento.
ART. 35 - PROPOSTE

r)

Qualora un numero di cittadini non inferiore al I 5% degli iscritti nelle liste elettorali avanzi al
sindacoproposteper I'adozione di atti amministrativi di compeîenzadell'ente e tali propostesiano
sufficienîementedettagliatein modo da non lasciaredubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto
dispositivo,il sindaco,ottenuto il pareredei responsabilidei servizi interessati,trasmettela proposta
unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio entro 90 giorni dal
ricevimento.
z) L'organo competentepuò sentire i proponenîie deve adottarele sue determinazioniin via formale
entro 30 giorni dal ricevimentodella proposta.
3) Le determinazionidi cui al comma precedentesonopubblicatenegli appositispazie sonocomunicate
formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
ART.36. REFERENDI]M
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l)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

Un numero di elettori residentinon inferiore al 30 Yo degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere
che venganoindetti referendumin tutte le materia di competenzacomunale.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività
amministrative vincolare da leggi statali o regionali e quando sullo stessoargomento è già
stato
indetto un referendumnell'ultimo quinquennio. Sono inoltre esclusedalla potestà referendariale
seguentimaterie:
a) StatutoComunale
b) Regolamentodel ConsiglioComunale;
Piano regolatoregeneralee strumentiurbanistici attuativi;
!)
Il quesito da sottoporreagli elenori deve esseredi immediatacomprensionee tale da'non
ingenerare
equivoci.
Sono ammesserichiestedi referendumanchein ordine all'oggettodi atti amministrativi già approvati
dagli organi competentidel comune, a eccezionedi quelli relativi alle materie di
cui a-lprécedente
comma2.
Il Consiglio approva un regolamentonel quale vengono stabilite le proceduredi ammissibilità,
le
modalità di raccolta delle firme, lo svolgimentò delle consultaiioni, la loro validità
e la
proclamazionedel risultato.
Il Consiglio deve prendereatto del risultato della consultazionereferendariaentro 60 giorni
dalla
proclamazionedei risultati e prowedere con atto formale in merito all'oggetto della
stessa
Non si procede agli adempimenti del comma precedentese non ha
i'à'rtecipatoalle consultazioni
almenola metàpiù uno degli aventidiritto.
ART. 37 - ACCESSO AGLI ATTI

1) Ciascun cittadino ha libero accessoalla consultazionedegli atti dell'Amministrazione
comunale e
suoi soggetti,ancheprivati, che gestisconoservizi pubblici.
2\ Possono essere sottratti alla consultglone solta;to gli atti che esplicite disposizioni
legislative
dichiaranoriservatio sottopostia limiti di divulgazione.
3) La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve awenire con
richiesta motivata
delf interessato,nei tempi stabiliti da appositoregolamento.
4) ln caso di diniego devono essere eipti"ltumente citati gli articoli di legge
che impediscono la
divulgazionedell'atto richiesto.
5) Il regolamentostabiliscei tempi e le modalità per I'eserciziodei diritti previsti nel presente
articolo.
ART.38 - DIRITTO DI INFORMAZIOI\TE
l)
2)

3)
4)
5)

Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato,
sono
pubblici e devonoessereadeguatamente
pubblicizzati.
La pubblicazioneawiene, di norma, medianteaffissionein appositospazio,facilmente
accessibilea
tutti, situato nell'atrio del palazzocomunale.L'ente deve, di norma, awalérsi,
oltre che dei sistemi
tradizionali, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare
il massimo di
conoscenzadegli atti.
L'informazione deve essereesatta,tempestiva,inequivocabile,completa e, per gli
atti aventi una
pluralità indistintadi destinatari,deve averecaratteredi seneralità.
Gli atti aventi destinatariodeterminatodevonoesserenotificati all'interessato.
Le ordinanze,i conferimentidi contributi a enti e associazionidevono esserepubblicizzati
mediante
affissione.
ART.39 - ISTANZE

r)

Ogni cittadino, in forma singola o associatapuò rivolgere al sindaco interrogazioni
in merito a
specifici problemi o aspettidelI'attività amministrativa.
2) La rispostaall'interrogazionedeve esseremotivata e fornita entro 30 giorni dall'interrog
azione.

CAPOIV - DIFENSORE CTWCO
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ART.4O. NOMINA
può essereistituito nel Comune I'ufficio del difensorecivico quale garantedel buon andamento,
dal
dell'imparzialità, della tempestivitàe della coffettezzadell'azione amministrativa-E' nominato
convenzionamento
di
in
forma
opportuno,
Consigiio Comunale,salvo che non sia scelto, se ritenuto
due terzi dei
con aiiri comuni, con la provincia di Gorizia, a scrutinio segretoe a maggioranzadei
è possibile
convenzione
mediante
consiglieri- L'istituzione del Difensore civico in forma associata
solo q-ualoragli enti interessatiabbianoeletto il medesimodifensorecivico.
ed esperienza
Z) La designaziónedel difensorecivico deve awenire tra personeche per preparazione
in
a garanziadi indipendenza,probità e competenzagiuridico amministrativae siano
diano ampi
'del-diploma
o
e
commercio
di laurea in scíenze politiche, giurisprudenza,economia
possesso
l)

equipollenti.
le sue funzioni fino
3) Il'diiensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita
all'insediamentodel successore4) Non può esserenominatodifensorecivico:
a) "hi ,i tronu in condizionidi ineleggibilitàalla caricadi ConsigliereComunale'
tra comuni e
b) i parlamentari,i consiglieriregion-ali,provinciali e comunali,i membri dei consorzi
di culto, i
delle comuniíà montine, i rnembri àel comitato regionale di controllo, i ministri
membri di partiti Politici;
enti, istituti e
c) i dipendentì del óomune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche,
da essa
ricevano
o
che
comunale
I'Amministrazione
aziende che abbino tuppoÀ contrattuali con
a qualsiasititolo sowenzioni o contributi,
d) chi fornisca prestazionidi lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
amministratori del
"l chi sia "oni.rgs o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con
comune, suoi dipendentiod il SegretarioComunale'
ART.41. DECADENZA
che ne osterebbela
Il difensore civico decadedal suo incarico nel casosopravvengauna condizione
comunalenomina o nel casoegli tratti privatamentecauseinerentiI'Amministrazione
Z) La decadenzaè pronunciatadal Consiglio Comunale'.
deliberazioneassuntaa
3i Il difensore civico può essererevocató dal suo incarico per gravi mot'ivi con
maggioranzadei due terzi dei consiglieri'
la scadenzanaturale
4) n ífotesi di surroga, per revoca, decadenzao dimissioni, prima che termini
dell'incarico, saràil Consiglioa prowedere'
l)

ART.42.
l)

2)
3)
4)
5)
6)

FI]NZIOM

allo scopo di
Il difensore civico ha il compito di intervenire pressogli.organi e uffici de-l.comune
dei diritti dei
rispetto
il
garantire l,osservanzadel presentestatuto e dei règolamenticomunali, nonché
cittadini italiani e stranieri.
propria ogni volta
Il difensorecivico deve interveniredietro richiestadegli interessatio per iniziativa
che ritiene sia stataviolata la legge,lo statutoo il regolamento.
venga eliminata e
ll difensore civico deve prowJàeie affinché la violazione,per quanto possibile,
e
può dare consigli e indiéazioni alla parte offesa affinché la stessapossa tutelare i propri diritti
interessinelle forme di legge.
dirittiIl difensorecivico deveiriJtre vigilare affinché a tutti i cittadini sianoriconosciutii medesimi
a lui;
rivolga
si
a vantaggi di chiunque
Il difensore civico deve garantire-it proprio interessamento
egli deve esseredisponibileper il pubblico nel suo ufficio almenoun giorno alla settimana'
del T.U-E'L'
Il difensore civico eserciraìt conlrollo sulle deliberazionicomunali di cui all'art- 121
1 8 . 0 8 . 2 0 0n
0 . 2 6 1.
ART. 43 - FACOLTA'

l)

E PREROGATTVE

L,ufficio del difensorecivico ha sedepressoidonei locali messia disposizionedell'Amministrazione
allo svolgimentodel suo incaricocomunale,unitamenteai servizi e alle attrezzalurenecessarie
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2) II difensore civico nell'eserciziodel suo mandato può consultaregli atti e i documenti in possesso
dell'Amministrazionecomunalee dei concessionari
di pubbliciservizi.
3) Il difensorecivico riferisce entro 30 giorni I'esito del proprio operato,verbalmenteo per iscritto, al
cittadino che gli ha richiesto I'intervento e segnalaagli organi comunali o alla magistraturale
disfunzioni, le illegittimità o i ritardi risconrrati.
ART. 44 -RELAZIONE
l)

A}II{UALE

Il difensorecivico presentaogni anno, entro il mesedi rnarzo,Ia relazionerelativa all'attività svolta
nell'anno precedente,
illustrandoi casi seguiti, le disfunzioni,i ritardi e le illegittimitàriscontratee
formulando i suggerimentiche ritiene più opportuni allo scopodi eliminarle.
ART.45 - IIIDEI\NITA'DI

FT}NZIONE

1) al difensorecivico è corrispostaun'indennità di funzione il cui importo è determinatoannualmente
dal ConsiglioComunale.
CAPO V _ PROCEDIMENTO

AMMINISTRATTT/O

ART. 46 - PROCEDIMENTO

AMMIMSTRATTVO

1) Chiunque, portatore di un diritto o di un interesse legittimo, coinvolto in un procedimento
amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.
2) L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario Responsabiledella
procedura,di colui che è delegatoad adottarele decisioniin merito e il termine entro cui le decisioni
devono essereadottate.
ART. 47 . DETERMINAZIONE

DEL CONTEIYUTO DELL'ATTO

l)

II contenutovolitivo dell'atto può risultare da un accordotra il soggettoprivato interessatoe la
Giuntacomunale.
2) In tal casoè necessarioche di tale accordo sia dato atto nelle premessee che il contenuto
dell'accordo medesimosia comunquetale da garantireil pubblico interessee l'imparzialità
dell' amministrazione.
3) Gli accordicon i soggettiprivati interessatipossonoessereconclusiancheda parte del Responsabile
del servizioper gli atti di naturagestionale.
TITOLO IV - ATTIWTA'

AMMINISTRATIYA

ART. 48 . OBIETTTYI DELL'ATTTVITA'

AMMINISTRATTVA

l)

Il comune informa la propria attività amministrativaai principi di democrazia,di partecipazione,di
trasparenza,di efficienza,di efficacia,di economicitàe di semplicitàdelle procedure.
2) Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti Responsabilidei servizi sono tenuti a prowedere
sulle istanzedegli interessatinei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presentestatuto e dai
regolamentidi attuazione
3) ll comune,allo scopodi soddisfarele esigenzedei cittadini, attua Ie forme di partecipazionepreviste
dal presentestatuto,nonchéforme di cooperazionecon altri comuni e con la provincia.
ART.49 - SERVIZI PI]BBLICI

COMT]NALI

r)

ll comune può istituire e gestireservizi pubblici che abbianoper oggettoproduzionedi beni e servizi
o l'esercizio di attività rivolte a perseguirefini sociali e a promuoverelo sviluppo economicoe civile
della comunitàlocale.
2) I servizi da gestirsicon diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
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ART.50 - FORME DI GESTIOIYE DEI SERVIZI PUBBLICI
1) Il ConsigliopuodeliberareI'istituzione e I'eserciziodei pubblici servizi nelle seguentiforme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristichedel servizio, non sia
opportunocostituireun'istituzioqeo un'azienda;
b) in concessionea terzi quandoesistendoragionitecniche,economichee di opporfunitàsociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestionedi più servizi di rilevanza economica e
imprenditoriale;
d) amezzo di istituzione,per I'eserciziodi servizisocialesenzarilevanzaimprenditoriale,
e) a mezzo di societàper azioni o a responsabilitàlimitata a prevalentecapitalepubblico,qualorasi
renda opporfuna,in relazionealla naturadel servizioda erogare,lapartecipazionedi altri soggetti
pubblici e privati;
0 a mezzodi convenzioni,consorzi, accordi di programma,unioni di comuni nonchéin ogni altra
forma consentitadalla legge.
2) Il comune può parteciparea società per azioni, a prevalentecapitale pubblico per la gestionedi
servizi che la leggenon riservain via esclusivaal comune'
3) Il comune può altresì dare impulso e partecipare,anche indirettamente,ad attività economiche
connesseai suoi fini istituzionaliawalendosi deiprincipi e degli strumentidi diritto comune.
4) I poteri, a eccezionedel referendum,che il presentestatutoriconosceai cittadini nei confronti degli
atti del comune sono estesianche agli atti delle aziendespeciali, delle istituzioni e delle societàdi
capitali a maggioranzapubblica.
ART. 51 . AZIEI{DE SPECIALI
Il Consiglio può deliberarela costituzione di aziendespeciali, dotate di personalità giuridica e di
autonomia gestionalee imprenditoriale, e ne approvalo statuto.
2) Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza,di efficacia, di efficienza e di
economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresii trasferimenti'
I
servizi di competenzadelle aziendespeciali possonoessereesercitatiancheal di fuori del territorio
3)
comunale, previa stipulazionedi accordi tesi a garantire I'economicità e la migliore qualità dei
servizi.
l)

ART.52.

STRUT

DELLE AZIEI{DE SPECIALI

l) Lo statutodelle aziendespecialine disciplina la struffura,il funzionamento,leattività e i controlli.
2) Sono organi delle aziendespecialiil consiglio di amministrazione,il presidenteed il direttore.
3) II presidentee gli amministratoridelle aziendespecialisono nominati dal sindacofra le personein
possessodei requisiti di eleggibilità a ConsigliereComunaledotatedi specialecompetenzatecnica o
amministrativaper studi compiuti, per funzioni esercitatepressoaziendepubblicheo private o per
uffici ricoperti.
4) Il direttore è assuntoper pubblico concorso,salvoi casiprevisti dal T.u. 2578125in presenzadei quali
si può procederealla chiamatadiretta5) Il Consiglio prorvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di
dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle aziende,ivi compresi i
criteri generaliper la determinazionedelle tariffe per la fruizione dei beni o servizi6) Il Coniiglio approvaaltresì i bilanci annuali e pluriennali,i programmi e il conto consuntivo delle
aziendespecialied esercitaal vigilanza sul loro operato7) Gli amministratori delle aziende speciali possonoessererevocati soltanto per gravi violazioni di
legge, documentatainefficienza o difformità rispetto agli indkizzi e alle finalità dell'Amministrazione
approvatedal ConsiglioComunale.
ART.53 - ISTITUZIOM
1) le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di
autonomiagestionale.
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2) Sono organi delle istituzioni il consiglio di Amministrazione,il presidentee il direttore.
3) Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindacoche puo revocarli per gravi violazioni di legge.
per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell'Amministrazione.
4) Il Consiglio determinagli indirizzi e le finalità dell'Amministrazionedelle istituzioni,vivi compresii
criteri generaliper Ia determinazionedelle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approvai bilanci
annuali e pluriennali,i programmi e il conto consuntivodelle aziendespeciali ed esercitatala
vigllanza sul loro operato.
5) Il consiglio di amministrazionepror,vederealla gestionedell'istituzionedeliberandonell'ambito
delle finalità e degli indirizzt approvatidal Consiglio e secondole modalità organizzativee funzionali
previstenel regolamento
6) Il regolamentopuò ancheprevedereforme di partecipazionedei cittadini e degli utenti alla gestioneo
al controllodell'istituzione.
ART. 54 - SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA'
l)
2)
3)

4)
5)
6)
1)

LIMITATA

ll Consiglio può approvarela partecipazionedell'ente a societàper azioni o a responsabilitàlimitata
per la gestionedi servizi pubblici, eventualmenîeprowedendo anchealla loro costituzione.
Nel casodi servizi pubblici di primaria importanzala partecipazionedel comune,unitamentea quella
di altri eventualienti pubblici, dovrà essereobbligatoriamentemaggioritaria.
L'atto costifutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azione devono essereapprovatidal Consiglio e
deve in ogni caso essere garantita la rappresentativitàdei soggetti puUUticl negli organi di
Amministrazione.
Il comunescegliei propri rappresentantitra soggettidi specificacompetenzatecnicae professionalee
nel concorrereagli atti gestionaliconsideragli interessidei consumatorie degli utenti.
I consiglieri comunali non possonoesserenominati nei consigli di Amministrazionedelle societàper
azioni o a responsabilitàlimitata
Il sindacoo un suo delegatopartecipaall'assembleadei soci in rappresentanza
dell'ente.
Il Consiglio prowede a verificare annualmentel'andamentodella societàper azioni o a responsabilità
limitata e a controllare che I'interesse della collettività si adeguatamentetutelato nell'ambito
dell'attività esercitatadalla societàmedesima.
ART.55 - COIIVENZIOhII

1) Il Consiglio Comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con
amministrazionistatali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinatoservizi
pubblici.
2) Le convenzionidevono stabilire i fini, la durata,le forme di consultazionedegli enti contraenti,i loro
rapporti frnanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 56 - CONSORZI
1) ll comunepuò parteciparealla costituzionedi consorzicon altri enti 1ocaliper la gestioneassociatadi
uno o più servizi secondole norme previsteper le aziendespecialiin quantóapplicabili.
2) A questofine il Consiglio approva,a maggioranzaassolutadei componenti,una convenzioneai sensi
del precedentearticolo,unitamenteallo statutodel consorzio.
3) La convenzionedeve prevedereI'obbligo a carico del consorzio della trasmissioneal comune degli
atti fondamentaliche dovrannoesserepubblicati all'albo pretorio per l5 giorni consecutivi.
4) I1 sindacoo un suo delegatofa parte dell'assembleadel consor.io con iesponsabilitàapri alla quota
dipartecipazionefissatadalla convenzionee dallo statutodel consorzio.

ART.57 - ACCORDI DI PROGRAMMA
l)

Il sindacoper la definizione e I'attuazionedi opere,di interventi o di programmi di interventoche
richiedono,per la loro completa realizzazione,I'azione integratae "ooidinata dal comune e di altri
soggetti pubblici, in relazione alla competenzaprimaria o prevalentedel comune sull'opera o sugli
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interventi o sui programmi di intervento,promuove la conclusionedi un accordodi programmaper
assicurareil coordinamentodelle azioni e per determinarnei tempi, le modalitàr,il finanziamentoe
ogni altro connessoadempimento.
2) Llaccordo di programma, consistente nel consensounanime del presidente- della regione, del
presidentedella póvincia, dei sindaci delle amministrazioniinteressateviene definito in un'apposita
conferenzala quàleprowede altresìall'approvazioneformale dell'accordostessoai sensidell'art. 34
n.267.
del T.U.E.L 18.08.2000,
con decreto del presidentedella regione e comporti variazioni degli
si
adottato
I'accordo
3 ) Qualora
del sindaco allo stessodeve essereratificata dal Consiglio entro 30
I'adesione
urbanistici,
sìrumenti
giorni a penadi decadenza.

TITOLO V- UFFICI E PERSONALE
CAPO I - UFFICI
ART. 58 - PRINCIPI
l)

STRUTTURALI

E ORGAI\TIILZATTVI

L'Amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimentodi obiettivi specifici e deve
essereimprontataai seguentiprincipi:
a) un'organizzazionedel lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
bi I'anaÉi e I'individuazione Oètte-pròAuuivitàe dei carichi funzionali di lavoro e del grado di
efficacia dell'attività svoltada ciascunelementodell'apparato;
c) I'individuazione di responsabilitàstrettamentecollegataall'ambito di autonomiadecisionaledei
soggetti,
d)' il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il
conséguimento della massima flessiÙilità delle strutture e del personale e della massima
collaborazionetra gli uffici.
ART. 59. oRGAI\zzAzIoNE

DEGLI IIFFICI E DEL PERS0NALE

1) Il Comune disciplinacon appositi atîi la dotazioneorganicadel personalee, in conformità alle norme
del presentestatuto, l'organizzazionedegli uffici e dei servizi sulla basedella distinzione tra funzione
poliìica e di controllo uttribuitual consiglio comunale,al sindacoe alla giunta e funzione di gestione
àmministrativa attribuita al direttore generalee ai responsabilidegli uffici e dei servizi.
Z) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenzaed efficienza e criteri di
funzionalità,economicitàdi gestionee flessibilitàdella strutnrra.
3) I servizi e gli uffici op"runò sulla base dell'individuazionedelle esigenzedei cittadini, adeguando
costantementela ptopiiu azione amministrativae i servizi offerti, verificandonela rispondenzaai
bisogni e I'economicità.
ART. 60. REGOLAMENTO

DEGLI IIFFICI E DEI SER\rIZI

1) Il comune attraverso il regolamento di organizzazionestabilisce le nonne generali per
l,organizzazionee il funzionarnentodegli uffici e, in particolare,le attribuzionie le responsabilitàdi
ciascuna struttura organizzafiva,i rappòrti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli
ivi.
organi amministrat
al principio secondocui agli organi di governo è attribuita la funzione
uniformano
Z)' I r:egolamentisi
intesa come potestàdi stabilire in piena autonomia obiettivi e
di
contróllo,
e
poliica di indirizzo
in
hnalità dell'azioneamministrativa ciascunsettoree di verificarne il conseguimento;al direttore e
ai funzionari responsabilispetta, ai fini del perseguimentodegli obiettivi assegnati,il compito di
definire, .ongruù"nte con i fini istituzionali,gli obiettivi più operativi e la gestioneamministrafivadi professionalitàe responsabilità.
tecnica e contabilesecondoprincipi
-articòla
in unità operativeche sono aggregate,secondocriteri di
si
del
comune
3)' L'organizzazione
più ampie,come dispostodall'appositoregolamentoanche
progressivamente
in
struffure
o*o!"rr"ità,
intersettorialidi
staff
strutture
a
mediante il ricorso
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Il regolamentoorganico determinale condizioni e le modalità con le quali il comunepromuove
l'aggiornamentoe I'elevazioneprofessionaledel personale,assicuracondizionidi lavoro idoneea
preservarnela salute e I'integrità psicofisica e garantiscepieno ed effettivo eserciziodelle libertà e
dei diritti sindacali.
5) Il regolamento di organizzazioneindividua forme e modalità di gestione della tecnostruttura
comunale.

4)

CAPO II. PERSONALE DIRETTIVO
ART.61 - DIRETTORE GEIYERALE
I) Ai sensidi quantoprevistodall'art. 108 del T.U.E.L. 18.08.2000,
n.267,Ie funzioni di direttore
generalepossonoessereconferite dal sindaco,con proprio provvedimentoformale, sentitala Giunta
Comunale.
ART.62 - COMPITI DEL DIRETTORE

GENERALE

Il Direttore Generaleprowede ad atfuare gliindirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente secondole direttive che, a tale riguardo,gli impanirà il sindaco.
2) Il Direttore Generalesovrintendealle gestionedell'ente perseguendolivelli ottimali di effìcacia ed
efficienzatra i responsabilidi servizio che allo stessotempo rispondononell'eserciziodelle funzioni
loro assegnate.
3) La duratadell'incarico non può eccederequella del mandatoeleftoraledel sindacoche può precedere
alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunalenel caso in cui non riesca a raggiungeregli
obiettivi fissati o quando sorga contrastocon le linee di politica amministrativadella giunta, nonché
in ogni altro caso di grave opportunità.
l)

ART. 63 - F'T]NZIONI DEL DIRETTORE

GENERALE

1) Il Direttore Generalepredisponela proposta di piano esecutivo di gesîionee del piano dettagliato
degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità,sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e
dalla Giunta Comunale.
2) Egli in particolareesercitale seguentifunzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di
atfuazione,relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentementecon gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e
dallaGiuntaComunale;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personalea essipreposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabilidegli uffici e dei servizi e
adottale sanzionisulla basedi quantoprescriveil regolamento,in armoniacon le previsione dei
contratticollettivi di lavoro;
e) auîorizzale missioni, le prestazionidi lavoro straordinario,i congedi,i permessidei Responsabili
dei servizi;
l) stipula i contratti individuali di lavoro per I'assunzionedel personaleapicale;
g) presiedele commissionidi concorsoper l'assunzionedi personaleapicale;
h) presiedele commissionidi gara di pubblici incanti,licitazioni private o appaltoconcorso.
i) emanagli atti di esecuzionedelle deliberazioninon demandatialla competenzadel sindaco o dei
Responsabilidei servizi;
j) gestisce i processi di mobilità intersettorialedel personale, nonché i prowedimenti inerenti
I'attribuzionetemporaneadi mansionisuperioriconcementiil personaleapicale
k) riesamina annualmente,sentiti i responsabilidei settori, I'assetto organizzativodell'ente e la
distribuzionedell'organicoeffettivo, proponendoalla giunta e al sindacoeventualiprowedimenti
in meriîo;
l) promuove il procedimentoe adotta,in via surrogatoria,gli atti di compefenzadei responsabilidei
servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente
assenti,previa istruttoriacurata dal servizio
competente;
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m) convoca apposite riunioni organizzative ed impartisce direttive preordinate alla tealizzazione
dell'unità di indirizzo politico-amministrativo ed all'armonizzazionedelle attività svolte dai
singoli servizi;
n) è componentedel nucleo di valutazione.
3. Per I'assolvimentodelle funzioni ad esso attribuite adotta gli atti di gestioneche assumonola
forma di "Determinazioni".
ART.64.

r)
2)

RESPONSABILI DEGLI I.TFFICI E DEI SERVIZI

I Responsabiliprowedono ad organizzaregli uffici e i servizi a essiassegnatiin basealle indicazioni
ricevute dal direttoregeneralese nominato-owero dal segretarioe secondole direttive impartite dal
Sindacoe dalla Giunta Comunale.
provvedonoa gestireI'attività dell'ente e ad atfuare
Essi nell'ambito delle competenzeloro assegnate
gliindirizzi e a raggìungeregli obiettivi indicati dal direttore,se nominato,dal sindacoe dalla Giunta
Comunale.
ART.65 - FUNZIOIII

DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVTZI

1 ) I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanzadell'ente i contratti già deliberati,

approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e
prowedono agli atti di gestione ftnanziaria, ivi compresal'assunzionedegli impegni di spesa.
2) Èssi prowedono altresi al rilascio delle autorizzazioneo concessioni,salvo diversa disposizionedi
legge in materia) e svolgono inoltre le seguentifunzioni:
a) rilasciano le attestazionie le certificazioni;
di
O emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione
pubblicazione
di
garaegli
awisi
giudizio e di conoscenza,ivicompresi,per esempio,i bandi di
degli strumenti urbanistici;
c) prowedono alle autentic azioni e alle legalizzazioni;
d) pronuncianole ordinanzedi demolizionedei manufattiabusivi e ne curanoI'esecuzione;
e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono
l'applicazionedelle sanzioniaccessorienell'ambito delle direttive impartitedal sindaco;
f) prónuncianole altre ordinanzepreviste da nome di legge o di regòlamentoa eccezionedi quelle
di cui all'art.50 comma5 del T.U.E.L.18.08.200A,n.267;
i procedimenti disciplinari nei confronti del personalea essi sottopostoe adottanole
promuovono
e)
sanzioninei limiti e con le procedureprevistedalla leggee dal regolamento;
h) presiedonole commissionidi garae di concorso;
i) prowedono a darepronta esecuzionealle deliberazionidella giunta e del consiglio e alle direttive
impartite dal sindacoe dal direttore;
al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la
fomiscono
i)
risorseobiettivi'
predisposizionedella propostadi piano esecutivodi gestione/piano
k) autoriízano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale
dipendentesecondole direttive impartite dal direttoree dal sindaco;
rispondono,nei confionti del Direttore Generale,dal mancatoraggiungimentodegli obiettivi loro
assegnatl.
3) Il sindaco può delegareai responsabilidegli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo
statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessariedirettive per il loro corretto
espletamento.

r)

ART.66 - INCARICHI

DIRIGENZIALI

E DI ALTA SPECIALIZZAZIOI\IE

La Giunta Comunale,nelle forme, con i limiti e le modalità previstadalla legge, e dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica
nel
I'assunzionecon contrattoa tempo determinatodi personaledirigenzialeo di alta specializzazione
caso in cui tra i dipendentidell'ente non sianopresentianalogheprofessionalità2) La Giunta Comunalenel casodi vacanzadel posto,per la coperturadi posto della categoriaapicaleo
nelle forme e con le modalità previstedal regolamento,la titolarità di
per altri motivi può assegnare,
l)
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uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o.
eccezionalmentee con deliberazionemotivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti della
qualificada ricoprire.
3) I contratti a tempo determinatonon possonoesseretrasformatia tempo indeterminato.salvo che non
lo consentanoappositenorrnedi legge.
ART. 67 . COLLABORAZIOM

ESTERNE

1) ll regolamento può prevedere collaborazioni ssterne, ad alto contenuto di professionalità, con
rapporîodi lavoro autonomoper obiettivi determinatie con convenzionia termine.
2) Le norme regolamentariper il conferimento degli incarichi di collaborazionea soggetti estraneì
all'amministrazionedevono stabilime la durata del programma,e i criteri per la determinazionedel
relativo trattamentoeconomico.
ART.68 - UFFICIO DI IIDIRTZZO

E DI CONTROLLO

l)

Il regolamentosull'organizzazionedegli uffici e servizi può prevederela costituzionedi uffici posti
alle dirette dipendenzedel sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori,per I'esercizio delle
funzioni di indtrizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge, costìtuiti da dipendentidell'ente o da
collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestatoe/o non versi nelle
situazioni strutturatedeficitarie2) Spetta al Regolamentodi Contabilità e al Regolamento di organizzazionedegli Uffici e servizi per i
campi di rispettiva competenzala disciplina delle modalità di funzionamentodegli strumenti di
controllo interno,nonchédelle forme di convenzionamento
con altri Comuni e di incarichi esterni.
CAPO ilI.IL

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 69. SEGRETARIO COMTJNALE
1) Il Segretario Comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto
nell'apposito
albo.
2) Il Consiglio può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione
convenzionatadell' uffi cio del SegretarioComunale.
3) Lo stato giuridico e il trattamentoeconomico del SegretarioComunale sono stabiliti dalla legge e
dalla contrattazionecollettiva.
4) Il SegretarioComunale,nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco,prestaconsulenzagiuridica
agli organi del comunein ordine alla conformità dell'azione amministrativaalle leggi, allo statutoed
ai regolamenti.

ART. 70 - FTJNZIOIII DEL SEGRETARIO COMT]NALE
I ) Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenzagiuridica
amministrativa,alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscriveinsieme
al sindaco.
2) Il SegretarioComunalesovrintendeallo svolgimentodelle funzioni dei responsabilidi servizio e ne
coordina l'attività ai sensidella normativavigente in materia.
3 ) Il SegretarioComunalepuò parteciparea commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con
l'aulorizzazione del sindaco, a quelle esterne, egli, su richiesta, formula i parere ed esprime
valutazionedi ordine tecnico-giuridicoal consiglío,alla giunta, al sindaco,agli assessorie ai singoli
consiglieri.
4) Il SegretarioComunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissionedelle deliberazioni della
giunta e del consiglio soggettea controllo eventualedel difensorecivico.s) Il SegretarioComunalepuò rogare i contratti del comune,nei quali I'ente è parte, quando non sia
necessarial'assistenzadi un notaio, e autenticale scrittureprivate e gli atti unilaterali nell'interesse
dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o
conferitasli dal sindaco.
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ART.71 - VICESEGRETARIO

COMT]NALE

I ) La dotazioneorganicadel personalepotrà prevedereun vicesegretariocomunaleindividuandolo in
uno dei funzionari apicali dell'ente in possessodi titolo di studio utile per l'accessoalla carrieradi
segretariocomunale.
7) Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni
organizzaîivee lo sostituiscein casodi assenzao impedimento.

CAPOIV - FINANZA E CONTABILITA'
ART.72. ORDINAMENTO

r)

L'ordinamento della finanza del comuneè riservatoalla leggee, nei limiti da essaprevisti,dal
regolamentodi contabilità.
2) Nell'ambito della finanzapubblica il comuneè titolare di autonomiafrnanziariafondatasu certezzadi
risorse proprie e trasferite.
3 ) Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva
autonomanel campodelle imposte,delle tassee delle tariffe, ed ha un proprio demanioe patrimonio.
ART. 73 - AMMIhTISTRAZIONE
l)

DEI BENI COMT'NALI

I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di
regola, esseredati in affitto; i beni demaniali possonoessereconcessiin uso con canoni la cui tariffa è
determinatadal consielio comunale.
ART. 74 - BILAIYCIO

COMT]NALE

1 ) L'ordinamentocontabiledel comuneè riservatoalla legge dello Statoe, nei limiti da questafissati, al
regolamentodi contabilità.
2) La gestione frnanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in
termini di competenza,deliberatodal Consiglio entro il termine stabilito dalla legge, osservandoi
principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio
economicoe finanziario.
t ) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essereredatti in modo da consentirnela letnrra
per programmi, servizi e interventi.
ART. 75. REVISORE DEI CONTI

l ) Il Consiglioeleggeil revisoredei conti secondoi criteri stabiliti dalla legge.
2) Il revisoreha diritto di accessoagli atti e documenti dell'ente, dura in caricaîre anni, è rieleggibile
3)

4)
5)
6)
l\

per una sola volta ed è revocabilesolo per inadempienza.
Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigllanza sulla regolarità contabile e finanziariadella gestionedell'ente e attestaal corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagnala
propostadi deliberazioneconsiliaredel rendicontodel bilancio.
Nella relazionedi cui al precedentecommail revisoreesprimerilievi e propostetendentia conseguire
una migliore efficienza,produttivitàed economicitàdella gestioneIl revisore,ove riscontri gravi inegolarità nella gestionedell'ente, ne riferisce immediatamenteal
consiglio.
Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni adempie ai doveri con la diligenza del
mandatarioe del buon padredi famiglia.
Al Revisoredei Conti possonoessereaffidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione
nonchéalla partecipazioneal nucleo di valutazione.

ART.76 - CONTROLLI INTER}II
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l)

L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli
interni, finalizzafoa garanlirei processidi verifica economico-gestionale,
il riscontro della regolarità
amministrativae contabile dell'azione amministrativa,la completavalutazionedelle prestazionidei
responsabilidei servizi, nonchél'analisi valutativadello statodi attuazionedei piani e dei programmi
dell'ente.
2) La disciplina dei profili strutturali e proceduralidelle differenti tipologie di controllo e valutazioneè
definita in relazioneai processidi sviluppo dell'azioneamministrativa,con specifichedisposizioni
regolamentari.
3) L;organizzazione
del sistemadi controlli intemi dell'amministrazione
è demandataad appositiatti a
v alenza or ganizzaliva.
4) Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondonodirettamenteagli organi di
indirizzo politico.
TITOLO Y - DISPOSIZIONI
ART. 77 -INIZIATIVA

PER IL MUTAMENTO

DIWRSE

DELLE CIRCOSCRIZIONI

PROVINCIALI

1) Il Comune esercital'iniziativa per il mutamentodelle circoscrizioniprovincialidi cui all'art. 133
della Costituzione,osservandoIe norme emanatea tal fine dalla regione.
2) L'iniziativa deve essereassuntacon deliberazioneapprovataa maggioranzaassolutadei consiglieri
assegnati.
TITOLO W. DISPOSEIONI
ART.78 . DISPOSIZIOM

FINALI

TRANSITORIE

1) Fino all'adozionedei regolamenticomunali adeguatial D.Lgs. n.26712000e al presenteStatuto,
restanoin vigore le norme dei Regolamentiadottatidal comunesecondola precedentelegislazione
che risultanocompatibili con quantodispongonoil D.lgs. n.261/20A0e successivemodifiche e il
presenteStatuto.
ART. 79 - ENTRATA

IN VIGORE

1) Il presentestatuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione,affisso all'Albo pretorio del
Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essereinserito nella
raccoltaufficiale degli statuti.
2) Il presentesîatuto entra in vigore il trentesimo giorno successivoalla sua pubblicazione all'albo
pretorio del comune.
ART. 80. MODIF'ICHE DELLO STATI]-IO
I ) Le modifiche dello statuto sono deliberatedal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati.Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successivesedute da tenersi entro úenta giorni e Ie modifiche sono approvate se la relativa
deliberazioneottiene,per due volte, il voto favorevoledella maggioranzaassolutadei consiglieri.
2) Nella stessasedutapuò avereluogo una sola votazione.
3) L'entrata in vigore di nuove leggi che enuncianoprincipi che costituisconolimiti inderogabili per
l'autonomianormativadei comuni e delle province,abrogale norme statutariecon esseincompatibiliI consigli Comunali adeguanogli statuti entro centovenîi giorni dalla data di entratain vigore delle
leggi suddette.
ART.81- REVISIONE DELLO STATUTO
I ) Le modifiche allo Statutopossonoesseresottoposteal Consiglio:
- su richiestadi l/5 dei ConsislieriComunali:
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su richiestadellaCommissioneConsiliareper la redazionedello StatutoComunale;
tto redattoin articoli.
su richiestadel 30% degli iscrittialle liste elenoralimedianteun
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