
BoLlexiio Uffrcinlp dell,a Regiane lpmbardia -2- Sergnano (CR)

STATUTO
a-

INDTCE.SOMMARIO

PARTE I
PRINCIPI FONDAME.NTALI

Titolo I
FUNZIONE NORMATWA

Art. 1 - Statuto
Art. 2 - Approvazione dello Statuto
Art. 3 - Regolamenti

Titolo II
PRINCIPI E FINALITA

Art. 4- Principi fondamentali
Art. 5- Finaìità dell'Ente
Art. ó-Forme associative
Art. 7 - Programmazione e forme di cooPerazione
Art. 8 - Territorio, sede, stemma e gonfalone

Titolo III
LA PARTECIPAZIONE

Sezionc I - Fortnc e.strumcntì dí Partecìpazione
Art. 9 - Principi generali della partecipazione
Art. 10 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 1l - Partecipazione ai servizi

Sezione Itr - L\nfonnazìonc e l'accesso

Art. 12 - Informazione
Art. 13 - Pubblicazione degli atti
Art. 14 - Accesso agli atti e alle informazioni
Art. 15 - Accesso alle strutture e ai servizi

Sezìottc ilI - Consultazíonc e teferendtm
Art. 16 - La consultazione
Art. 17 - Albo delle forme associative
Art. 18 - Referendum

PARTE U
GLI ORGANI DI GOVERNO

Titolo I
GLI ORGANI DI GOVERNO

Sezíottc I - Gencrulìtà
Art. l9 - Cli organi di governo
Art. 20 - Attribuzioni ed esercizio delle funzioni
Art. 21 - Conflitti di attribuzione

Sezìone II - 17 Consíglio Comnnalc

Art. 22 - Attribuzioni e competenze
Art. 23 - Convocazioni
Art. 24 - Commissioni
Art. 25 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 26 - Consiglieri
Art. 27 - Dimissioni, surrogazione, supplenza dei Consi-

glieri
Arl 28 - Decadenza dei Consiglieri
Art. 29 - Il Presidente del Consiglio Comunale
Art. 30 - Gruppi consiliari
Art. 31 - Discussione del programma di governo

Sezìone III - I'a Gíunta
Art. 32 - La Giunta Comunale
Art. 33 - Attribuzioni
Art. 34 - Composiziorie e nomina

Art. 35 - Sedute
Art. 36 - Funzionamento della Giunta
Art. 37 - Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 38 - Regolamento

&zíoieIv-nSíndaco
Art. 39 - ll Sindaco
Art. 40 - Attribuzioni del Sindaco
Art. 41 - Ordinanze
Art. 42 - Sostituzione del Sindaco

Titolo II
ORGANI BTJROCRATICI ED UFFICI

Sezíonc I - Il Segretarío Comunaic

Art. 43 - Il Segretario

Sezione II - Organízmzíone e Procedìmenfì
Art. 44 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 45 - Organízzazione degli uffrci e dei servizi pubblici
Art. 46 - Il Direttore Generale
Art. 47 - Il procedimento
Arl 48 - Controlli interni e di gestione
ArJ. 49 - Conferenza dei servizi
Art. 50 - Nomina dei rappresentanti
Art. 51 - I servizi pubblici locali

Titolo III
PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 52 - Principi
Art. 53 - Bilancio
Art. 54 - Fatrirnonio
Art. 55 - Il Revisore dei conti

Titolo IV
AZIENDE SPECIA.LI ED ISTITUZIONI

Art. 56 - Aziende speciali ed Istituzioni

Titolo V
NORME FINALI

Art. 57 - Norme transitorie e finali

PARTE PRIMA
PRINCIPI FONDAMENTALI

Titolo I
FUNZIONE NORMATIVA

Art. I - Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordi-

namento comunale e nel|ambito dei principi fissati dalla
Ieege stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazio-
ne--dell'Ente. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti nor-
mativi del Comune.

Art. 2 - Approvazione dBl\o Statuto

l. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale col
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non-venga raggiunta Ia votazio-
ne è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 gg.

e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
Le stesse disposizioni si applicano alle modifiche Statuta-
rie,

2. Dopo il controllo da parte dell'Organo Regionale Io
Statuto è pubblicato sul BURL, affisso per 30 giorni con-
secutivi all'albo pretorio dell'ente e inviato al Ministero
dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale de-
gli Statuti.
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3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 Eiorni dalla sua
affissione all'albo pretorio dellT,nte.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro l5 giorni succes-
sivi alla data di esecutività, sono sottoDosli a forme di
pubblicità che ne consentano l'effettiva óonoscibilità.

Art. 3 - Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Sta-

tuto, il Comune e la Provincia adottano ràgolamenti per
I'organizzazione ed il funzionamento delle- istituzionì e
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uf6ci e per l'eseicizio delle funzioni.

--2.--I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione
all'albo pretorio. Dopo l'adozione delli dehbìra in confor-
mità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deli-
berazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la
déliberazione di adozione'è divenuta eiecutiva.-I reeola-
menti devono essere comunque sottoposti a forme di-pub-
blicità che ne consentano l'effettivà conoscibilità.'Essi
debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Titolo II
PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 4 - Principifondamentali
1. Il Comune di Sergnano, è un ente autonomo locale,

rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo è dotato di autonomia statutaria,
normativa, organizzativa ed amministrativa.

2. Della sua autonomia si alvale per il perseguimento
dei propri fini istituzionali, per l'organizzazioneè lo svol-
gimento della propria attività, alla quale prowede nel ri-
spetto delia Costituzione, dei principi fissati datle leggi
dello Stato, della Regione e del presente.statuto.

3. 4ppartengono alla Comunità di Sergnano coloro che
risiedono sul territorio comunale o vi hànno dimora an-
c.h9 le-mnoranea o vi svolgono abitualmente la propria at-
tività lavorativa. Vi appartengono, altresì, i citfadini resi-
denti all'estero, iscritri all'AIRE di Sergnano.

Art. 5 - FinalitA dell'Ente
1. L'azione istituzionale del Comune è finalizzata al

raggiungirnento dei seguenti obiettivi di giustizia sociale
e (ll progresso economlco:
, a) trasparenza e pubblicità, economicità, effrcacia, ef-
ficienza e rapidità caratÍenzzanti gli atti amministrativi e
le iniziative pubbliche di competenza, con l'apporto della
partecipazione popolare, sia collettiva che della singola
persona, basata su rapporti di civica fiducia, intercorrenti
tra la Comunità e l'Amministrazione Comunale;
- b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, am-
bientali, storiche, culturali e artistiche caratterizzanti il
proprio territorio per garantire alla collettività una mì-
gliore qualità della vita.
Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e di-
fendere I'ambiente con particolare riguardo al Parco del
fiume Serio e ai fontanili ed attuando piani per la difesa
del suolo e del sottosuolo e per eliminarè le cause di inqui-
namento atmosferico, acustico e delle acque;

c) il superamento degli squilibri economici, sociali e
territoriali esistenti nel proprio ambito al fine di garantire
ad ogni persona pari diritti ed opportunità;

d) la difesa e la tutela della vita umana nell'arco delia
sua esistenza;

e) il riconoscimento della famiglia come ambito pri-
mario di formazione della persona;

- 0 la promozione, il potenziamento ed il godimento
dei servizi sociali per tutti i cittadini;

- g) il sostegno alla realizzazlone di un sistema globale
ed integrale di miglioramento sociale e di tutela attiva del-
la persona anche attraverso il coinvolgimento attivo delle
or ganizzazioni di volontariato;

h) l'attuazione e la promozione di interventi in mate-
ria di assistenza, integrazione sociale e diritti delle perso-
ne handicappate;

i) il consolidamento ed l'ampliamento dello spirito di
solidarietà e la realízzazione dfrapporti tra cittàdini ad
esso improntati;
, j) it sostegno delle iliziative educative e del tempo.li-
bero, promosse anche da associazioni ed enti eiuridica-
mente riconosciuti;

k) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa
economica, pubblica e privata, anche attraverso lo svilup-
po di forme di associazionismo economico e di coooerà-
zione;

l) la valorizzazione delle autonomie locali dell,unità
nazionale;

m) I'adesione ad ogni organizzazione comunitaria in-
ternazionale che riconosca i principi fondamentali della
Carta Europea delle Libertà e delle Autonomie;

n) il perseguimento della collaborazione e della coo_
perazione con tutti i soggetti pubblici o privati, promuo_
vendo la partecipazione dei ciitadini, dellè forze sbciali ed
economiche alla amministrazione:
. . 

o) I'integrazjone fra pubblico e privato nella gestione
dei servizi, con I'obiettivo di miglioràre ì'efficienzje dimi-
nuire i costi; di migliorare la qualità dei servizi attraverso
il migìioramento progressivo delle prestazioni, previa re-

HÌ;"" 
periodica degli standard, con il concorso dei citta-

_ 
p) la,promozione di un órganico assetto del territorio,

nel quadro di un programmato sviluppo degli insedia-
menti umani, deile infrastrutture sociali e deeli impianti
agricoli industriali, artigianali, e commerciall l'attuazio-
ne di un sistema coordinato di traffico e circolazione, ade-
guandoìo-ai fabbisogni della popolazione; la predisposi-
zione di idonei strumenti, di pronto intervento da preitare
al verificarsi di pubbliche calamità;

q) incoraggia e favorisce Io sport dilettantistico, le at-
tività ricreative e del tempo libero;

r) per il raggiungimento di tali finalità il Comune fa-
vorisce I'istituzione di enti, organismi ed associazioni cul,
turali, r:icreative e sportivg, prbmuove la creazioni di ido-
nee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso
agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10
del T.U. d.lgs. n. 267 del18 agosto 2000.

Art. 6 - Farme associative
1. _Il Comune promuove e favorisce la gestione di servi-

zi o funzioni in materia di coordinamento con altri Comu-
ni e I'eventuale concorso dell'Amministrazione provincia-
le, mediante convenzioni, consorzi, accordi di program-
ma tesi anche alla risoluzione dei problemi specifici*della
propria area territoriale.

Art. 7 - Programmazione e forme di cooperazione
L II Comune realízza le proprie finalità adottando il

metodo e gli strumenti della programmazione, nonché
mediante l'applicazione di un sistema di gestione azienda-
le per ìa qualità dei servizi.

2. Iì Comune concorre alla determinazione deeli obiet-
tivi contenuti nei programmi dello Stato, della Fiégione e
della Provincia, arwalendosi dell'apporto delle formazioni
sociali, economiche, sindacali, culturali e religiose ope-
ranti neì suo territorio.

Art. 8 - Territorio, sede, stemma e gonfalone
7. L'area territoriale del Comune di Serenano è costi

tuita dal territorio di Sergnano e daìla frazióne diTrezzo-
lasco. Con apposito regolamento sono definite le compe-
tenze e le modalità di elezione del Comitato di frazione di
Trezzolasco.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 12,487
e confina:

- a Nord con i Comuni di Mozzanica e Caravaggio
(Provincia di Bergamo);

- a Est col fiume Serio ed il Comune di Casale Crema:
sco Vidolasco (Provincia di Cremona);

- a Sud con i Comuni di Ricengo, Pianengo e Campa-
gnola Cremasco (Provincia di Cremona);
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- a Ovest con il Comune di Capralba (Provincia di
Cremona).

3. ll palazzo civico; sede comunale, è ubicato in Ser-
snano che ne è capoluoglo' P'zza IV Novembre, 8'" 4. Le adunanze'degli órgàni elettivi collegiali si svolgo-
no, di norma, nella sede comunale.

É. n Co*.ttte negli atti e nel sigillo si identifica con il
nome di Comune di Sergnano e con lo stemma concesso
con Decreto del PresidJnte della Repubblica n.4141 in
data 5 ottobre 1988.

6. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone con le
sesuenti caratteristiche:

- Arrta: d'oro, alla fiamma di cinque punte di rosso
accompagnata in campo da una stella raggiata di
cinque vJrde, in punta da un fiume d'azzurio al na-

. turale;' 
- Gonfalone.' drappo di colore rosso caricato d'arma

come sopra descritto ed ornato di fregi d'argento;
adottati èon deliberazione consiliare n' 16 in data 7
marzo i988 e concessi con decreto del Presidente
della Repubbliean.4l4l in data 5 ottobre 1988.

Un apposito Regolamento dowà disciplinare I'uso del
Confàlbne e delló Stemma, nonché i casi di concessione
in uso dello stemma ad enti od associazÍoni, operanti nel
territorio comunale e le relative modalità.

7. ft Bollo del Comune è costituito dallo stemma del
Comune stesso racchiuso in due cerchi concentrici con la
scritta Comune di Sergnano (Provincia di Cremona)'

Titolo III
LA PARTECIPAZIONE

Sezíone I - Forme e stnnnenti dclla partecípazìottc

At't. g ^ Principi generaîi delLa. partecipazione

1. Il Comune ispira la propria attività al principio della
parlecipazione dei cittadini singoli ed associati alla elabo-
iazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrati-
ve, dei prolrammi ed alla gestione dei servizi' Per tali fini
il Comùne promuove e sollecita lapatteciq,azione locale e

di frazione rnediante gli istituti previsti dallo Statuto e dal
Regolamento.

Art. 10 - Ist&nze, petizioni, proposte

1. Le istanze, le petizioni, e le proposte dei cittadini sin-
eoli e delle associazioni dirette a promuovere interventi
óer la mieliore tutela di interessi collettivi sono presentan-
ie in forràa scritta al Sindaco, che le trasmette immediata-
mente al competente organo di governo ed al responsabile
del procedimènto. Che si esprime in forma scritta nel ter-
mine di Cg. 30.

2. Il Sindaco, la Giunta o il Consiglio, si pronunciano
secondo le proprie competenze nel termine di ulteriori 30
giorni.

Art. 1I - Partecipazione ai senizi
1. il Comune favorisce e P,romuove:
a) la partecipazione allà gestione dei servizi di Enti,

assoóiazióni di volontariato, libere associazio$i che ope-
rano in settori di competenza comunale;

b) la partecipazione alla gestione dei servizi degli u-
tenti singòli ed àssociati.

2. Per tali fini il Comune:
a) sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nel

resistro delle associazioni;-b) stipula convenzioni per la gestione di specifici ser-
úzi',

c) destina risorse sulla base di criteri predeterminati
e pubblicizzati;

3. La partecipazione alla gestione dei servizi awiene
con esclusione del fine di lucro'

Sezìotu II 'L'ìnfortnazìonc e I'accesso

Art. 12 - Informazione
L Il Comune:

a) assicura ai cittadini l'informazione tempestiva ed
esauiiente sull'attività degli organi e degli uffrci;

b) assicura la pubblicazione, nelle forme stabilite dal
Reeolamento e dallo Statuto del bilancio preventivo e del
coito consuntivo; della relazione del Revisore del Conto;
del Resistro deeli enti e delle associazioni ai fini della par-
tecipaiione; de-i bandi di concorso per l'assunzione del
perionale; delle procedure adottate dal Comune e dai re'
iponsabili dei procedimenti; degli atti di pianificazione e
p.og.u**uriohe; delle gare d'appalto; dei coniratti d'ope-
ia; éei criteri per l'assegnazione di contributi; dei criteri
per le nomine, dei sondaggi e delle statistiche sulla qualità
dei servizi erogati.

2. Delle adunanze dei Consiglio Comunale è dato awi-
so nelie forme stabilite dal Regolamento e l'ordine del
giorno è depositato neìl'Albo Pretorio per la libera consul-
tazione.

Art. t3 - Pubblicazione degli atti
l. Gli atti deliberativi degli organi di governo e le deter-

minazioni dei responsabili di servizio sono affrssi all'Albo
Pretorio del Comune ai fini di legge e per favorire I'infor-
mazione sull'attività amministrativa.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce altre forme d1^nub-
blicazione degli attl deliberativi per rendere più efficace
I'informazione ai cittadini.

3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono consultabili
in luoghi appositi, secondo modalità stabilite dal Regola-
mento.

Art. 14 - Accesso agli atti e alle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale e pro-
vinciale soÀo pubblici, ad eccezione di quelli riservati per
espressa indicazione di legge o qer effetto di }rna tempora-
nea e motivata dichiarazione del Responsabile del servizio
che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto
dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pre-
giudic-are il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi o delle imprese.- 2-.^ll Comune assicura a tutti i cittadini I'esercizio del
diritto di accesso agli atti ed alle infoirnazioni in possesso
dell'Amministrazione, al fine di realízzare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di consentire la tutela dei di-
ritti e degli interessi.

3. Il Règolamento stabilisce le modalità di esercizio del
diritto di accesso.

4. Il Regolamento individua le categorie di documenti
sottratti tèmporaneamente all'accesso, nei limiti fissati
dalla legge, per I'esigenza di salvaguardare la riservatezza
di terzi.

. Art. 15 - Aecesso alle strutture ed ai seruizi

1. At fine di rendere effettiva la partecipazione dei citta-
dini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicu-
rano I'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle or-
sarizzazioni di volontariato e alle associazione.- 2. L'accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato a

tutti i cittadini senza discriminazioni.
3. Il Regolamento:
a) stabilisce Ie modalità e le priorità di accesso;
b) determina gli oneri da porre a carico degli utenti.

Seúone III - Consukazìonc e tefuendam

Art. 16 - La consultazione

1. Il Regolamento individua gli atti deliberativi fonda-
mentali pJr i quali è obbligatoria Ia preve-ntiva consulta-
zione dei cittaaini singoli o associati e stabilisce le forme
della consultazione.
Gii organi di governo dispongono la consultazione sugli
oggetti di loro competenza'

Art. 17 - Aho delle forme associative

1. Ai fini della promozione, consultazione e gestione
dei servizi è istituito I'Albo delle forme associative'
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2. I criteri e le modalità per l,iscrizione sono disciplina-
te dal regolamento degli isiituti di partecipazione.

3. Per otrenere l'iscrizione all'Albo, le aàsociazioni e le
altre libere forme associative, non devono avLre fini di lu_
cro, devono assicurare la rispondenza dei propri fini a
quelli.del Comune, la rappresèntatività degliìnteressi dei
cittadini locali, la struttuiazione democraíca della farie_cipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. IB _ Referendum
1.. Possono presentare la richiesta di referendum con_

sultrvr:
a) almeno un quinto dei Consiglieri Comunali;
b) i cittadini elertori del Comune:

. c) pu9 essere promosso anche dai Consiglio Comuna_
re a maggroranza assoluta dei voti.

2. Non possono essere promossi referendum su:
- revisione dello Statuto;
- materie di tributi locali e tariffe;
- attività amministrative vincolate alte leggi statali e

regionali;
- materie che sono state oggetto di referendum comu_

nale nell'ultimo quinquelnio.
3. La richiesta di referenàum indicata al punto b) deve

essere pres€ntata al Sindaco da un Comitato promotore
costituito da almeno sei persone e corredato da:

- i dati anagrafici dei componenti il Comitato promo_
tore;

- il testo del quesito da sottoporre al referendum;
- la sottoscrizione del 25olo dei cittadini residenti. a_

venti diritto di voto, qrqndendo a riferimento per il
calcolo, degli iscritti àlle liste elettorali al 31 dicem_
bre de.ll'anno precedente.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle
forme di legge.

4. L'ammissibilità del referendum viene pronunciata
con specifica delibera del Consiglio Comunale e il Sindaco
lo indice.

5. Il Regolamento disciplina:
- i requisiti di ammissibitità;
- le modalità per la raccolta e l,autentica delle firme;
- i .tempi e le modalità organizzative della consulta_

zrone:
- i.tempi e i modi di proclamazione del risultato;
- il termine entro iì quale il Consiglio comunale deli-

bera i relativi e conieguenti atti ín indirizzo.
. ó. I'l mancato recepimenlo delle indicazioni referenda_

rre e oetlberato, cÒn adeguate motivazioni, dalla maggio_
ranza dei^consiglieri assegnati al Comune./. Il referendum si considera valido solo se alla votazio-
ne partecipa il 50o/o + I degli aventi diritto.
Il quesito è accolto se la màggioranza deivotanti si è pro_
nunciata a Favore.

- 8. L'onere finanziario del referendum è a totale carico
dell'Amministrazione che farà fronte con mezzi propri di
bilancio.

9. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con
operazioni elettorali provinciali comunali e circoscrizio_
nali.

organi d.i goyerno, ai responsabili dei servizi, al Segretario
comunale ed aì direttore.
.2. Gli grgani ed i soggetti titolari delle funzioni le eser_citano nel rispetto della legge, dello Statuto 

" 
d"i ;;g;É_

menti.
3. Il titolarè delle funzioni è responsabile del loro eser_

cizio e del risultato.
4. Le funzioni sono deiegabili solo nei casi previsti dal_

la legge e dallo Statuto. Il délegante rispondeàeU,"r"."irià
9:l]: tylqli delegate.suandò la .".pàn.ubitità 

"""r"gu"dagh atti di indirizzo della delega.

An. 2l - Conflini di attribuzione

.1. I confl.itti tra orgaqi o soggetti titolari di funzioni at_tnbuite dalla legge o dallo Statuto sono sottoposti alla va_t1g1iol" del Consiglio Comunaleche, senfife le parti, a-
ctotta gti eventuali prowedimenti di indirizzo.

2. I conflitti di attribuzione tra titolari di funzioni ee_- 
stionali sono di compete-nza i"t ó"p"ri*" c.i#;ì.ffi;,ti;assenza dello stesso, della Giulta Comunale quale organo
competente a disciplinare I'ordinamento degli Uffici E dài
servizi.

Sezìone II - It Consigtío Comunalc
Art. 22 - Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando I'intera Co-
munità, determina I'indirizzo ed èsercita il controllo poli_
tico ed amministrativo, anche mediante l,approvazione di
direttive generaii.

2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le compe_
tenze previste daila legge e svolge le suì attribuzioni còn_
tormandosi ai principi, ai criteri, alle modaiità ed ai pro_
ceotmenn stablliti nel presente statl.lto e nelle nonrìe re_
golamentari.

3. .In- particolare, spetta al Consiglio Comunale:
a) determinare I'indirizzo politico e amministrativo

del Comune:
b) esercitare la potestà regolamentare <ieliberando i

regolamenti previsti dalla leqge, dallo Statuto e quelli rela_tivi alle funzioni-attribuite àfConsiglio dalla legge;
- - 

c) adottare gli atti fondamentaliad 
"sro 

attiiIuiti dal_
Ia legge;

- -d) esercitare il controllo sull,attività amministrativa
della Giunta;

e) deliberare la dotazione finanziaria, dei mezzi e dei
servizi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni;-
- f) improntare I'azionJcomplessiva àeil?nte ai princi_

pi,di pubblicirà, trasparenza e legalità ai fini di assicurare
rl buon andamento e l'imparzialità;
. g) determinare, secondo le disposizioni di legge, le in_
dennità degli,amministratori ed i gettoni di presénza dei
consiglieri e dei membri delle com-missioni rLgobrm"rrte
costituite;

h) stabilire€li indirizzi perla nomina, da designazio_
ne e la revoca da parte dei Sindaco dei rappresentànti det
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consielio Co-
munale privilegia il metodo e gli strumenti della pógram-
mazione, perseguendo il raccordo con la programmazio_
ne della Provincia, della Regione e dello Siato-.

5. Gli atti fondamentali dèvono contenere la individua_
zione degli obiettivi e delle finaljtà da raggiungere e la
destinazione delle risorse e degli strumenti iécesiari all'a_
zione da svolgere.

ó. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzio_
nate.

Art. 23 - Convocazioni

^ 1. Il Consiglio Comunale è convocaro dal Sindaco, che
lormula_l'ordine deì giorno, fissa il giorno dell'adunanza
e presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.

2. Le modalità di convocazione delle sedute ordinarie
e straordinarie sono demandate lal Regolamento.

3. Gli atti e i documenti relativi a ciiscun oggetto iscrit-

PARTE SECONDA
GLI ORGANI DI GOVERNO

cl,r oRcAîii"ii to***o
Sezìone I - Generalità

Art. 19 - Gli organi di governo
1. lono organi di go.-verno del Comune: il Consiglio Co_

munale, la Giunta ed il Sindaco.

Afi. 2A - Attribuzione ed esercizio d.i fun2ioni
l. La legge e lo Statuto attribuiscono le funzioni agli
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to all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei con-
siglieri almeno 48 ore prima della seduta.

4. Il Consiglio Comunale è convocato dal suo presiden-
te entro un termine non superiore a 20 gg., quando lo
richiedano, un quinto dei consiglieri, o il Presidente della
Provincía, inserendo all'o.d.g, le questioni richieste.

Art. 24 - Commission:i
1. Il Consiglio Comunale può igtituire nel suo seno

commissioni permanénti, temporanee o speciali, ovvero
cornmissioni di controllo o garanzia. La presidenza di
queste ultime è assegnata a rappresentanti della mino-
ranza,

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie
di competenza il funzionamento e la loro composizione
nel rispetto del criterio proporzionale. La rappresentanza
proporzionale può essere garantita anche mediante I'attri-
buzione del voto plurimo: i rappresentanti di ogni gruppo
esprimono tanti voti quanti sono i Consiglieri che fanno
parte del gruppo stesso-

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai
propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi,
funzionari e rappresentanti di forze sociali politiche ed
economiche per audizioni consultive.

4. Le Commissioni sono teRute a sentire il Sindaco e
gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Art. 25 - Anribuzioni alle commksioni
1. Compito principale delle commissioni permanenti è

I'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al
fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'or-
gano stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle
speciali è I'esame di materie relative a questioni di carat- -

tere particolàre o generale individuate dal Consiglio Co-
munale.

3. Il Regolamento disciplina I'esercizio delle seguenti
attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione;
b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di

proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del
Comune;

c) le forme per I'esternazione dei pareri in ordine a
quelle iniziative sulle quali per la determinazione dell'or.
gano competente, owero in virtù di previsione regola-
mentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consulta-
zione;

d) i metodi, i procedimenti ed i termini per lo svolgi-
mento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di pro-
poste.

At1. 26 - Consigtieri
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri

sono regolate dalla legge; essi rappresentano I'intera co-
munità, senza vincoli di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le
funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione ov-
vero in caso di surrogazione non appena adottata dal C.C.
la relativa deliberazione.

3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal
Regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza
del Consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge,
dallo Statuto o dai Regolamenti all'iniziativa della Giunta;

b) formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di
sindacato ispettivo. Tali atti devono essere presentati per
iscritto owero oralmente. Il Sindaco o gli Assessori ri-
spondono alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindaca-
to ispettivo presentata dai Consiglieri entro trenta giorni
dalla presentazione o direttamente o in seduta consiglia-
re. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Co-
munale stabilisce nonne di dettaglio;

c) accedere direttamente agli uffici comunali, alle in-
formazioni ed ai servizi disposti per I'esercizio delle fun-
zioni di consigliere, con le modalità fissate dal Regola-
mento.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domici-
lio nel territorio comunale per tutto quello che attiene alle
sue funzioni. In caso di inerzia si intende domiciliato
pressQ la sede comunale.

5. E consiglieré anziano colui che ha ottenuto il mag-
gior numero di voti, ai sensi dell'art. 72, comma 4 del
d.P.R. n. 57011960 esclusi i candidati Sindaci risultati non
eletti.

ó. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi
ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipen-
denti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilànza
del Comune.

Art. 27 - Dimissioni, sutrogazione o supplenza
dei consiglierí

l. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il man-
dato rimanga vacante per quaisiasi causa, anche se so-
prawenuta, è attribuito ai candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esau-
rimento della lista.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, nel rispetto
altresì delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indi
rtzzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono
essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevo-
cabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediata-
mente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve
procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con se-
parate deliberazioni, sèguendo I'ordine di presentazione
delle dimissioni quale risulta dal protocoiìo. Non si fa luo-
go alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si
debba procedere allo scioglimento del Consiglio a noffina
dell'art. 141 comma 1 lettera b) n. 3 del d.lgs. 26712000.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata
ai sensi dell'art. 45 e dell'art. 59 del d.lgs. n.26712000, il
Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica
del prowedimento di sospensione procede alla tempora-
nea sostituzione affidando la supplenza per I'esercizio del-
le funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista
che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospen-
sione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa iuogo alla
surrogazione a norna del comma 1 del presente articolo.

Art. 28 - Decadenza dei consigîieri
1. Il Consigliere comunale decade dalia carica quando

si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause
di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Le modalità per la contesiazione delle relative condi-
zioni e la procedura da seguire per dichiarare la decaden-
za per i motivi di cui al comma precedente sono discipli-
nate dalla legge.

3. Si ha inoltre decadenza dalla carica di Consieliere
nel caso in cui i Consiglieri comunali che non intervénga-
no alle sedute per n, 3 volte consecutive, senza giustificato
motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio Comunale.

4. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede le
procedure per la pronuncia di decadenza ed in ogni caso
individua i seguenti termini:

a) nel caso di cui al comma l, entro 10 giorni dalla
constatazione da parte del Consiglio comunale, il Consi-
gliere deve rimuovere la causa o impedimento owero for-
nire giustificazioni. Entro i successivi 10 giorni il Consi-
glio Comunale delibera in maniera definitiva. In caso di
sussistenza dell'impedimento o causa di incornpatibilità il
Consiglio Comunale assegna un ulteriore termine di l0
giorni per rimuovere la causa. Nell'ipotesi di mancata ri-
mozione il Consiglio Comunale delibera pronunciando la
decadenza;

b) nel caso di cui al comma 3, il Consiglio Comunale
delibera definitivamente sulla decadenza una volta accer-
tate le assenze e non avendo ricevuto o ritenendole non
motivate le giustificazioni del consigliere a cui deve essere
assegnato un termine non inferioie a 10 giorni.
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Art. 29 - Il presid.ente del Consiglio Comunale

,- l ll Consiglio è presieduto dal Sindaco che ne dirige i
lavori secondo il Resolamento ed esercita i poteri di p;h_
zia dell'adunanza.

Art. 30 - Gruppi consiliari
1. I Consiglieri po_ssono costituirsi in grupqi, secondo

quanto previsto nel Regolamento e ne dànnb comunrca_
zione al Segretario comunale. eualora non si eserciti tale
tacoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono
individuati nei consiglieri, noi componenti'l;Gi;;h, che
aD9t1+o_npqrtato maggior numero di voti per ogni lista.
.2. Il Regolamento può prevedere la conferenà dei ca_plgnrppo e le relative attribuzioni.
.3. I1 Consiglio è dotato di autonomia funzionale e orga-

nizzativa. Con norme regolamentari fissa le modalità?t-
traverso le quali fornire ai consigli servizi, altrezzafilu:e e
nsorse.

Art. 3 t - Discussione deL programm"a. di governo

^ 1. Il-Sindaco, entro 90 giorni dalla prima seduta del
Coasiglio, sentita la Giunta, consegna aicapigruppo con_
siliari il testo contenente le linee piog..-rnàtthà iehtive
alle azioni ed ai progetti darealizzaíe nel corso del man_
dato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il pro-
gramma di governo che viene sottopòsto a votazionè fi_
nale.

Sezíonc, III - In Gìunta

Art. 32 - la. Giunta comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco e oDera attraver*

so deliberazioni colleeiali

],. Ps,.?- inle.lonta l-a propria attivirà ai principi della
cot leglat ltà, del la trasparenza e dell'eftìcien za.

3. La Giunta adotta tutti gìi atti_ concreti, idonei al rag_
giun_gimento degli obiettivi-e delle finatité dell'gnte n"el
quadro degli.indirizzi generali ed in attuazione degli atti
londamentali approvati dal Consielio Comunale.
. 4. Il Regolamento stabilisce i te-rmini e le modaìità con
le quali il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al
Consiglio sulla propria attività. In ogni caso Ia Giunta è
tenuta a riferiie sulla propria attivitàóeni volta che ne sia
richiesta dal Consiglio o dalle Commisiioni consiliari.

Art. 33 _ Attribuzioni
l. Alla Giunta comunale cornpete I'adozione di tutti gli

atti di amministrazione e gestlone a contenuto g"rr"rai",
nonché di tutti gli atti che fer loro natura debbono essere
actottati dall'organo collegiale e non rientrano nella com_
petenza esclusiva del Consiglio o di altri orsani.

2. La Giunta, nell'esercizio delle proprie àttribuzioni:
. a) elabora il piano di attivita delComune, individuan_
do le priorità ed i mezzi per la sua realízzazione;

b) eìabora linee di indirizzo e predispone proposte di
prowedimenti da sottoporre alle dèterminazioni àel Con-
slglto;

c) assume attività d'iniziativa, di impulso e di accordo
con gli organi di partecipazione;

d) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria at-
tività e sullo stato di attuazione déi piani à aài p.o-
grammi;

,e) compie gli atti non riservati dalla legge al Consiglio
e che non sono demandati dalla legge o dàJo Statuto illa
competenza di altri organi:

f) nomina le comririssioni per le gare ed i concorsi
non previsti nei relativi regolamenti; -

- 
g) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni,

salvo che ne conseguano effetii su diritti reali immobi-
liari:

^. 
h) esprime.pareri sugli accordi di programma che il

ùt noaco lntencle promuovere:
i) sentiti i responsabili approva il piano risorse obiet-

tivi concui.si assegna,agli uffici ed ai servizi gli obiettivi,
nonché le risorse per la loro realizzazione:

^ j) verifi-ca, attraverso il Nucleo di valutazione ed il
Controllo rli gestione che I'attività degli uffici e dei servizi
awenga nel rispetto dei criteri generàli stabiliti;

.k) actotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei. servizi nel rispetto dei criterj generali staÈifiti dal
uonslgllo Uomunale con aìlegata I'indicazione della dota-
zione organica del personalel

Art. 34 - Composizione e nomina
l. La Giunta Comunale è,composta dal Sindaco, che la

presiede, e da un minimo di due ad un massimo di sei
Assessori.

2. I componenti della-Giunta, tra cui un Vice Sindaco,
sono nominati dal Sindaco ai sensi dell,art.46 del T.U.
?Í7!?990:Non 

possono. far.parre della Giunta it "."i"e",glr ascenrlenti, i discendenti, i parenti ed affini fino at tEr_
zo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nomi_
nati rappresentanti del Comune.
- 3. Fossono essere nominati assessori consiglieri e citta_
dini, anche non eleni consiglieri, io.porrério?"f i"q"i.lti
di eleggibilità alla carica di consigliere. Oltre ai casi di
incompatibilità previsti al commJ2, non possono con_
temporaneamente far parte della Giunta eli àscendenti ed
i discendenti, I'adottante e I'adottato, i fràteili, i coniugi e
gli af;fini di primo grado.

4. Per la rimozione delle-caus-e di incompatibilità si ap_
plicano le norme stabilite dalla legge per i'Consiglieri. '

5. Le dimissioni dei sin-goli assesioú devono essere pre:
sentqte per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventa-
no efficaci al momento della sostituzione dell,Asr"riói"
dirnissionario, che deve.awenire entro venti giorni dalla
presentazione delle dimrssronr.

ó. Alla sostituzioni dei sìngoli assessori dimissionari,
revocati o cessati dalla carica, per altre cause prowede ií
Sindaco dandone motivata cornunicazion" al óo"sijllo. 

-

7.. I.a Giunta, congiuntamente al Sindaco, cessa-dalla
carica in caso.diapprovazione d9 narte del Consiglio di
una mozione di sfiducia ai sensi de[,art. 52 del d.lgé. T.U.
267t2000.

8. I.com_ponenti della Giunta comunale competenti in
materia -urbanistica, edilizia e di lavori pubbtiòi devono
astenersi dall'esercitare attività professionale in materia
di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi ";;;istrato (arr. 78 del T.U. 267100).

Art. 35 _ Sedute
1,. La Giunta uniforma la sua attività al principio della

collegialità.
2. La Giunta è co_nvocata e presieduta dal Sindaco, che

ne hssa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o di
impedimento dal Vice Sindaco.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse
possono intervenire esperti, tecnici e fesponsabili di uffici
e responsabili di servizi, nonché il revisore dei conti, am-
messi dal Presidente per riferire su determinati argomen-
ti. Essi non devono comunque essere presenti al mómento
delie votazioni.

4. La Giunta può awalersi di consulenze di carattere
specialistico e pareri esterni per lo svolgimento delle pro-
prie competenze, con particolare riguardo all'organiiza,
zione e la gestione dei servizi.

5. Le deliberazioní. della Giunta sono affisse all'Albo
Pretorio. Contestualmente all'affissione all'Albo le delibe-
razioni adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse
in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono
messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite
dal regolamento (art. 125 del T.U.26212000).

' Art. 36 - Funzionamento d.ella Giunta
1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell,at-

tuazione degli-ildirizzi generali adottati dal Consiglio, o-
rientando a tal fine l'azióne dell'apparato amminisirativo
e svolgendo attività di impulso e dì proposta nei confronti
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del Consiglio medesimo a cui riferisce annualrnente sulla
propria attività.

2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di
sowaintendere ad un particolare settore dell'amministra-
zione o a specifici progetti o servizi, dando impulso all'at-
tività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi
del Comune e vigilando sul corretto esercizio deli'attività
amministrativa e di gestione.

3. Il Sindaco può revocare uno o tutti gli Assessori,
dandone motivata comunicaZione al Consiglio.

4. Gli Assessori, sulla base del documento programma-
tico presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio co-
munale, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a conte-
nuto generale, in collaborazione con il Segretario Comu-
nale e i responsabili, elaborano ed aggiornano annual-
mente un programma delle attività del servizio al quale
soviintendono, e nel quale sono determinati gli indirizzi
di azione, i risultati da raggiungere e gli standard di quaii-
tà delle singole prestazioni. Tale programma, è accompa-
gnato dal parere del responsabiie del servizio di compe-
tenza e dal responsabile dell'ufficio ragioneria. Esso è ap-
provato dalla Giunta, può essere comunicato al Consiglio
su iniziativa del Sindaco. Esso viene, in ogni caso, tra-
smesso al Nucleo di valutazione interno.

5. Ai componenti della Giunta è vietato ricoprire inca-
richi o assumere consulenze presso enti od istituzioni di-
pendenti o comunque sottoposti al controllo della vigilan-
za del Comurte.

Art. 37 - Deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con lfin-

tervento della metà dei componenti assegnati e la maggio-
ranza dei voti f,avorevoli sui contrari, salvo maggioranze
speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
Non si computano per determinare la maggioranza dei
votanti coloro che si astengono e coioro che escono dal-
i'aula prima della votazione.

2. Tutte le deiiberazioni sono assunte, di regola, con
votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deli
berazioni concernenti persone, quando venga esercitata
una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento del-
le qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta. Nel caso di urgenza le delibe-
razioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichia-
rate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consilia-
ri permanenti sono pubbliche. Nel caso in cui debbano
essere forrnulate valutazione ed apprezzamenti su (perso-
ne;, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in
seduta privata. Le sedute della Giunta non sono pubbli-
che.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione, ii deposito degli atti e la verbalizzazione
delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal
Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal
Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alie
sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.
In tal caso è sostituito in via temporanea da un compo-
nente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e
dal Segretario.

ó. I Consiglieri comunali possono esercitare il controllo
eventuale sulle deliberazioni del Consiplio e della Giunta
così come previsto dall'art. 127 del T.U-. 26712000.

Art. 38 - Regolamento
1. Le norme relative all'organizzazione ed al funziona-

mento degli organi collegiali sono contenute in un regola-
mento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati dal Consiglio Comunale, la stessa maggioranza
è richiesta per le modifiche.

SezìoneIV-nSíndnco
Art. 39 - Il Sindaco

l Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste

esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di so-
waintendenza e di amministrazione. Il Sindaco rappre-
senta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il Consi-
glio e sowintende al funzionamento dei servizi e degli uf-
fici e all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di
vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle
stmtture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per lielezione, i casi
di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco,
il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. In caso di dimissioni, impedimento, permanente, ri-
mozione, decadenza o decesso del Sindaco, Ia Giunta de-
cade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consi-
glio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del
nuovo Consiglio o del nuovo Sindaco. Fino alle predette
elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sin-
daco.

5. Ai Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono asse-
gnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni
quale organo di amministrazione, di vigilanza e potere di
autorganizzazione delle competenze connesse all'ufEcio.

6. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e sowintende altresì all'espleta-
mento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o dele-
gate al Cornune e alla Provincia.

7. Distintivo del Sindaco è ia fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da
portarsi a tracolla.

At't. 40 - Attribuziani de| Sindaco

1. Il Sindaco:
a) adotta i prowedimenti necessari per l'osservanza

delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti non
espressamente attribuite ad altro organo;

b) pror,vede alla nomina degli assessori, ne coordina
ì'attività e può delegare agli stessi l'adozione di specifiche
categorie di atti e di prorruedimenti;

c) prorwede alla nomina ed alia revoca del Segretario
Comunale;

d) prowede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio alla nomina e revoca dei rappresentanti del Co-
mune presso enti, aziende, istituzioni;

e) attribuisce gli incarichi di direzione degii uffrci e
dei servizi, nonché gli incarichi di direzione previsti dagli
artt. 107 - 108 - 109 del T.U.267/2000 a tempo determina-
to con I'osservanza delle disposizioni statuarie e regola-
mentari:

f) procede, secondo la previsione degli artt. 110 e 50
comma 10 del T.U. 267'2QA0 al'attribuzione di incarichi
di collaborazione esterne:

g) adotta i prowedimenti necessari per il miglior fun-
zionamento dei servizi pubblici ed agli orari di apertura
al pubblico degli uffici;

h) svolge le funzioni di vigilanza, previste dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti, promuovendo ed assu-
mendo ogni necessaria iniziativa;

i) coordina e ríorganízza, sulla base degli indirizzi e-
spressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli eserci-
zi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d'intesa con i responsabili territorialmenre com-
petenti delle amministraiioni interessate, gli orari di a-
pertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel ter-
ritorio, al fine di armonizzare I'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti;

j) in casi di emergenza, connessi con il traffrco e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, owero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino particola-
ri necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei ser-
vizi pubblici, nonché dfintesa con i responsabili territo-
rialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici loca-
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lizzati nel t_qrritorio, adottando i prowedimenti necessari
previsti dall'art. 54 del T.U. Z6TdA00.

Art. 4l _ Ordinnnze
l. Il Sindaco emana nel rispetto delle norme costituzio-

nali e dei principì generali deil,ordinamento giuridico, àr_
*1l.llr" co{rl.ingib_ili ed urgenri nelle marerie-e per le fina_
lità di cui all'art. 50 e 54 del T.U.267/2000. Tali prowedi-
menti devono essere adeguatamente motivati. Là loro ef_
ficaci necessariamente liúitata nel tempo, ,o., p,ra .,rp"_
rare il periodo in cui perdura la necessità.

2, In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze,sono
emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
, 3. Quando I'ordinanza ha carattere in.tividuale, éssa

deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa
viene pubblicata nelle forme previste.

Art. 42 - Sostituzione del Sindaco

,, ]..!du9.g,,anto è previsto in-materia di organi collegia-
li e di sostituzione per delega dal presenre Siatuto e dàlla
regge, lt Srndaco è sostituito_.in caso di assenza, o di impe_
dimento temporaneo dal Vice Sildaco, À""ii" questi è
sostituito dagli assessori, secondo I'elencazione degli stes_
sl latla net documento programmatico.

2. Gli atti adortati dai sostituti o dai delesati devono
dichiarare i motivi o l'atro dai quali p.ornu.rí t. co*f*-
ler]zÉ.

oRGANT nun3tiÎrllcr ED uFFrcr

&zìonc I - Il Segretarío Comunale

Ar-t. 43 - Il Segretario

- 
1;_f.l,Sle."tario svolge le funzioni attribuitegli dalla leg_

ge, clallo Statuto, dai regolamenti e quelle asse-gnategli dàl
Sindaco.

2.. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei
servlzl, puÒ prevedere un Vice Segretario con funzioni vi_
carie 

_4el Segretario in caso di s,tuàssenza o impedimento.
3. Il Comune ha un Segretario titolare, iscritìo i; dil_sito Albo nazionale territòrialmente articolato.

,4a La legge dello Stato regola I'intera materia relativa
al Segretario Comunale.

- 5. il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive
impartitegli dal Sindaco_da cui dipende funzionalrr"rrt ,sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli
uffici, cura l'attuazione dei prori,edimenti, è iesponsabílà
dell'istruttoria delle deliberazioni, pro""j" ui lejati.,ri atti
esecutivi dei prescritti verbali.

ó..n Segretario ha la^responsabilità gestionale per I'at-
tuazione degli obiettivi fissàti dagli orgàni politici àell En_
te e adotta, con le modalità del régolain"rrio p", il funzio_
namento degli organi e per I'eseicizio delle funzioni, le
determinazioni di..competenzl e che impegnano l,ammi_
nlsLrazlone verso l'estemo.
In particolare:

^-a) determina i criterj. generali di organizzazione degli
uffrci, l'ar"ticolazione dell'orario contratiuale nonché I'oà-
rio di servizio, informandone le Organiz zazioniSindacali;

,,, 
b) adotta gli atti di gestione del personale e prowede

alattrrbuzrone dei trattamenti economici accessori se_
condo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

_ 
c) coordina I'attivi tà- dei responsabili dei procedimenti

individuati in base alla legge 7 agosto t99O i. Zqt;
- d) richiede direttameÀÉ paràre agli organi consultivi

delI'amministrazione;
e), esercita poteri di spesa per quanto di comperenza,

noncne p.oten cU ges_tione inerenti all'attuazione dei pro_
getli pr-edisposti dagli organi di governo.
l-r clata.facoltà al Segretario conferire competenza per par_
ticolari determinazioni ai dipendenti apicali che iico-pra_
no posti in pianta organica per il cui uòcesro dall,estérno
è previsto il possesso del diploma di laurea.

^ 
7. Spettano inoltre ?l Segretario la presidenza delle

Commissioni di gara e di coniorso, l",es'ponrabilita deile
procecture_d'Appalto e di Concorso e, conle modalità sta-
bttite dal Regolamento la stipulazione dei contratti.

8.^Prowecl_e a rogare contiatti nell,interesse del Comu_
ne. Qgalora il Segretario risulta parte contraente nella sti-
pula di ln,contratqo.il__medesimo deve essere rogato da
un notaio designato dall'Amministrazione Comunàle.

9. Il S:gretario è direttamente responsabile, in relazio_
ne agli obiettivj dell Ente, della correitezza tecnico_ammi-
nistrativa e dell'efficienza della gestióne.

Sezìone II - Organízzazìone e procedimentí
Art. 44 - Principi strutturali ed organizzativi

._ 1. L'amministrazione del Comune si esplica medianteil persegrimento di obiettivi specifici e-lwe essere iiî_prontata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti obiettivi

e programmi;
b) I'analisi e l'individuazione delle produttività e dei

carichi funzionali di lavoro e del grado ài efficacia dell'at_
tività svolta da ciascun elemento-dell,apparato;
- c) I'individuazione di responsabilita'strettamente col-
legata ul1'"mbito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamenro della separazione rieida deÍ; c;m_
petenze nella divisione del lavòro ed il conèeuimento del_
la massima flessibilità delle strutture, del perionale e delia
massima collaborazione tra gli umci.
Art. 45 - Organizmzione degli uffici e dei sentizi pubblici
. 1. Il Comune disciplina con appositi atti di Giunta la

clotazione_ organica del personale e, in conformità alle
îorrne {el presente St4utq, l,organizzazíone e gestione
$egli uffici e dei servizi sulla bÀe aena aiitinz-lone rra
funzione qolitica e di controllo attribuita al òLnsiglio co_
munale, al Sindaco e alla Giunta e funzione aià?iii"r*
amministrativa attribuita al Segretario comunaló la sua
eventuale nornina a direttore gànerale ed ài iesponsabili
degli ulfici e dei servizi.

2. .Gli uffici sono org^anizzati secondo i principi di auto-
nomia, _trasparenza efficienza ed eÉficacià e sulla base di
criteri di Professionalità funzionalità, responsabihta eco-
nomicità di gestione e flessibilita della stmttura.
. 3. I servjz-i e gli uffici operano sulla base della indivi_

duazlone, delle esigenze e 4elle aspettative dei cittadini,
adeguando costantemente la propria azione amministra_
tiva ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai
bisogni e lfeconomicità.

, 4. Spettano ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e
oer servrzl tutti i compiti, compresa l,adozione di atti che
rmpe_gnano l'amministrazione verso l,esterno, che la legge
e lo Statuto espressamente non attribuiscano .àtiórÉ?iì
del governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti-i corn-piti
di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti óon
gli atti di indirizzo adottati dall'organó politico, tra i quali
in particolare secondo le modalita stabilite dallo Staiuto
e dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di con-
corso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso;

c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa I'assun-

zione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i prowedimenti di autorizzalione, concejsione o a-

naloghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valuta-
zioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
pr.gdglgrr1rinati dalla legge, dai regolamenti, da atti gene-
raÌi di indirizzo, ivi comprese le autorizzazione e lJcon-
cessioni edilizie;

- g) tutti i prowedimenti di sospensione dei lavori, ab-
battimento e riduzione in pristinó di competenza comu-
nale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione

;-

I

i
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delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legi-
slazione statale e regionale in materia di prevenzione e

repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- arn-

bientale;
h) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni,

le diffrde, i verbali, le autentificazioni, le legalizzazioni ed

à!"i 
"tt.ó 

atto cosiituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza;

i) eli atti ad essi attributi dallo Stato e dai Regolamen-
ti, in bìase a questi, delegati dal Sindaco.'5. 

I responìabili degli uffici e dei servizi ed ìl Direttore
Generale iono direttaúente responsabili, in relazione ?gli
obiettivi dellEnte, della correttèzza amministrativa e del-
I'efficienza della gestione'

6. I responsabile degli uffici e dei servizi, possono dele-
gare le funzioni di cui ai commi precedenti al personale
àd essi sottoposto, pur rimanendo completamente re-
sponsabili dei regolàre adempimento dei compiti loro
asseenati.

7.-II Sindaco può delegare ai responsabili degli gffici e

dei servizi ulteriòri compétente non previste dallo Statuto
e dai Regolamenti, impàrtendo contestualmente le neces-

sarie diréttive per il loio corretto espletamento. Inoltre le
funzioni di cui al comma 4 che precede, con esclusione
di quelli di cui alle lettere 0 e g) possono essere attt'ibuite
dal'sindaco al Segretario Comunale ai sensi dell'art' 97

lett. d) del d.lgs. 26712000'
8. Per obbiéttivi determinati e con convenzioni a termi-

ne, il Regolamento può prevede-re collaborazioni esterne
ad alto cóntenuto diprofèssionalità di cui all'art' 2229 del
Codice Civile oppurè di alto valore in base all'att' 2222
dello stesso Codice.

9. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e
degli uffìci, può aweniie mediante contratto a tempo de-

terlnìnato didiritto pubblico o, eccezionalmente e con de-

liberazione motivatà di diritto privato fermi restando i re-
quisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In tal caso,
iir considerazione della ternporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali può essere riconosciuta all'incaricato un'in-
dennità rrad personamr.

10. Il Regblamento sull'Ordinamento dei servizi e degli
uf,fici, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui pos-
sono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
solo in 

^.."ttta 
di professionalità analoghe all'interno del-

I'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzibnari dell'area direttiva. Tali con-
tiatti sono stipulati in misura complessivamente non su-
periore al 5o/o della dotazione organiia dell'Ente con alro-
tondamento all'unità superiore.

11. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli
uffici discipìina la durata massima dell'incarico, il tratta-
mento economico, il riconoscimentp dell'indennità "ad
Dersonam) all'incaricato, commisurata alla specifica qua-
iificazione professionale e culturale, anche in considera-
zione della^temporaneità del rapporto e delle condizioni
di mercato relaiive alle specifiche competenze professio-
nali.

12. Lanomina dei Responsabili dei servizi e degli uffici
è conferita a tempo determinato, con prowedimento mo-
tivato del Sindacò, secondo criteri di èompetenza profes-
sionale. Tale nomina può essere revocata in caso di inos-
servanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o del-
l'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungi-
mento. al termine di ciascun anno finanziario, degli obiet-
tivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione-previsto
dall'art. 169 del d.lgs.267 12000 e successive modificazioni,
o Der resDonsabilità particolarmenLe grave o reiterata o
negli altri casi discipiinati dall'art. 21?el d.lgs. 165/01 e

dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione della no-
mina può prescindere dalla precedente assegnazioni di
funzioni a seguito di concorso.

13. Il regoÉmento degli uffici e dei servizi può prevede-
re la costitúzione di struiture poste alle dirette dipendenze
del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per

l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituti da dipendenti dell'Ente o
da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'En-
te non sia stato dichiarato dissestato e/o non versi nelle
situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. 242 delT.U.
267t2000.

14. I-o stato giuridico ed il trattamento economico del
personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazio-
hati di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

15. Con apposito regolamento, in conformità alle di-
soosizioni di lègee vigenti e dej contratti collettivi nazio-
nali di lavoro, È giunta comunale norrna la materia della
disciplina del personale dipendente, le dotazioni or91ni:
che lè modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi
fissati dalla legge.

1ó. il Consúlio comunale può approvare la stipulazio-
ne di convenzióni con altri Comuni fer l'esercizio di fun-
zioni amministrative o per I'espletamento associato dei
Servizi.

Art. 46 - Il Direttore Generale

Il Sindaco può nominare un Djrettore generale al di
fuori della dotazione organica dell'Ente, previa delibera-
zione della Giunta e secóndo i criteri stabiliti dal Regola-
mento di or ganizzazione.

Previa stip.-ula delle convenzioni previste dall'art. 108 del
d.lss. T.U. )oztzooO, il Sindaco può procedere alla nomi-
na?el direttore generale che dowà prowedere anche alla
gestione.coordinata o unitaria e dei sewizi tra i Comuni
convenzlonantl.

In assenza delle convenzioni di cui al comma 1 il Sinda-
co, previa delibera di Giunfa Comunale, può conferire ai
Sesietario comunale le funzioni di Direttore Generale.

Àl Direttore Generale compete:
a) la predisposizione del piano dettagliato degli obi-et;

tivi previito daila lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del
T.U. 267 l2OA0 e successive modifiche;

b) la proposta del piano esecutivo di gestione prevista
all'art. 1ó9 dèl T.U. 267,20A0 o del piano risorse/obiettivi;

c) il coordinamento delle attività di programmazione
della gestione deiÌe risorse umane e 4ell'organizzazione
internà, ivi compresa I'articolazione dell'orario di ricevi-
mento con riferimento alle specifiche esigenze degli utenti
e dei cittadini;

d) l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in
caso di inerzia dei dirigenti dei servizi;

e) risolvere eventuali conflitti di competenze tra unità
organizzative.

Art. 47 - II procedimcnto

1. L'attività prowedimentale del Comune è improntata
al principio del ugiusto procedimento>, cioè del procedi-
mento nècessariol suffièiente a conseguire celerita ed ef-
ficacia operativa nel rispetto dei diritti di pa,rtecipazione
ad esso è di a"cesso ai documenti da parte di tutti i sog-
setti interessati.- 2. I responsabili dei servizi owero le unità funzional-
mente soitordinate, rispondono dei singoli procedimenti
ed in particolare della, loro concretezza, completezza e

tempestività.
3.^ Il responsabile del procedimento, nella persona del

resoonsabile del servizio, owero di altra unità organizza-
tiva da questi individuata, cura l'istruttoria e predispone
lo scherrà del prowedimento finale che sottopone al pare-
re di competenza.

4. Gli oleani del Comune dispongono misure organiz-
zative e pròcedurali utili ad assicurare l'informazione Ia
partecipàzione e la trasparenza dell'attività amministra-
tlva.

5. Il responsabite del procedimento assicura la effettivi-
tà del diriito di partecipazione al procedimento da parte
dei sogsetti interessati, fatte salve dimostrate ragioni di
,rrge.rià nonché del diritto di visione degli atti relativi,
faita eccezione per quelli riservatii ai sensi di legge o di
regolamento, in particolare rende noto:
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a) l'ufficio e la persona responsabile di ogni singolo
proceormento:

, .b) I'inizio deJ procedimento ed il termine entro il qua_
le tl medesimo deve essere concluso:

c) i termini e le modalità di partecipazione al procedi_
mento di tutti i soggetti interesiati.

Art. 48 - Controlli interni e di gestione
1. Iì monitoraggio ed il controllo della eestione ammi_

nistrativa e dello stato-di realizznzione dei programmi e
degli obiettivi di periodo, nonché le verifiche inàrenti alla
qualità dei servizi, sulla base della soddisfazione degli u-
tenti, s,ono attuati p-ermanentemente e dinamicamenie, in
c.orso d'esercizio, allo scopo di consentire ed agevolare i,a_
dozione di idonei e tempestivi interventi .ori"ttil.i d"ll"
gestione medesima, ove ritenuti opportuni e/o necessari,
ad-dpera degli organi competenti.

2. Restano privi di qualsivoglia efEcacia, se non a scopo
veramente conoscitivo, i controlli statisticamente ed i-
stantaneamente effettuati s 'Jl'operato degli organi gestio-
nali, al termine della loro atrività o ad esió di fLi isirutto_
rie preliminari o intermed-ie dei processi gestionali, a fre_scindere dalla previa appìicazione di coícrete misurè di
monitoraggio in itinere.

3. L'attività di controllo e di valutazione della gestione
operativa dell'Ente è volta ad assicurare il moniioraggio
p-ermanente e la verifica costante della realizzazione d=e*gli
obiettivi e della corretta, spedita, ef6cace, economica éd
efficiente gestione delle ris-òrse pubbliche, nonché, in je_
nerale, l'imparzialità ed il buon andamento dell;aziJne
amministrativa, con particolare riferimento all,attività
assolta dagli organi di.gestione da attuarsi mediante ap_
prezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.
.4. Rientrano nell'oggeito del controllo valutativo di cui

al comma 3 anche le determinazioni assunte dal Direttore
e dai responsabili dei servizi, se direttamente investiti del_
la responsabilità di gestione nel corpo del pianà esecutivo
df .gestione, in merito all'impiego ed all'organizzazione
delle ris-orse umane, anche cón iiguardo ali'itilizzo delià
risorse-finanziarie destinate all'inóentivazione del persà_
nale ed alla remunerazione accessoria delle relatùe re_
sponsabilità, delia qu4ità delle prestazioni e della produt_
tività collettiva ed individuale. -

5. Ai sensi dell'arr. 147 - 196 del T.U. 267/2000, il Co_
mune istituisce il Servizio di Controllo interno e costitui-
sce idoneo Nucleo di valutazione, cui sono rimessi i com_piti 4i monitoraggio e di verifica di cui al presente artico_
Io, da. assolversi previa determinazione, aimeno annuale,
degli indicatori di riferimento del controllo.

ó. Il servizio di controllo interno e il Nucleo di valuta_
zione.operano in posizione di compiuta autonomia fun_
zlonale ed.organizzativa, riferiscono agli organi di dire_
zione politico amministrativa e collaborlano cón il diretto_
re e con i responsabili dei servizi.

7.- ta composizione, le attribuzioni, le dotazioni e le
modalità di funzionamento del Sewizio di controllo inter-
no e del Nucleo di valutazione sono determinate nell'am-
bito.del-regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
sewizi che può prevedere che tali funzionisiano affidate
ad espertí esterni.

Art. 49 - Conferenza dcí seruizi
1. Oualora sia opportuno effettuare ltesame contestuale

di più interessi pubbiici coinvolti in un procedimenro am-
ministrativo di iniziativa comunale, il Slindaco indice una
Conferenza dei Servizi.

,,2. 1,î.Conferenza può essere indetta anche quando
l'amministrazione comunale debba acquisire intese, con_
certi, nullaosta o assensi comunque dènominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tafcaso le determinazioni
concordate nella Conferenza tîa tutte le amministrazioni
interv_enute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito I'assenso dell'amministrazío-
ne la quale, regolarmente convocata non abbia partecipa-
to alìa confetenza o vi abbia partecipato tramite rapple-

sentanti privi_della competenza ad esprimerne definiti
vamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sin_
daco il proprio motivato dissenso 

""i.o 
jò en. dalla confe_

renza stessa owero dalla data di ricevimeriio delle comu_
nicazioni delle determinazioni adottate qualora queste ul_
time abbiano contenuto sostanzialmente diverso àu qrr"ii"
originariamente previste.

, 4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14, camma 4,
deffa legge 7 agosto 1999, nr. 241.

Art. 50 - Nomina dei rappresentanti
l. .Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la

nomina e la designazio-ne dei rappreseitanti del Comune
presso Enti, aziende ed istituzioni. Tali indirizzi de-vono,
in.ogni caso, prevedere la coerenza tra la piàfessionatita
clei rappresentanti e l'incarico da ricoprire.
II Consiglio comunale prowede direttàmente alla nomina
o designazione dei rappresentanti del Comune ad esso ri-
servata dalla legge.

Art. 5l _ I sewizi pubblici tocaîi

. 1. I.'assunzione di pubblici servizi è deliberata dal Con_
srguo uomunale con la maggioranza di due terzi dei Con_
siglieri assegnati. Il regolaminto ne disciplina i modi e le
rorme (l1 gestrone.

2.,.I,servizi. pub.biigi che .abbiano per oggetto produzio-
ne or benf ect attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità
loc?,le sono gestiti, di norma in una delle forme previste
dall'a*. 113 e 113-bis del d.\gs.267t2000.

3. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza im-
prenditoriale a parità di condizioni, il Comune privitegia
torme di convenzionamento con le libere forme associii_
ve e di volontariato,

Titolo III
PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILTTÀ

Art. 52 _ principi
1. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e fi-

nanziaria nell'ambito dello_statuto e dei piopri regola_
menti e delle leggi di coordinamento dellà finanza-pub_
Dtrca.

2. Ai fini deìl'erogazione dei servizi pubblici, il Comune
può determinare le tariffe ed i corrispèttivi a carico degli
utenti.

3. I,'autonomia impositiva dowà tenere conto delle
specihche_esigenze di categorie di persone che si trovano
in particolare stato di bisogno.

Art. 53 _ Bilancio
1. Il b.ilancio di previsione, il rendiconto della gestione

e gli altri documenti contabili, devono favorire urrà l"ttrr.a
per programma ed obbiettivi, affinché siano consentiti ol_
tre al controllo finanziario contabile, anche quello s,ulla
gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Co_
mune.

.2. Il bilancio di previsione ed i suoi allegati osservano,
oltre ai principi della legislazione statale itr mute.ia, an-
che quelli di unità, annualità, universalità, e integrità, ve-
ridicità, pareggio finanziario e pubblicità oltre òhe della
chi3sezza e della specificazione. In particolare essi sono
redatti in modo da consentirne anché la lettura dettasliata
dei programmi, servizi ed interventi

3. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed
i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o
intervento sono esplicitati nel rendiconto di gestione, che
ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patri-
moniale, oltre alla relazione illustrativa della Giuntà che
esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in
rapporto alle risorse applicate.

Art. 54 * Patrimonio

_ 1. Per il perseguimento d.ei propri fini istituzionali il
Comune si alryale del complesso di-beni di cui dispone.
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2. I beni comunali si distinguono in demaniali, patri-
moniali indisponibili e patrimoniali.

3. Sono beni demaniali Ie strade, gli acquedotti, gli im-
mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico-e ar-
iistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli ar-

"Àioi, 
a"U" biblioteche, i cimiteri,'i ùercati comunali e gli

dtri Leni così definiti dal codice civile, i'qu-ali non posso-

no essere alienati, usucapiti e non possono tormare ogget-

to ai ai.itti a favore di tèrzi se non nei modi e nei limiti
stabiliti datle leggi che li riguardano.

4. SÒno patri-rioniali indìsponibili gli edìfici destinati a

sede di uffièi pubblici con i loro arredi e gli altri beni de-
stinati ad un servizio Pubblico.- l.-3""" puirimonitti tutti gli altri beni che devono es-

sere impiegati per creare redóitività ad impiegarsi ai fini
istiiuzionali.

ó. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed
immobili deve essere redatto un apposito inventario' Il
riepilogo dell'inventario deve essere allegato al rendiconto
della eestione e deve essere costantemente aggiornato'

Art. 55 - Il revkore dei conti
1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio Comunale

a maggioranza assoluta dei suoi mernbri fra le persone

che aÉ6iano i requisiti di legge e siano eleggibili alla cari-
ca di consigliere cornunale.

2. Costitiriscono causa di ineleggibilità e di decadenza
del revisore quelle previste dal coéice civile per i membri
del collegio sindacàle delle società per azioni' L'incarico
di revisiJne econornico-finanziaria non può essere eserci-
tato dai componenti degli organi dell'ente locale e da colo-
ro che hannó ricopertoÉle incarico nel biennio preceden-
te alla nomina, dài mernbri dell'organo regionale di con-
trollo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale pres-
so cui deve essere nominato l'organo di revisione econo-
mico-finanziario e dai dipendenti delle regioni, delle pro-
vincie, delle città metropolitane e delle comunità montane
e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
I componenti degli organi di revi-sione contabile non pos-
sono assumere rncarrchi o consulenze presso I'ente locale
o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque
soitoposti aTcontrollo o vigilanza dello stesso.

3. il revisore riferisce al Consiglio Comunale, collabora
con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indi-
rizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e fi-
nanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione.

4. Compie indagini specifiche nelle mate{e di sua com-
perenza, su richieita de1 Consiglio Comulrale, della Giun-
ia, dei Sindaco o per il tramite della conferenza dei capi-
gruppo.- 5. ta relazione annuale del revisore accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.- 

6: nrevisore partecipa alle sedute del Consiglio e della
Giunta quando richiesto.

7. I1 Consiglio Comunale fissa il compenso al revisore
entro i limiti previsti dalla legge.

Titolo fV
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

Art: 56 - Aziendp speeiali el Istituzioni

1. La gestione di ilno o più servizi pubblici locali me-
diante azienda speciale o isfituzione è decisa dal Consiglio
con la maggioranza assoluta dai co-nsiglieri assegnati'
Nella seduta-e con le stesso modalità il Consiglio approva
lo Statuto dell'azienda.

2. Il Sindaco nomina gli amministratori scegliendoli
anche al di fuori del Consiglio Comunale, tra persone in
possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla
èarica di consigliere ed in possesso, altresì, di specifica
competenza professionale'

3.-Il Presidente ed i si4goli componenti del Consiglio
di amministrazione possono essere revocati dal Sindaco
con prolvedimento motivato, prowedendo contestual-
mente alla loro sostituzione.

4. Il Consiglio di amministrazione dellTstituzione è

compo$to da Cinque membri la cui durata in carica e posi-
zionè giuridica è disciplinata dal Regolamento. Esso prov-
vede àll'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere
orevisti dal Resolamento.^ 5. Il Preside-nte dell'istituzione rappresenta e presiede

il Consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione
dei suoi atti.

6. Il Direttore dell'Istituzione, dirige tutta I'attività del-
I'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la
funzionalità dei servizi, adotta i prowedimenti necessari
ad assicurare I'attuazione degli indirizzi e delle decisioni
deeli oreani dell'Istituzione.

7. tl Èegotamento disciplina i modi e le forme d-i orga-
nizzazioné e di gestione delle Aziende speciali e delle Isti-
tuzioni, compreée le procedure con cui il.Comune conferi-
sce il capitalè di dotazione, determina le finalità e gli indi-
rizzi, approva gli atti fondamentali, esercita,la vigilanza,
verifica i risultati di gestione e prowede alla copertura
desli eventuali costi sociali.

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

Titolo V
NORME FINALI

Art. 57 - Norme transitoric e finali
l. Il Consiglio approva entro un'anno i regolamenti

previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei su4detti rego-
lamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune
secondo la precedente legislazione che risultano compati-
bili con la legge e lo Statuto..
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