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TI'IOLU !

PRINCE?! GENERAL!

An, 1

Il Cnmune

1 il Comune di Buggerru e [’Fnle Locale che rappresema la propria eoruururie ne cura
gli interessi e ne promunve lo sviluppo

2 Il Comune di Buggerru nn aulnnolnia slammna, normativa, nrganizzaliva ed

ammmismitiva_ nonche' autonoma imposmva e finanziana nell'ambito del propn‘

siarun e regolamenti e delle leggi dr courdinzmemo della finanza pubblica.
3 Il Comune di Buggerru & titolare di lilnz.iom proprie e di quelle conferite ad esso con

legge dello Stato e della Regione. secondo .| principio di sussidiarietà Il Comune

svolge le sue funzioru anche aiirnverso le attività che possono essere adeguatamente

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro fnnnuiom snoislr

Arl… 2
!! Terrimn‘a

! La circoscrizione territonale del Comune è cosiituiia dai seguenti agglomerati

territoriali storicamente riconosciuti dalla comunità San Nicolo, ponîsceddul \S. unus
dc mari, piscina mona . gmgua. cala domesuca, canas, pranu sartu, canduzzua su

fimdu mannu
2 Il lemmno del Comune Sl estende per [(mq 4313, confina con . Comuni di

Fluminimaggiore elglesias

Art. 3
Sert:

in sede del Comune e fissata in via Roma
2 Le adunanze degli organi eleuivi collegiali Sl svolgono nella sede comunale In casi

del luno eccezionali e per panicularì esigenze il consiglio puù riunrr.i anche in

luoghi diversi dalla propria sede
l>er la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsu dalla L=gge, dallo

Statuto e dai Regolamenl o ubîcam nella sede cumunalc apposito spazio da desiinnre
all‘Albo Pretorio

Arl. 4
La Cumum'nì

l La en…uniiis di Buggerru e l'insieme delle persone che per nascita, rradreiono
famdlare o per scelta inrende farne pane per motlvi di natura culturale, economica o
sociale

e l ;mn‘o com…/\in
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2 Essa è pane del popolo Sardo, e si ldentlfica nella Stalla, nella Cultura e nella Lingua
Sarda

; La lingua della Comunità e l'Italiano e I] Sardn
4 ll Comune provvedera a danni di prapn'o sremma e gonfalone
5 Nel Comune si espongono il gnnfalol'le, la bandiera della Regione Sarda. delle

Repubbllca Italiana e della Comunità Europea Quando e previsra l‘esposizione di una
delle bandiere, esse devono essere esposte comempmancarnente

@ Nelle oenmonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual vol-a sia necessario
rendere ufiìn;lale la parleclpazioue dell’Ente a una parncolare iniziativa, il Sindnco
può disporre che venga esibire il gnnfalune con lo sremrnz del Comune

Arl. 5
Principifami/zmenlnli

l Il Comune fonda la pmpna azione sul pnneip. di lnlzena uguaglianza, solrdar.eia e
giiisuzia ìndlcatì dalla Costituzlone e concorre a rimuovere gli oslmli di ordine
economico (: somale che ne l.milano la realizzazione

2 Opera al fine dI eonsegnre il pieno snluppo della persona Umma e l’eIfeuiva

panec.pazione dr lulu i cittadini all‘organìzzaziune pol…ca economica, somale e
eulrurale del Paese

3 Rieonosee e g,amnusce la panecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge
la personalità umana, sosriene il libero svolgimento della vita sociale dei gmppi.

delle istituzmonî della mmunilà locale e fiwurisce lo sviluppo delle associano…
democratiche.

4 Promuove e auiuua la presenza di emrambi i sessi negli organi eollegiali del
Comune, nonché degli emi, aziende ed istituzionl da essi dipendenti in confunnkà
delle norme In materia

> Assicura ]] pieno rispeno della d.grnra umana ai ponawn‘ di ham/10111) e nwnosce
pndrira nei program.… e negli inlcl’vellti pubbllcl in presenza di accertate pravda onde
favorire la loro inlegralioue nella scuola, nel lavoro e nelle vane formazlonl sociall
medranre le modalità stablljte oon zm e regolamenri

TITOLO ]]

FINALITA’, FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Arl. &

Finalità

l Il Comune nel perseguire lo sviluppo e…le, economico, somale e oulmrale della

Comumlà, opera per
a) garantire la pari dignità sociale e lugungllanza dcl membri della Comum senza

distinzlone di sesso, di lingua, di religione, di r…, dl condlzlnl'u socia , al ('me di
Favorime l'elfenivn paneo.pazione alla vna polniea, economica e cllhurale,

sumo «…un…
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promuovere ed orgarnz/are un organico asse…) del iem'tono nei quadro di un

programmato sviluppo deg. insediamenti \imanl, delle infrastnrnure sociali ed

ambieniah. nonche' degli impianti produttivi
iuteiare, nell’amblio delle propne competenze,

il diritto alla salute di ogm emadmo,

superare le discnmlnazrcni fle1 confinno delle donne ed incentivare e sostenem ogm
(arma di inmaiiva anche esicrria. Volta a rimuovere gi osrawli che di fama

impudisccno la reniiuazrone delle pari opponuruià tra uomo e donna attraverso la

promozione di “aziorn posiiive“;
attuare ed incentivare un diluente servizio di asmsienu suùale‘ anche con il

responiaiiiie coinvolgimento delle aggregazioni di voinmar-iatn, con speciale

nfcnmenio agli anziani, fil minori, aiin inabili, agli invalidi, ai yovaru in difi.iculià cd

a tutti citiadini bisognns ,
incoraggiare. favorire ed incemmre con appuslli intervenn, le forme associative e di

comparazione, le orgamzuzmni di volonianaio, gli Enti aver… sede nel temtorin
corrumaie \) ivi operanti, nei setron di ni…… sociaie, culturale, educativa. artistica,
sportiva, in panicolzre nella forma dilellam15lica e popolare religiosa, di tutela

ambiomaie, di promozrone ddl’occupuzione locale e nelle politiche giovanili,

favonre lo sviluppn dei patnrnonio culturale della cumuiutà med…nte ia promozione
di istituzioni operanu nei settore, il mstegnu di iruziative culturali ed il recupero dei

patrimonio stanco, artistico, archiietioruco & naturale esistenie.
cnnlnbuire alla formazione educativa e culturale dei giovxni nflìclido il massimo

sciolegna alle istituzioni Scolastiche sia pubbliche che private, rendendo effettivo il

diri…) allo studio per gli alunni residenti o frequenianti le Scunlc poste sul iernterio
coordinare ed incentivare le attività economiche, commerciali, artigianali, agricole

presenti nel territorio, sottolineandone in funlinne sociale e favorendone lo sviluppo.

anche mediante la valonzza7ìone dei terreni OomunalL
tutelare e sviluppare le nsorse ambienls.li territoriali e naiurah, nell’interesse della

Comunità e quindi del raggurigimenlo di una sempre più alla qualità della vita

Ari. 7
Fun!}nnidel Cnmune

Speltano al Comune tutte ie funzioni ammimetrnnve che riguardano in

pupolazione ed il territorio conluxuilc precipuamente nei setwn' organici dei servizi

social, dell’asse…) ed utilizzazione del iemiorio e dello sviluppo economico, salvo

quan… non sia espressamenie attribuito ad altri soggetti dalla legge siaiale ()

regionale, secondo le rispettive cnmpetenze
Il Comune, per l'esercizio delle funziunl in ambiti teri‘llonxli adeguati, altun

forme sia di decentramenlr) sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provinz…

Art. 8
del L'I/muneer i servizi di campnenzrtmmieI [ampi

Il Comune gestisce i servizi eleilorali, ili anagrafe. di simo civile, di sialisilcn e di leva
milllfiIe
Le r:]auvc funzioni sono ewrcitalc dal Sindiicu quale ufiicrale di Governo ai sensi
dell’art 54 del T U E L n 267/2000

umrmcoirumr r,
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il Comune svolge ullerion inna… ar.…..isuauveper sen/m di oo.npeionza statale

affidati con legge… l.. qnalo regala arnol.e . rola..v. rapporn finanz.ari_ assicurando le

risorse necessarie

Art. 9
m.pragr/lmmaziane

ll Comune assumo la polinoa di progrannnazione coordinata con la Regione o oon la

Pfavincla e gl. alm Enti Terriionali come metodo <lrdlnamre della propria attività

connxlnc alla detel1muazìone degli obiomv. coulcnuu nel pio... e programmi dello

Stato o delle Regioni e provvede, per quanto d. propria oompo.onza, alla loro

specuflcazione ed anno:..ono
Il Comune realizza la programmazione nledlante la parloorpaziono democrallca del

omadim, delle associamni o delle organizzaz.oni s....laoall dei lavoralnl'l e dei datori

dilavoro

Arl. U!
1 RegalumemiCnmunali

i cd approva.. da]

'mi di legge che[ regola…omi cos.....isoono am fonda…oniali del Comune, for...
Consiglio Comunale o dalla Giunta … conformilà alle dispos
disciplinano la compaenza ad adatta. l.
La potestà regolarnenlare è esercitata swondn . princ.pi o lo disposi7innl stabilite

dalla Legge e dallo suo..…. per reol.ua.e l’unilarìctà e l’armonia dell’ordlnamenio

an.onon.o comunale le disposizlolu dei regolarne… sono coordlnate fra loro soconclo
i criteri fissaii dallo Statuto

'lTTOLO [|]

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI. AZIONE POPOLARE

Art. il
Pancciptul'anr

[] Comune favorisce e ...omuovo la paneclpazione dei omaolini, s..-. per l’ultnnscco

valore demucrauco della stessa, sia al fino di indmduare ìe suluzloni migliori ..
problemi della on…unioi
Ami. fini
a) assicura @ lu…

i olllocl.ni, s.ngoli o assooraai il dirillo all’informazione o

all‘accesso ..i provvedimenti smmmlslmtlvi entro i l.…iu di legge,
o) garantisce la panècipaznene degli ml cssali nel procedimenti rolai.vi all‘adozione

di o... che ino.clano su sltua2iol'll giori che mggel‘ive,
c) valor.m lo llbere forme associative,
o) promuove organismi di paneclpazìoue

s .… TOCOMUNI.“
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An… 12
lnfarmrlu'nnz e diri/ti dei cittadini

l Ciascun elellare può far v.!lere … guidi/lo le azioni e
i ricorsi che spettano al

Comune
2 Al fine di assicurue la trasparenza dell'a…vlià amministrativa e di favorirne lo

svolgrilenln imparziale, \] Comune, con le modalità stabilite da] Regolamenw,

fisslcuîa alla popolazione lnfonnazlenl sull'anivnà s…lie ed in particolare sulle

carattenstlchedelle prestazioni
3 ll Cnmune garantisce inoler al cittadlnl l'informazione sulla slam degli mi e

delle procedure e sull‘ordlne di esame delle domande che il riguardano, con
esattezza, inequ1vocitàe completezza

4 Tutti i cmd…i, sia aingoll che assocmfl, hanno dimm di accedere, con le modalità
ed . …… slabllili dal Regol…enm, … provvedimenti ammlnislrallvl ed

eventualmente ad averne wpia
5 Il Regolamento disclplula l'accesso da pane degli Enti, delle organizza/…loru di

volo…-ianoe delle associazioni, alle strutture ed a. servizi comunali

Arl. 13
Tu Ichi (le/le xitmw'om'giuridit'he soggettive

1 Al fine di !utelare le situaziunl g…n‘diche soggettive il Comune comunica l'awio
del pmoedimerlta animi stnmvo al saggetti nei wnfronri dei quali il

prnwedivnenlo finale & desrinato & produrre efl"eth dire…
2 L'avvio del procedimento amministrativo viene altresi comunicato ad altri

soggeni. diversi dal destinalan, a‘ quali possa derivare \… pleg…dizio dal

provvedimenlo stesso
3 Qualunque mggeno, portatore di interessi pubb () privi…. nonché i ponstori di

interessi diffusi costilulli in associarla… 0 comuni, e… possa derivare un
pregiudizio dal provvedimenlo, hanno facoltà dl
;) prendere visione degli atli e dei documenti amministrativi,
b) presentare memorie scritte e documenti, che l’Amminislrazione ha l'obbligo

di valutare
4 Le disposizioni del presenie anicclo non si applicano nel caso di alti normativi,

ammlnlslralivi generali. di pianificalione : di programmazione, né ai

procedimenti tributari
5 Le disp05lzioni stesse vengono derogme ove sussistano ragion.l di impedimento

derivar… da particolari esigenze di celerità nel praccdmento Resta salva inoltre
la facoltà dell’Amminisuazlone di adottare | provvedimenti caulelzri

& ll Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garanril'e
l’applicazione delle suddette dispcslzioni

7 Il Comune in conformità della Legge 31 dicembre 1990, n 675, garantisce che il

Lrattamenm dei dali personali <i svolga nel rispetto dei diri… e delle liheru':
fundamentali, nnnche' della dlgnllà delle persone fisiche con particolare
nfenmenlo alla riservatezza e all‘identità personale

Art… 14
Liberzformc nssvciun've

suumcmmu
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i il Comune riconosce il valore pubblico deile attività svolie dalle associazioni di

cumdiru mmmendo ai se della Legge 11 droembre 1996. n ovs, i dm… delle

persone giuridiche e di ogni ali… …e o Associazione
2 Consegueniemerue, nel pieno nspetm della loro aulnnarnia ed ind.penderrzn,

garanlisoe ad esse
a) il diritto di aceesso ai provvedimenti amministrauw
b) la facoltà di essere consuliore, in oasi di panicolare imeresse. prima

dell'adozione di provvedimerm di wmpelenza del Consiglio (',nmurmle che
riguardino dir eflameme il muore nel quale operano

Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune porra concedere inolire,

previa adozione di um deliberativi ehe nc siainlrscano i criicn, l'uso di locali

comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di aiireuaiurc per
specifiche iniziative () airre forme di agovolazroue

4 Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diri… e delle agevolazìnrli
sopraindicaie, le assoeiazionl interessate devono inoirmre domanda al sindaco,
nlleyindo copia delio stalulo e dell’atto mslitulivo

Arl. 15
()rgrmirmi diponeoipau'onc

i il Comune può adornare ogni inizierrvra tendente a promuovere la perrooipazione
dei cittadini

2 Ciò può avvenire. in ponroolare, convenendo assemblee popolari generali o
hmiuue & specifiche caiegone di cilradini

, per dismilerc temi di panicola.re
importanza. la istituendo ergmismi permanenti
Dem organismi permane… possono essere costituiti

&) per materie ed allivilà specificlr .

Gli orgianismi di panecnpmone per rrrarerie ed emivita specifiche possono essere
istituiti medianze edozmne da pane del Consiglio Comunale di apposite
delibm’azioni che ne stabiliscano composizione, compili e durata

.…

»

A rl. 16
L 'Iniy'utivapopo/…. munze, pz!izinni, pmpnste.

1 Tu… i cinodmi avenri diriiio di voro hanno fxwltà di presentare istanze, peuzroru e
propone sulle maierie di competenm dal Comune, direne & promuovere imervenu
per la migliore tutela di ir.reressi colleuivi

z Esse devono essere indirizzate al sindaco e dcvono essefe snuoscrìiie
; il sindaeo, sentita ove necessario la Omnia ovvero il fiinziunano oompereme

risponde per isormo alle stesse eniro ircnm giorni dal ncevimentu
4 Qualora dal regolamento eornunale sia previsiu la competenza specifica di un

fimzionario, sarà cum dei medesimn rendere la nsposta nei iermim di cui al punio 3

s Delle islnnze. petizioni, proposie ,
e delle rciauve risposte c mviaia copra, ra cura

del Segretaria Comunale, ai capl gruppo oonsdran
9

…… [() ouuumu
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Arl. 17
ReferendumCnnsuln'vi

] Al fine di mnowere l’npiri'ione della citiadinaiiza su argomenti che ncfiddno
sono in pnlestà deorsionnle o competenza del Comune e che siano di
panicolare rilevanza, e consentito indire referendum consultivi

I bis Sono escluse dall'eseruzio del diritto di iniziativa referendaria le segueiiii
morene
, Rewsionc dello Siamlo Comunale,
- Tributi, Bilancio e Tariffe Comunali,
- Materie riguardanli le minoranze etniche e religiose.
2 Il referendum è indetto

&) dal Consiglio Comunale con delibera npprovnta e maggioranza assoluta dei
Consiglieri,
b) da 1/5 dei Cittadini, resudcnu nel Comune ed aventi diritto di vom3 La richiesta di referendum da pane del Consiglio Comunale deve eseer:promossa da almeno un quinru dei Consiglieri assegnati mediani: specifica
mozinne contenente l’indicazione letterale del quesito.

4 Il Sindaco, enim 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale,
provvede & irasmettere della mozione ad un Commissione di ire esperti in
materie giuridiche, nominati dalla Giunta seni… r capiguppii oo ihm,
affinché esprima parere enim 30 giorni dalla nolnillfl circa l'ammissibilità del
referendum stesso

5 La pmpasta, corredata dal parere suddetto, viene iscritto all'Ordine del giorno
del Consiglio Comuneie entro 30 grumi dalla ricezione del parere espressodalla Commisswne di espem

@ La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere corredata da
a) idnli anagrafici dei componenli il Cimitero promotore,
b) l'indicazione Ieriereile del quesito da sottoporre a referendum.
:) ie firme dr sottoscrizione, dehiiamentc auleniicate nelle forme di legge

7 ]] Segretario Comunale. :saniinala Ia rich.icsla di referendum ad iniziativa
popolare attesta per isernia, eni… IS giorni del ricevimenie della sressa, il

numero delle firme valide.
3 Entro 15 giorni dall'anesiazmne di cui al plinio 7. il Sindaco lrasmeile la

n'elriesia alla Commissione di tre espeni di cui al precedenie comma 4,
afiinché esprima il parere circa l’ammisflbililà del referendum stesso, enim
30 giorni dalla trasmissione

9 L‘…uussibr'iirà o meno del referendum ad l ziativa popolari: viene
pronunciata dii] ConSiglio Comunale, modianie adozione di specifica
dellheranone, sulla base dell’alienazione del Segremno di cui al comma 7 edel parere espresso dalla suddeua Comnussione, entra 15 giorni dalla
ncezione del parere suddetto

10 La rielriesia di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta
esclusivamente per uno dei segue…. memi
a) insufiicienza del numero di firme valide,
b) ineompeienzs comunale In inaiena

m
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c) inwmpre litàomdeleniiinalczza delquesrlo,
il) se avenie ad oggetto malene di CHI ai pomo 1 bis

l 1 Qualora il Referendum sia indetto, la dmii di effettuazione viene siabll.ila con
la medesima deliberazione, in una domenica compresa ira il 30° e il 90°

game dalla data dl escciitiviià della deliberazione, e comunque non
winciderite con allre operazioni il! volo, falle salve dispu5lzioiu legislarive
demgatricl

12 Le voiaziuvii si svolgono nella sola giomala di domenica, dalle ore 3 alle crc
ZZ

\] Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto
compisuhili, le norme del referendum nazionali

14 All'onere finanzrario per le spese comportare dal referendum,
l'Amministrazlnne comunale fara Emme con mez7i ordinari di Bilancio

Art. is
F…… linguistica degli nni camunali'

l Nelle sedute cullegiali degli organi del Comune e delle sue Istituzioni e libere
l'uso orale della lingua della Comunità Ogni atta può essere redatto nelle due
lingue della Comunità salva gli obblighi, di stesura nella lingua Itali… nei casi
previsti dai commi seguenti
a) gli atti avenri rileva… giundica nell'erdinamenro della Repubblica iisiiana

devono essere in lingua iialiams e, comunque, in tale lingua deve essere sresn
la Versione avente valore di nno originale,

b) nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle sue isuruziom e libero
l’uso orale della lingua Sarda della Comuniià, ma i verbali devant:

comunque essere rinssunti in lingua iialiana,
e) la verbalizzazione potrà avvenire per richiesta e a cura dell'intervenulo nelle

due lingue della comm-mà,
d) possono essere bilingui gli avvisi pubblici e ordinanze ed i bandi "volli alla

generalibi del seggeui, o comunque, ad un insieme indeiermiiiaio di essi,
e) rune le nuove insegne pubbliche, posre & cura del Comune o delle sue

Istituzioni, potranno essere bilingui e conterranno lune le indicazioni in

lingua nali… ed in lingua Sarda

Art. 19
Il Difensore Civico

1 Il Consiglio Comunale può i$|iluire con propria deliberazione le figura del

Difensore Civico, al fine della garanzia dell’imparziallià e del buen endamenlo
dell’Amnunislrazione sressa

2 Compiti) del Difensore Civico e quello di segnalare, anche su lsianza di cliiadini
Singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed . march
dell’A…nislrazlone nei oonfremi dei emadim

3 Il Difensore Ciuco può cnsliiuirsi parte civile nel caSi previsti dall’art 36 della

Legge 5 febbraio |992, n 104

Il
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4 il Difensore Civico & elena dal Consiglio Comunale
, a maggiani-wa dei 2/3 dei

componenli assegnxii , lrn \ ciiladini naliani di provata mornlua ed espenenza, che

abbiano Gump-luto | 25 anni e non abbiano supemlo i 70 anni
5 L’incaricn di Difensore Civico è incompniibile cun gli incarichi pnliiiclr

mnmunsiralivi pubblici, svolii a qualsiasi livello ed In qualsiasi Ente, Si applicano

inoltre le inoompmibrlnà prevrsle dalla legge per ; wmponen‘i il Consiglio
Comunale che lo elegge

b Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha elena ed

esercita le sue funzioni fino al sediamerilo del successan: Il Difensore Civico

può essere revooalo dal suo incarico per gravi mouvr oon dellherazinnc assuma a

maggioranza dei due lerzi der Consiglieri ln ipolesi di surroga, per revoca,
decadenza n dimissioni, prima che !e'l‘mll'll la scadenza naturale dell’incarico. sarà
il Consiglio Comunale a provvedere Il leevisorl: Civico può essere nelello, ma
per non più di un volls

7 Il Difensore ci cc è fuiil_ionlario onorano ed acquisla la figura di puhbllco
ufficiale co lulu gli effem di legge

8 Per le ali '!à del Difensnre Civico il Comune meme a disposizione un ufficio

opponunamenle anrezzalu e, almeno & rompo parziale, un impiega… comunale per
le fi.lnziorii di segreteria

& bis. ll Difensore Civico può chiedere al Comune di eliminare prcsunii vizi di

legiilirmlà riguardanti deliberazioni della Giunta 0 del Consiglio Comunale
9 Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere lulu i dncumenti amministrati“

del Comune, ed cveniualmcme di averne mpiii, senza alcuna formalità, il umile
ua Difensore Civico ed umor comunali , comunque, il Segreran'o Comunale

10 Il Difensore Civico presenla al Sindaco , enlro
il 31 gennaio di ogni anno , unarelazione illustrativa dell’attività svolta nell'anno preoerlunre e le proprie evunruali

proposle per la rimozione di abusi, disfunzioni (: carenze, dena relazione viene
pubblicizuta mediante affissioni: all‘albo pretorio ed invio a tutti i Consiglieri
Comunali

11 Al Difensore Civico Spena un’indennità di carica di ammontare pari ad 1/3 di

quella del Sindaco
12 Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/1 dei componcnii assegnati, può

delibernre lli soppressione della figura del Difensore ClVICU

An, 20
Consiglio Cnr/iulm]: dei raguzzi

l Il Comune, allo scopo di l‘avonre la pmccrpazionc dei ragazzi alla Vita

oollemva, può promuovere l‘elezione del Consrglio Comunale dei ragazzi
2 Le modalità di elezione, il firnzrouamenlo e i compili del Consiglio

Comunale dei ragazzi sono stabilire con apposito regolamento da emanarsi in

collaborazione oon rl Dlrigenie dell’Istiluln Scolastico Comprensivo di Buggerru

TITOLO IV

12
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LE ATTRIBUZ!ONÌ DEGLI ORGANI

Arl. 21
(]rguni del Comune

1 Gli organi del Comune, … confon'nlta al T u E l. " 267/2000, sono
a) il Consiglio Comunale,
b) la G…… Comunale,
e) il Sindaco

2 il Consiglia Comunale e organo d’mdlnzzo e di controllo poluioo-amnunisiranvo
3 La Giuan Comunale & organo di attuazione degli i…1iriui generali di governo e

cnllabura con il Sindaco nell'Amminislrazlunc dell’Ente
4 il Sindaco e l‘organn responsabile dell'…nnunrsirezmne del Comune E’ ]] legale

rappresentante dell'Ente E’ capo dell‘/\mministmzlonc e Ufficiale di governo per .

serv… dl competenza smale
5 il S…… e il CanSlglio Comunale durano … carico 5 (cinque) an… La 10m elezione,

|] numero dei Consiglieri, le loro posl7ione giuridioa, sono regolnu dalla legge che
siabihsoe, altresì, la loro dumla in canoa

ArL 22
Il Consiglio Comun/lla: poteri

i. il Consiglio Comunale rappresenta la collctllvltà oomunale, determina, sulla base
della proposti! dal Sindaeo, gli lndinzzi generali di governo del Comune e ne
Cuntrolla l’atluazionc

2 Adempie alle funzioni specificalameme demandatein delle leggi suoi. e regionali,
nonché dal presente Statuto e dai Regnlamenu

] L’esercizio delle porosiia e delle funzioni consiliari non può essere delegato

Arl. 23
Le cam,/Elznze del Cansiglio C0mumzle

i il Consiglio ha eonipeienza limnaiaineme ai segmeuri am fondameulah nonché a
quell. espressamente enribuiligli da le… statali o regionali

a) Organizzazione isiiinzionaie dell'Ente.
!) Statuto.
2) lslituzmne degli organismi di pnncmpflzione, lo.—o oo…piii e norme di

funzionamento,
3) Convalida dei consiglieri eleni,
4) Cosliumone delle Commissioni di indagine sull‘au…ila

dell’Amminlslmzionc,

b) Espllcazlune dell'a…/mom…gio……
1) Regolamenii comunali con esclusione di quelli che la legge riserva ad altro

organo,
2) Disciplina generale del]: tanfle perla fruizione dei beni e del servwi,

ll
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3) Isiiiuziune e ardinxmento dei lnbuii,
4) Elezione del Difensore Civico

o) Indirizzo dell'annata",
|) indirizzi generali di governo,
2) relazioni previsionali e pmgrammaiiclie_
3) programmi,
4) bilanci annuali : prevusinnali e relative variazioni,i) piani temtonaii ed urbanistici,
6) pareri sulle dette materie,
7) gli indirizzi da osservare dalle uiende pubbliche e dagli Enti dipendenti.

s(lwenzionau o sottoposti a Vigilanza

n) Orgmiizzaziune interna del] rile’
i) onien generali sull’oldinamculo degliufiicl e dei servizi,
2) assunzione diretta dei pubblici servizi,
3) oenoessiune dei pubblici servizi.
4) Costituzione di istituzioni,
5) costituzione di aziende speciali e loro stntuti,
6) indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
7) costituzione di società per azioni a a responsabilità limitata,
i) regolamenti di organizzazione,
9] alfidamento a terzi di auiviià o servizi mediante mnvenzione

e) Orgnrllzmzlvrle enemndel] ‘Erlte.
1) le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altn Enti Pubblici,
z) costimzione e modificazione di Consorzi ed altre forme associative e di

cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programa,
3) definizione degi indirizzi per le nonune e le designazioni dei rappresentanti

del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei
rappresentanti del Consiglio presso Ent., aziende ed istituzioni ed esso
espressamente riservata dalla Legge

0 Gestione ordinaria e simotdmnnn;
i) gli acquisti e le alienazioiu immobiliari, le relative permute, gli appalti e le

concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio che
ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino dell'ordinaria
ammimîirazione di funzioni e servizi di compcieliza della Giunta, del
Seye‘mno o di alm li…zinnari,

2) La partecipazione a snelelà di capitali,
3 la contmzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del

Consiglio,
4) l'emissione dei prestiti obbligazionari,
5) le spese ehe impegnino i bilanci per ., eseroi ' successivi escluse quelle

relalive alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi & carattere continuativo

g} C…nollo de: rima/lati dl gzsnorle'
i) elezione del Revisore del Comu

M
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Arl.“
Il Presidente del Curlsl'glt'o

usigllo Egli lo convoca,
ta, 'n osservanza delle leggi

1 Il Consiglio Comunale e rappresenta…) dal Presnlentc & l

la presiede ordinariamente 0 ne dinge | lavori e le arti
Vigili“, del presente Statuto e dei regolamenti comunall

2 11 Presidente del Consiglio e tenuto a nunire il Consiglio, in un termine non supenore
ai venti giorni. quando lo richiedano un quinto dei consiglieri e il sindaco inserendo
all’ordine del giomc le queslioni richieste Nei casi di cui all‘art 30 dello Statuto è
tenuto a convocare d‘ufiicio il Consiglio

3 Ein assicura un‘adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
cnnsiglier‘l sulle questioni sottoposte al Consiglio

4 E” eletto dal Cansiglio nel pmprin Seno. a scrutinio segreto, nella prima seduta
cùnsigljare immediatamente dopo gli adempimenti previsti dall'art le della L lil/93
Viene eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che ottiene | due terzi dei voti,sul totale dei Consiglien assegnati Qualora tale perceniuale non dnvesse essereraggiunta neppure dopo una seconda votazione, a partire dalla terza votazione, che
dovrà tenersi in una seduta succemiva. sarà sufficiente il velo favorevole della
maggioranza assoluta

5 il Presidente del Consiglio e revoca… qualora il ConsigJio approvi. a volo segreto e a
maggioranza dei due tem dei componenti, una mozione motivata di censura
presentata da almeno un quinlo dei componenti. la mozione va discussa entro
quindici giorni dalla presentazione

e. In caso tii assenza o impedimento temporaneo le iirnzmn. vicarìe dl Presidente sonoesercitate dal consigliere anziano, individuato secondo le modalità previste dall’art
40 del T U E L rl 267/2000 e successive modificazioni

ART.25
Gruppi Consiliari

! ] Cousxglicn' per l’esercizio dell‘attività politico amnurusu'ativa connessaall'espletamento del mandato si costituiscono in gruppi formati Ciascuno dagli eletti
sotto lo stesso contrassegno

2 Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletta un solo consigliere, questi godrà
delle prerogative proprie dei gruppi consiliari

; i Consiglieri che non intendano continuare a far pane di un gruppo nè aderire ad alt…
gruppo già costituito, compongono il gruppo miste

Arl. 26
Regulamento interni; z Cnmmisxi'nni Curm'linn'

[ Le norme relative all'orgaulzzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale
sono conienuie in un Regolamento appmvaw a maggioranza qualificata (2/3) dei
Causiglien assegnati al Comune Qualora tale maggioranza non Sla raggiunta, la
Votazione e ripetuta in successive sedute, da teneisi entro 30 glomv, e il Regolamento

15
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e approva… se omene pe- due valle il Vom nvurevole della maggioranza assolula dei

Consiglien assegnan
‘

La sressa maggiolanza e richiesta pei le mudifica1ioni del Regnlamenie
i In serie al Consiglio comunale possono essere ' iiuiie commissioni permanenti con

funzioni referenu e ennsullive. secondo le previsioni del Regolamenlo
l ll Regolamenti; ne disciplina il nume… la composizione. nel rispetto del ameno

proporzionale, il fimzmnamenm (: lc annbuzmm
l I componenti le co…missmni sono designati dal gluppi in modo da assiculare

wmunque la rappresenlanza lll eiaseun gruppo
i il Regolamenio può prevedere allresi l’istituzione di cummissiom temporanee

speciali

ArL 27
Diritti, polari « nhbll'ghi dei Conxîglini Comunali

l I Consiglieri comunali hanno di (lo di oneuere dagli uffici del Comune. nonché dalle
loro azienda istituzioni o Enti dipendenti. tulle le nntizie e le informazioni in lam

possesso nonche’ luni gli am pubblici …Il] all'espletamento del proprio mandato Essi

sono ienuii al segreto nei casi speeifieainmenle delel-minali dalla Legge
1 l Consiglieri comunali hanno dlmlo di notizia su ngm quesnone sottoposta alla

deliberazione del Consiglio Hanno, innllre. diritto di presentare interpellavile,
inierrogazinni, mnzinn'i e ngm‘ alira manu di sindacato ispettivo il Sindaco 0 gli

Assessori dn esso delegaii debbono rlspnndcl'c entro 30 giorni Le modalità della
presentazione di lali atti e delle relaiive rispesie sono definiie dal Regulamean per il

finl7ìonamenlo degli organi collegiali
} Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere B.l Presidenie del

Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le qneinoni
alla base della richiesia .

4 11 Presidente del Consiglio è lenuio a nunire il Cnnsig,ljo Comunale in un termine non
superiore & venii ginmi inse.endo all'ordine del giorno le queaiinnr neliiesle A.
Consiglieri Camnnali è vietato rimpnre incarichi ed assumere consulenze presso Emi
ed Istituzioni dipendenti () solluposie nl eonimlle ed alla vigilanza dei relalivì

Comuni.
5 ! ConsiQierì Comunali pnssnno proporre emendamemi da zippo… allo schema di

bilancio annuale dando nel conlanpn indicazione dei necessari mezzi di copertura]
finanziaria, in mnfol’mila al vigente Regolamento di contabilità

Arl. ZB
Di'missiuni, xurmgua'une e supplenzu da' Cunsigll'eri'Comunali

l Nul Consiglio Comunale il seg… che durame il quinquch rimanga vaeanie per
qualsiasi causi anche se saprawenuii e allnbuito al candid… che nella medesima
hsm segue immediatamente l’ullimo elena e sino ad esaunmenlu della lisia stessa

2 Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, nel risperie. altresi, delle
dispos' oni di cui al Regniarnenio, anne indln7zate dal Cnnslgl.icre medesime al

Consiglio e devnnn essere assume immediniainenie al pmincollo dell’Ente nell'ordine

|G
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iemporeie di presentazione Esse sono irrevocabili, non neoessnano di presa d‘ario c
sono rmrnediaranrenle efficaci Il Consiglio, entro e non oiire dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consigiren dunissronari, con separate deliberazioni,
seguendo l‘ordine di prescnlazìone delle dimlsslcni quale risulla dal protocollo Non
S| fa luogo oil.-a surroga qualora ricorrendone i presupposu, si debba pmccdcre allo
sclngllmemo del Consiglio za nonna dell’an 141, comma I leti b) punto 3 dei
T U E L n 267/2000

3 Nel caso di sospensione di un unnsrgirore, fidollata al sensi deil‘an 59 commi 1, 2 e 3
del T UEL n 267/2000, il Conslgllo, nella prima adunanza successiva alla notifica
dei prowodimenro di sospensione, procede alla temporanea sosuruzione sfidando ia
supplenza per l‘esererzro delle fimzinnl di consigliere al candida… della stessa lista
che ha riporlato. dopo gh ele…, il maggior numero di voli La supplenza ira remnne
con la cessazione della sospensione Qualora soprawenga la decadenza si fa iuogo
alla surrogazrone a nonna del comma

I del presente amrolo
4 il Consigliere che non prende parte alle sedute del Consiglio Comunale per tre

riunioni consecutive. senza giustificati impedimenti, o che non prenda pane alle
suddette riunioni per cinque sedule nell'arco di un anno. viene diciuamo dvcaduto dal
Consiglio Comunale, previa verifica delle cause giusrificarive

Art… 29
Nomina (ummissurl'o adarm

i Ai sensi dell'arl le oon… ]. dei D L n n del 22 febbraio 2002 ,
convertito con

modifiche con iegge n 75 dei 24 apple 2002 - , raseorso ii termine entro ii quale i]

brianoro di prevlslonc deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla
Giunra i] reiauvo schema, il Consiglio

, su convocazione d’ufiìcio dei Presidenze
,assegna alia Giunta un termine di 10 giorni per provvedere Decorso …udlrnenio nale

ierrrune, il Consiglio non… un commisst aiiinche' predisponga d‘ufficio lo
schema di bilancio da sonopone al Consiglio

2 Nella fattispecie prevista dal comma precedente e, comunque, nell'ipotesi in e… il

Consiglio non abbia approvato nei lennini di legge lo schema prerlrsposro daiia
Giunta, ii Presidenle assegna al Consiglio, merlixme iener.a notificata ai singoli
eonsrgisen un termine non superiore a 30 giorni per la sua approvanune, dewrso il

quale nomina un apposito commissario, che si sostituirà all’anuniilisîrazione
inadempiente, dandone oornunioazione al Prefetto ai ii… delio seiogiinrenio del
Consiglio

‘

; Nell‘ipotesi di cui al commi 1 e z, decorsi 50 giorni dal iennini di legge prev.su per
l‘approvazione dei brianero se… che il Consiglin o il suo Presidente abbiano
nominato apposito commissario, alla preierra nomina provvede il Prefeno, avviando
contestualmeme ia pruuellura per io scioglimenlo del Consiglio

4. La soeira del commissario e eileriuale nel oasi di cui ai commi 1 e 2, fra persone di

provata capacuà tecnica e professionale

Art. 311
C0mpasiu'ilne ile/[11 Giunta

1 La Giunta Comunale e eo…posra dal sindaco che la presiede, e da quattro Assessori
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Possono esseie :le… alla canna di Assessore, 01er che i Cnnsiglieri Comunali,
eitiedrni di chi… esperie… teenioa e prufessmnale in possesso del requi ti di
compatibilità e di eleggibili… alla canoa di Consiglieri, secondo le leggi vigenti
Non possono Far pane della Giunta, il eoiniige, gli astendeuli, i disoendenti, . parenti
ed aflìni fino al (mi) grado del Sindaco Gli slcssi non POSSOI'AU essere nominati
rappresentanti del Comune
Agli assesson è vtetaio ncopnre incarichi e assumere consulenze presso enti ed
istituzioni dipendenti o sottoposte al oontrollo e alla vigilanza del Comune

Art. JI
Elezitme del Sindaci! e Nnmiml della Giunta

Il Sindaco e eletto dai ontadirn a suifragio universale e diretta secondo le
disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto
]] Sindaioo nomina i componenti della Giunta, tra Cul il vieesindaeo. e ne da
comunicazione al Consiglio nella prima seduta suwesslw: alla elezione unimmenle
alla proposta degli indirizzi generali di gnvemo
il Sindaco può revocare uno o piu assessori dandone motivata comunicazione al

Consiglio
il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di

sfiducia votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componeull del
Consiglio Comunale
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sonosentta da almeno due quinti dei
consiglieri zsxegnau e vlene messa in diseussmne non prima di diecx giorni e non
olire trenta gloml dalla sua presentazione Se la mozione Viene approvata si prooede
allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un mmmissar'lo ai sensi delle leggi
vigenti
La prima convocazione del Consiglio Comunale e disposto dal Sindaoo neoeleno
entro lo giorni dalla sila proclamazione e deve tenersi entro il termine di lo g|oi1u
Le dimissioni dei singoli assesson’ sono comunicate dal Sindaoo sil Consiglio nella
prima seduta utile. unilameme illa nomina del nuovo Assessore in sosiituzione del
dlnnsslullario
].] Sindaoo. nella seduta di insediamento, presia davanti al Cnnsigl.lcl il giuramenio di

osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo la seguente formula “Giuro di

ossefvam lealmente la Costituzione iti!.haua. le leggi dello Slam, lo Statuto del

Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'inieresse dell‘Ammimstrazione
per il pubblico bene"
Distintivo del Sindaco e la fascia tneolore con lo stemma della Repubblica e lo

siemma del Comune di cui all'an 4, quarto comma dello Statuto, da portarsi a
tracolla

Arl…32
Le campzlenze ddl/1 Giunta

La Giunta Comunale colllibora con il Sindaco nell'ammmrnrazmne del Comune e
opera attiaversu deliberazioni cullegiali Svolge aliivilà propositiva e di impulso verso
il Consiglio Comunale
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La Giunra compie cuni gu nm d. ernrnrnrsrrazrone che non siano riservati dalla legge
al Consiglio e che non rientrlnc nelle competenze, di legge o statutarie, del Sindaco,
del Segretario comunale o nei funzronnn
La Glunlzl riferisce almeno una volta l’arma al Consigio sulla propria allìvìlà, ne
anua gli mdmzzr generali
Compete alla Glunm l‘adozione dei regolamenti sull’ordimunenw degli uffici 0 dei
servvzl nel nspello der criteri generali siainlrrr dal Consiglio
La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di pfcvlslclnc, la relazione
previsionale programmauca e lo schema dl bilancio pluriennale
Spelta alla Giunta assegnare ln gestione al Responsabili del semzl le datano…
finanziarie, iecnologiclre ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiellivi
fissaii con i programmi del lnlancro di previsione annuale
La Giunta, inollre, ha cnmpili dr conrrollo sullo slaro dr anuazrone dei prego… e sulle
capacità di spesa dei vari capiroli

Art. 33
lisi-nu…:funaiani e poteri

il Sindaco e l’organo responsabile dell’Amminisuazìune del Comune
In caso di assenza o rmpedimenro e aosrnuuo dal Vice—Sindnco, designato dal
Smdaco tra gli Assessori
ll Sindaco, 0 ciu ne fa legalmenle le veci, esereoa le funzioni di ufficiale del Governo,
nei con prevrsri dalla legge
Esereira le funzioni ann“lauiregli direlmmente dalle leggi. secondo le modalità previsre
dalle leggi stesse e dal presente Statuto
Per l’esercizio delle filnzlclm di cui ai preeedenu commi 3 e 4 il Sindaco si avvale
degli Ufiìcr comunali
Il sindaco, sulla base degli indrnzzr stabiliti dal Consiglio ed entro i rerrnini di legge,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso emi. aziende ed islimàom Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
elfetiuare entro quaranlaernque grorni dall'insedinmcmo ovvero eniro r iennini di

scadenza del precedente lncarico. in mancanza, il Presidente del Consiglio assegna al
Sindaco un rei—mine di 30 gior… per provvedere, dandone comunicazione al Difensore
crvico comunale , o, in assenza, al Difensore crvieo dell’Unione di Comuni o a
quello regionale , ai fini dell‘adozione del pmwrxiu‘ncntî sostitutivi ai sensi dell’…
136 del T U E L n 167/2000 e successive modificazioru
ll Sindaco nomina i responsabili degli unici e dcr servizi, allribuism e definisce gir

incarichi dirigenziali c quellr di collaborazione esrerna secondo le modalità e
i crilen'

slabrlni daglr anicoli 109 e no del T U E L n 267/2000 e successive modlficazionl.
nonche' dallo Slaluio e dal Regulamento Comunale E” data facolrà al sindaco,
nell'ambito delle proprie firnzion. conferire la comperenza, per pammlaxi
determinazioni o alli, ai dipende…. apicali che ricoprano postl … pianla organica per
il cui accesso dall‘esterno e previsto il possesso dd diploma dr laurea
[| Srndeco nomina e revoca, in conformrra alla legge, alla Sraruro e al Regolamento di

Organizzazione deglr UHìm e servizi, il Segrerarro Comunale dell'Ente, || Drreuore
Generale 0 ne confenscc le rcleuve runzrour al Segretaria Comunale

\9
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Al1. 34
il Sindaco: competenze

| il Sindaco, in qualnà di orynn Responsabile dell‘Amnumsuazinne del Comune
a; convoca e presiede ln Giunie Comunale ne fissa l‘ordine del gwmo e delemllnn

glumo e ma dell‘adunanza,
b) cummlla il fimzlonxmenlo collegiale delld Giunta e la collaborazione della stessa

nell’attuazione degli mdll'lu! generali di governo proposti dal Sindaon e lip-provati

dal Consiglio Comunale prnmunvendo e cuordinarldn l’attività degli assessnn,
(.) nomina i componenti della Giuria, lta C… il Vicerslndzco che SOS-lllull’à il Sindaco

in caso di impedimenin tempnraneo o di essenze nonché nel uso di sospensione
dall’esercizio della filnzlone adottata fil scusi di legge,

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli ufi‘ìa …munnli,
@) Indice | referendum comunali,
]) sevnniende all'espletamento delle filnzlunl statali e regionali annbuîle n delegate

al Comune e ne riferisce al Cnn5lgli
g) ha lamppresentanza in giudizio del
h) euns l’esser/alm dei Regolamcnu,
{) rilascm a:iesled d\ notorietà pubblicit,
]) conclude gli ascordl di programma di cui all‘art 34 del T U E L. n 267/2000 e

successive modificazionL
k) adempie alle alm: annbuzlom conferitegli dal presenie Sum-ie. e dalle Leggi,
!) decreta il lutto cittadino.
m) infamiapopelnziune su situatioui di pmwlo, su calami naturali,

2 Il Sindacu quale Ufficiale di G(Weruo, applica le funzioni di cui all’art 54 del
T U E L n 267/2000 e successive modlficazlom

3 Al Sindaco e vietato ncopnre incarichi e assumere consulenze presso emi ed
lslituzionl dipendenti n sonoposu al controllo e alla Vigilanza del Comune

omune,

Arl. 35
Dimiuiani, impzdìrruzntn, rimozione, decullenza :) decflsa dd ò‘intlaca

l in esse d. impedimenw penneneme rimozinnc, decadenza e decesso del sindaco, la

Giu… decade e si procede elle scioglimento del Consiglio ]] Consigl… e la Giunta
rimangono In carica smo elle elezione del nunve Cansiglio e del nuovo Smdxcn
Sino elle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Viee ‘ndeeu

2 Le dimissiclu presen…e dal Sindaco diveluann efiiene. ed irrevocabili lraSmrso il

termine di venn gi…-ni dalla le… presentazione al censiglio In lal ezsn si procede
alla sclngllmento del wneigliu, eon conlcstuale nomine di un wmlmssano

3 Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina In ogni caso la decadenza del
Sindaco nonché delle giunta

TITO… V
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ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Arl. 3li
();gnniww'nnedegli uffici .; dei szrvizipubblici

i L‘organizzazione dein nfifiei e dei servizi si uniformi il pi-ineipin per ein
i poteri di

indirizzo : verifica dei risulti… della gestione, in Conformità alle diretlivc generali
impartile, spalano agi organi di Govemo, mentre la gestione finanziaria, iconica e
amministmtivn, compresa l’adozinne (il miii gli aili ehe impegnano
l‘A…stmone all’esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumeniali e di
controllo, & muibuila al Segrelaiio Comunale e ai Responsabili degli Uffici e
Seerzi

2 Nel rispetto della legge, della Simula e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e
comunque sulla base di pnneipi di nutonomla, massnnz funzionalità ed economicità
ili gesnnne, responsabilità e professionalità, la Giuum disciplina, con appesi…
regolamento. l‘ordinamento generale degli nliiei e dei servizi,

i Spenano iii Responsibili' degli Ufiìci e dei servizi tutti i cernpni, compresa l’adozione
di atti che impegnano l'Amministrazinne verse l‘esierno, che li legge e in Statuto
espressamente non nservino iiin organi di governo dell’Ente Se… ad essi nnribniii
tu… i compiti di attuazione degli obieillvi e dei programmi definiti wn gli mi di
indln'zzo ad0tiflli dall‘organo politico, Lm i qual1, in particolare, secondo le modalità
slabilite dallo Simula () dei Regulamenli dell'Enie
a) la preside…delle Commissionidi giri e di conenrsn;b) la responsabilità delle preeeilnre illippnlin e di concorso,
e) la siipulaziune dei …mi.d] gli am iii gcsiione finanz…na, ivi enrnpresn l'assunzione di impegni di spesa,
a) gli alii di amministrazione e gestione del personale
[) i prowedinienii di fiulnrizzzzione, enneesslone () analogu, il cui rilascio

presupponga acoeriamenii e valutazioni, anche di natura dissieziunnle, nel
nspeue ili cn!en predelennrnali dalla legge, dii regulmenli, da am generi:]! di
indinzzo, ivi comprese le autorizzazioni e le wiicessionl edilizie:,

g) le auesiaziorii, eenifieizion, comunicazioni, aime, verbali, autenticaziuni.
legalizzazionx ed ogni aler nun eosiiinenie manifesiazione di giudizio e dl
conoscenza,

in gli nm ad essi attribuiti dalla Slaiulo e dm Regulamenli o, in base a quesii,
delegati dal Sindaco

4 Lc iìmzioni di cui nl comma 3 che precede, con esclusione di quelli di cui alla
leiiela fl e lett e) (nei casi in cui siii ufiìcnile rogamc), possono essere attribuite dal
Sindaco al Segmano Comunale ai sensi art 97 del I' U E L n 267/2000 e nel
nspeiie delle nonne del preseme si.-inim

5 Il Responsabile degli uflìci & dei Sen/l‘a e il chrelano Cnmunlilc, nel caso di cui
comma 4 del piesenie mienle, sono direttamente responsabili in mini… agli
obiettivi dell’ente, della carretteua animiiiisii'aliva e dell’eficiema della gestione

6 Per nbieniw determinati e con convenzioni ii lemme, il Regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professiunlillià di cui all‘an 2222 del
Codice Civile

7 La copertine dei pusn dei responsabili dei servizi o degli uffici n di alla
specializzazione può avvenire mediante cenirnnn a tempo deiennmnzn di dimmprivsie, fermi restandn i requisiti nch.iesii dalla qualifica dn ncnpnrc

Zi
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& ii regolamento sull’ordinamenio degli uffici e dei servizi siabilìsce i ii…nr, r cnren :le modalità con cui possono essere stipulati, al di (bon della dotazione nrgninca, solo
in assenza di professioncinzi analogie all'interno dell’Ente. conrraiu a tempo
delerminato di dirigenti, alle specializzazioni o funzionari dell’area direiiiva, fermi
rcsrandc i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire Tali contra… sono slipulali
in misura complessivamente non superinre al 5 per cento della dota/mne organica
dell'Enie

9 Il Regolamento sull’ordinamento degli ullîcl & servizi discipldna la durata massima
dell’incanoo, il trattamean economico, il i'lonnoscimento dell’indennità ”ad
personam" all’incaricam ccrnrrusurara alla specifica qualificazione prefessronaic e
culturale, anche in considerazione della lempoi'aneiià del {appena e delle oondizioni
di mercato reinuve alle specifiche comperenzc professionali

lo Gli incanciu fil Responsabili degli uffici e dei Servlzi sono confcritr & tempo
determinato, con prowed.imenlo motivata e con le modalità fissate dal regulamenro
sull’ordinamento degli uffici e dl servizi, aecondo crllei'i di competenza
professionali, in rciazrone agli abictiivi indicati nel programma amminisiiaiivo del
Sindaco e sono rev(icall in Cda!) di inosservanza delle direttive del Sindaco a della
Cnunra o dell'Assessore di riferimenin o in caso di mancato raggungunemu al

termine di ciascun anne finanziaria degli obiettivi loro assegnati nel piano esecunvo
di gestione previsto dall'articolo 169 del TUEL n 267/2000, 0 per la
responsabilità panicolarmenle grave o reiterata o negli ai… casi disciplinati dell‘en
2] del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 e dai Contratti Collettivi di
Lavoro L'aiinbuzìone degli incunchi può prescindere dalla precedente assegrnziene
di funiioni a seguito di consumi

ll Ai sensi dell’en 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 1 Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi degli Enti Locali (l' dplli'ia, altresì le

dalazmm organiche, le modalità di assunzione ngii rrnpiegiu, i reqursiii di accessc e
le modalità mnwfsuali. nei nspenc dei principi fissail nei commi i, 2 c 3 dello
stesso an 35

12. Lo Siam giuridico e ri trailamenlo economico del persunaie seno disciplinnu da

accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati … base alla vigente nannatìva
13 Con appusiie Regolamento, in confcrnriiia delle disposizioni di legge vigenti e dei

contratti collettivi nazionali di lavoro, si norma la materia della di50ipllna del

permnsle dipendente

An. 37
11 Segretan'1/Cnmunule

i ii Comune in un Segreuaric riroinrc
il T \! E L rr 257/2000 disciplina l’intera .naren‘a e gii rsnrurr relativi al Segretario,
mer-nre il rapporto di iavuro e disciplinare dai Cenina… Colleiiivi ai sensi del
Deere… chis]alivo in marzo 2001, n. 165

3 il Segretario del Cnmui'ie e nominato dal Sindaco nel nspenrr delle nonne e
drsposizrcnrmnienute neil-an 99 del T UE L n 267/2000 La nomina in la durata
currispondente a quella dei mandntn del sindaco che Io in nominare e il Segretaria
cenunuc ad esererrare le funzioni, depp la cessazione ciel mandaro, fino alla
nconferma e alla nomina del nuovo Segretario ia nomina e drsposra nun prima di

sessanta giorni e non clue cenrovcnn grcrni dalla data di msediarneure del Sindacn,
decorsi i quali u chreiana e confermato
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Il Segretario del Comune. sempre nel rispetto delle norme e delle disposizioni
“Chiamale al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento
motivato dal Sindaci), previti deliberazione della Giuiiin Comunale per violazian
dei doveri d’iiflìcio
Il Segrelano, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direunre Generale, nel
rispa… delle direttive impartiiegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente,
sovrintende & coordina le svolgjmenlo dell’attività degli ufiici \) dei Responsabili,
curando l’attuazione der pruwednnenn
l1 Segretario Comunale svolge wmpiti dr collaborazione e funzi… di assistenza
giundieo

,
amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla

wnfonmtà dell’azione amlriinislrallvaalla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti
Qunlora lo richiedi: il Sindaco. per particolari atti () provvedimenti, il Segretario
Comunale svolgerà [ Comp… su nchiamaii anche a mezzo reluloni (: contnbuu
sentii
Il Segretario Comunale
a) panecipn con funzioni eonsuliive referenti e di assistenza alle riuninni del

Consiglia e della G1untn e ne cura la Verbalizzaz…lona
b) può rogare [uni i contratti nei quali l'Ente è pane ed autenticare scritture pnvat:

: atti unilaterali nell’interesse dell'Entec) Esercita ogni altra funzione attnbuiiagli dallo S!atulo e dal Regolamenti o
conferimin dal Sindaco

Il Segreta…) Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzia… di Direttore
Generale ha la responsabilità geslionale per l'attuazione degli ohieitivi fissnu dagli

organi pelrrlci dell’Ente
Qualora il Sindaco si aWalga della facoltà previsld dall’art 108, comma \ del
T UE L 257/2000 e successive modificazioni, contestualmente al provvedimento di

nomina del Direttore Generale disciplina, seconde il reggimento di crgimiuazione
degli ufiici e dei servizi e nel rlsperiu dei Idro drsrinn ed autonomi ruoli i rappeni tra
il Segretaria ed il DirettoreGenerale
Il Segrelario Comunale, ove non xii: stato nommalo un Dire‘tioreGenflalc, provvede
ad attuare gli indirizzi e gli ninemvr stabiliti dagli org… di governo dell‘Ente.
secondo le direttive impaniie dal Sindaco. e sovrintende alla gestione dell'Ente,
persegiendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia
ll Regolamenm di organizmzinne degli uiîrei (: dei Servizi può prevedere
l’individuazione di un Vive Segrelan'o per cunidinal'e il Segretario e sostituirlo nei
cris. d. vacanza, assenza () impedimentn

Art. 38
I pareri

Su ogm proposta di deliberazione sorrnpnsra alla Giunta e al Consiglio deve es‘ìera
nchicsto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e coniahile, all’addeno
all’Ufficio interessato nonche ai rexponsabilc dei Servino finanziario Qualora
l’Amministrazione lo rlrenesse opportuno può essere neiuesm al Segrerariu Comunale
il parere di confonniià nile nonne lpareri sono inseriti nellil deliberazione
Ln caso di asse… dei Rcsponsablll der schizi . pareri sono espressi dal Segretario
Comunale per quanto di compere…

u
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I SERVIZI

Art… 39

] servizi pubblici locali
11 Comune, nell’ambito delle proprie campmevmc. pmwedc alla gestione di servlzlpubblici che abbiano per oggella l‘att 'là nvoltn a realizzare fini snciali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comu (à locale
[servizi riservati in via eaeluaiva al ttomune sono stalri ti dalla Legge
]] Comune puo gestire . aervrzi pubblici oltre che in eeenornra, attraverso le seguenti
forme di gestione
a) eonvenzront apposite tra Comune e Prov.nara e Unione dei Comuni o Comunita

Montane, oppure con altri Comuni
b) consorzi appositi tra Comune e Provrneia e Comunita Montane, oppure con alm

Comuni,
c) rstintzioni per la gestione di servm aneralr,
dì a mezzo o. socielà per azionr o a responsabilrtà limitata a prevalente capitale

pubblico locale eoatitune o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio.
qualora sia opportuno in relazione alla natura o all’ambito territoriale del scrvmu
la partecipazione di più soggetti pubblici o privati

e) In affidamento (in appalto o concessione) a terzi, quando sussistano ragiorn
teorn‘oire, eeonomi he eil imprenditoriali e di opportunita snciall

E) A mezzo Unione di Comuni
Le decisxclni sulle modali di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al
Consiglio Comunale

Arl. 00
Le Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato fnnaionr e servizi deterrrnnati, |] Comune puo
stipulare con altri Enti Locali apposita eonvermone, ai sensi dell‘art 30 del T il E l…

267/2000 & succes Ive mndificazloni

An. 41
[Mihai/mi'

L’Isutuzlane e orgarnsmo strumentale del Comune per i’eserc' o di servizi aooralt,
dolalu di autonommgcsilonale
Organi dell'istituzione sono Il Consiglio di Amministrazione, il presidente e il

Direttore, al quale compete la responsabilita gestionale
Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta der componenll assegnati, ira potere
dl revoca degli Amministratori
Le lneompatibilrtit le modalità di iinrzionamento degli organi. le finalita e gl.
indirizzi della lslilullone nonche git atti da sottopone all'approvazione del
Consiglio Comunale sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell’lsiiluzinne stessa

”
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L'Istiluzlone infolmd la propria atlivilà a cntcn di efficacia, efiierenza ed
economicità e ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso
l'equilibrio der cosi] e dei ricavi, cumprcsl

i tlasferimenti, all’Istliuzlnne è esteso il

wnlrolio del Revisore del Conto del Comune

Art. 42
I Camulzi

ll Camuno, per la gestione associata di uno o più >::rvlzl anche suciali e l‘esercilii) dl
fi.lnzioni può custltuil'e un Consorzio secondo quanto previsto dall’an 31 del
l‘ U E L 267/2000 e successive modificazioni

ArL 43
Aziende Speciuli

L'Azlenda speciale {: Ente slmmentale dell'Enle locale dotato di per;onalltà
giuridica, di autonomia imprenditoriale : dl prnprio Stanno, approvano dal
Consiglio Comunale
Organi dell’Azienda sono il Conslglio di Amminlslrazlone, Il Presidente ed il

direttore al quale compete la responsab' à gcnionzle Per la nomina e la
designazione degli amministratori si applicano gli artt 42, comma 2, lett rn) e 50,
comma 8 del T UE L n 267/00 Qualora x'intendA addivenire alla revoca di singoli
amministratori a dell’intero Gl'ng eseculivo dell’Azienda, la relativa mutu/ata
proposta del Sindaco e sottoscritta da almenn un terzo dei consigliefl' asxegnatl deve
essere accompagnata alla contestuale designazione di nuovi amnùnisiramn ed
organi
L’Azienda informa la sua allivltà & cliten di efficacia. elficierlia ed economicità ed
ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equlllbno dei costi e
di ncavr, compresi I trasferimenti
Nell'ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speclali
sonn disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamcnu
L'Ente locale conferisce il capital: {ll dotazione, del:… le finallià : gli indirizzi,approva gli am fondamentali. esereitn ln Vigil… verifica I nsultnu della gestione,
provvede alla Copertura degli eventuali costi sociali
Ln Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonche
forme autonome di verifica della gestione

Arl, “Social/ì parAzioni e a rispnnxah limimm
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La Soeleià per azione n la Sonietà e responsabilità irrmiale, sono eosiirmie aprevaleme capllale pubblico locale. qualora si renda opponuna‘ in relnzrone alla
natura dei servile de erogare, lo paneclpazlone di al… sagge… pubblici e privaii
la disciplina delle Società per azioni @ stabilita dell'… 2325 e seguenti del
Codice Civile
La disciplina della Socieii ): responsaollria limilata e slabilila dall’an 2472 eseguenti del Codice Civile

Arl. 45
Atcanli di pragrammn

Per la definrzmne e l’attuazione, di opere, di rniervcmi o di Diagrammi di intervento
che rroinedono, per la loro compiela realizaaaione, l'azlmie integrata e coordinara di
Comum, Provinee e Regioni, può essere definire un accorcia dr programma per
assicurare il coordinnmemo delle azioni e per dererminare r lempi, le modalità. il
funzionamento ed ogni aliro connesso adempimento, secondo quanto disp-usm
dall’art 34 del r il E L. 267/2000 e successivemodifiCazioni

An… 46
Unione lli Comuni

Può essere costituita l'Unione di Comum con imo o più 6 mimi possibrirnenre
coniennim, allo scopo di eserennre cangiuulamenle una plurali dr funzioni di loro
comperenzs a norme dell'… 31 del 1 U E L 267/2000 e successive modificazmm
Lo Statuto dell’Unione dei Comuni dovrà prevedere norme di salvaguardia per la
tutela del rapporto di lavoro del personale dipendenze trasferito all’Unione stessa

TITOLO V1]

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

An. 47
Iprincipi di collubnrvza'onc n-n Comune e Pruvintia

il Comune arma le disposizioni della legge Regionale che disciplina la
cooperazione dei Comum e delle Provincia ni fine di realizzare un elficlente
sisierna delle autonomie local. al servizio dello sviluppo emnomim, sociale e
civile della proprra comunità
11 Comune e la Prov…cin cunguntamentn, concorrono alla deien'mnazlonc dein
opieuivr eomenuii ner plani e programmi dello Slam e della Regione e
provvedono, per qnnmo di propna eenrpeienra. alla loro specificazione ed
attuazione
Il Comune. crm in collaborazione della Pravmcia, può , me lo menga utile e
neeessano ,_ sulle bose di pmg1ammi deila Provinein sicssa, attuare attività e
realizzare opere di rilevante rnrercsse anche ulu‘ammunale nel settore economico,
prodnlrivo, commerciale e musica, sin in quello soeiaie, cuhurale e spomvo
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cav-une o: nuanennu . rxnvmcu uchnlonlllfilzills
Per la gestione di (ali amvum ed opere il Comune. d‘xmesa con la men…, puòadm… le fon-ue gesnonnl. da su… pubbhci previste dal presente s……

Arl. 48
Rapp0ni…

111 Cnmuninì Ma……
Il Consiglio Cnmunale, con deliberazione
Cnnnglien a…gnafi, può delegare alla Comdel Comune
Il Comune, in caso di delega, S| riserva pnlen di 1ndxnzzo &: dl controllo

…nn a maggioranza …… dnunità Montxna l’escrclzin dl fimzmru

A". 49
Ln natlnhorw'nne allnpragrnmmnzjone

1| Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio diprevlsionc, delle mo…… preposte alla Provincm a. fim denn programmnzloneewnormca, lem'lonale ed amhxernale della Regxona in (mempemnza alla LeggeRegionale
Le proposte del Comune sono nvsnzale nell'ambito dex programmx pinnennah 513di caratlere generale che settoriale promossi dalla Provmcla a: n… dicoordinamean

TITOLO Vlll

FINANZAE CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 50
Autonomiafinnnziariu

L’autonomia finanziaria riconnsciuta al Comune si esercxta in attuazione «.specifiche norme di legge
Gl] Amministratofi del Comune acquisiscono ed utilizzano le nsmse razionalmenteed efficientemente, per il raggiungimele dchi obiemvi fissati dal ConsiglmComunale
Le attività del Comune sono svnltc secondo criteri di produmvilà, econommtà cdafiìcnenm

Arl. 51
Controllidi gestione

17
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coni/NE nt n…zmtu _ nmvmcu ntcunnnutntsstu
Sulle attlvltà del (mune si csel'cltlino ! controlli tìnnnzrari, emnonnci e digesllonc
ll contrelln linanzl..n ha come fine rl

rlscorltm dell’equilibrio finanzlano dellagestione ed il rispcnodel Ilm… dl $pesa prevrstr dal bllancloIl controllo econorntn he come fine la valutazione dell'efiîcienza della spesa erl estmmenlo di venliarrll’andamcntogestionalell wnlrclllo di gesu… e la procedurr diretta a verificare lo stato (|I 8ttunzlonedegll obiettivi prng…nrnnu e, attraverso l’analisi delle risorse acqulslle e lacomparazione tra i colli e la qnanmà : qualltà dei serv' offerti, la filnzlnnalldell’orgalizrazmne dell‘ente. l’eflìcacll l’efi'lcrenza ed ll llvello di economrcitanell'atlileà di malizia/iene del prede… ebieltiv.Per . controll; finanziari ed econmnrri la (imma ed il Consiglio Comunale siavvalgono del Rewsore del Conto c le mudalrtia del controllo sono quellecontenute negli nmooli l% e segue… del T.UEL N 257/00 e successivemodificmlom e nel Regolamento di conubllllà dell’Entell oarllrollu di gestlone, annate secondo le mndalilal dell'art l97 del T U E L n267/00 e sumssive modificazloni. può essere ellettualn Internamente con llpersonale dell'Ente ovvero esternamente, mediante incarico ; profexsio sta ()Convenzionamemo con al…) ente

Art. 52
Smil)" di tesorerin

Il Comune ha un servtzm di tesoreria affidato ad una Banca aulonzzate a svolgerel’attlvl'tà di cui all’art 10 del Deere… Leglslmìvo ] settembre 1993. n 385, delegataalla gestlnne finanziaria dell’Ente locale efinalizzatn in pattlcoleìre, alla riscosslonedelle entrate, al pagamento delle spese, alla Custodia dei titoli e valon e nglladempimenti connessi prevrstl dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenticomunali o da norme paltlzle
1 rappal’li tra il Comune ed ll lesonere …o regolati dalla nom-rativa vigente. dalRegolamentodi Contabilità e dalla cunvelulonl:]. ' canoa

Lil tesoriere è mcompallblle CD" quello di dlpendcnle ll tesoncre nonpuò esser parente () alfine enim il $eoondu grado del Sindaco, degli Assessori. deiConsnglleri cnmunall, del Segretario Comunale

Art, 53
L'unllzbilità ( Servizio Finnnu'ario

La cumabilllà ha per oggetto la lìlevazt0rlc del costi del personale del beni eservi . degli lmeresSl passivi e delle spese aventi corrispondente entrata cunvlnoolo dl destituzione atlribulll ai singoli cm… di costoCon Il regolamcnlu di comabllllà nene disclpllnala l’lìrganlzzaztnrle del servllefinanziano @ dl ragioneria cul è affidato tl coordinamento e la gestione dell'interaaniutà finanziaria
La Glunla Comunale. in confomnta; all'art 169 del TUEL n 257/00 esuccesswe modificazioni. 31 Regolamento di contabilità, definisce il plano esecutivo
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coulqu lll nunnzmw . now-«mr DI cnlnunu IGLESIAS

di gcsllone emanando apposite direttive e cntcri, deterrrunendo, nel Coulemp0, gli
obrcrttvr di gestione e affidando gli ste,sr criteri, unitamente alle dotazioni
necessarie, in Responsabili dei servizi o al Segretario Comunale
Il responsabile del servrzto, con il ooonltnornenro del Segretario, effettua la
valutazione det progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al

programma nonche' ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto e
quelli pmgrammali
I provvedimenti dei Re5ponsablll dei serlei che Componann impegni di spese sono
trasmessi al Responsabile del servtzto finan1lalio e sano eseentivr oon l’apposizione
del visto di regalarmi contabile rittestante la wpcrtura finanziano

Art, 54
Verifica dell’cfiîciertza ed ejficncitz

Al line di consentire valutazrcm di efiìcienza ed efficacia der servizi svolti e di
oonsenrrre confronti con realtà omogenee, la Giunta determina, rr consuntlvo, gi
indrei di etiicienza e di efiicecre relalivi ai ervizi
in caso di ditionnit.i der dati rilevati rispetto a quelli di realtir omogenee la Giunta e
Ientlla rr comunicare al Consiglio i provvedimenti adortati per il ripnstrno della
cunfomutà

An. 55
Revisore del CM…)

11 Consiglio Comunale provvede, ri maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla
noi-nina dell’Organo dr Revisione der Conti, i cui membri sono scelti tra .

professionlsu i titti all’Albo dei Ragiorucri o all'Ordine det Dottori
Commeroialisti ovvero al Ruolo dei Revisori uflîciall dei Conn
L‘Orgnno dr Revisione del Comi dura in carica tre anni ed e rieleggibrle per una
sola volta
Valgono per l'Organo di Rev 'one der Conti le cause di incompetrbilrta e
ineleggibilità previste dall’art 236 del T u E L n 267/00
L’Organo di Revi one dei Conn svolge le seguentl funzioni
aì attività di collaborazione con l’organo vono'lllare oecondu le disposizioni deuo

Statuto e del Regolamento;
b) pareri sulla proposta dr bilancto di previsione e der documenll allegali e sulle

vtrrirrzroni di bilancio.
:) vlgllanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione

relativamente all‘acqurrizione delle entrate, all’efl'etluazione delle spese,
sll’attlvltà conmmuale, all'ammmtstra/lùllè dei beni alla oompletezze della
docurnontazione, agli ademplmentl ti…di e alla tenuta della contabilità,
l’organo di revisrorre svolge tali funzioni anche con tecniche dt
campionamento.

d) rolunone sulla preposta di deliberazione consiliare del rendroontc della
gestione e sullo schema di rendiconto ontro il termine previsto dal regolamenrri
dr cuntabllltà La relazione contiene l'utleslazlune sulle comspondel'lza del
rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e

29
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ploposie tendenti a conseguire cfiicicnz
gesnone,

e) referto dell'organo consiliare su avi irregnlai'iia di gesiione, con coniesiualedenuncia ai Competenti org… giurisdizionali ove hl configunno ipoiesi diiesponsabililà,
f) verifiche di cassa di cui all’art 224 del T UE |. n 267/00Al fine di garanliie l’adempimcnlu delle fiinzioiii di cui al preoedenle summa,l’Organo di RBV]MDHB dei Conti ha il dimm di accesso agli am 9 documentidefl'Enie, può partecipare all‘asxeinniee dell'mgano cunxiliaie e, se ricluesto, alleriunioru dell’o gano esecutivo Per comenlire le partecipazione alle predetteassemblee Consi dn, all’0igano di Revisione SUI… comunicati | iela!ivv ordini delgiorno Inoltre all’organo di Revisione sono irasrnesse, da pane del Responsabiledel Servizio finanziari

, e attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordinealle Delibere di impegni di spesaL’Organo di Revisione dei Conti e dotato, & cuni dell’Ente locale, dei mezzineoessnri per lo svolgimento dei pmpn Complti, secondo quanto stabilita dalRegolamento
L'Ofgano di Revisione dei Conti e responsabile della venlà delle attestazionirilasciate e deve adempiere al suo dnvere con in diligenza dei mandiilnrioL'Organo di Revisione dei Conti, può, in qualsiasi momento in mengn npponune,tramite il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio D il Responsabile delServizio Finanziano, precedere ad alti di controllo Ove riscnntn gravi irregolaritànella genione dell’Ente, ne lifetime immediatamente al Corniglio Comunale,dandone comunicazione al Sindaco, a.l Segretaria ed ai Capigruppo Consiliari ilSindaco e, in (al cam. tenuta & munire il Consiglio Comunale enim il lemune divenir giorni
L’Organn di Revisione dei Canti @ revceahile solo per inadempienza, ed inpnnicolare per in mancata presen…ione della relazione alla proposla dideliberazione con5ilis.re del rendiconto enim il lemiine previstoL’Organo di Revisione dei Conti cessa dall’incarico pera) scadenza del mandato,
la) dimisslaiii volontarie
c) impossibilità derivante da qualsivoglia (musa, e svnlgere l'incarico per unpenedo di tempo slabilnn dal regolamenln dell'Ente

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITO…

Arl. 56
Deli/irruzione ddl/; Statuto

Lo Statuto e deliberato dn] Consiglio Comunale con il varo favorevole dei dueleiu dei Consiglieri assegnati

au
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Arr. 57
Mndi/l‘che della S……

l le dispostzlom relzmve al] approvazione E! nppl.nnno anche alle modthhcstatutarie
2 Le modifiche alle s…… possono essere proposte al (Îonsiglm dalla Giunla n daI/5 dei canblglicrì assegnati ll Preside…: cura l’invlo & …… . Consiglieri delleproposte dl modlfica e del relativi allegnn almeno l5 g…… puma della <edulanella quale le stexse verranno esaminate3 Le modnfiche allo Statuto snnn dellberale dal Cnnxigllo Comunale secondo lemodalità di cui al precedeme nnicnle 55, secondo oonnnn

Al1. 58
E…… in vigorz

all’Albo Pretorio dell’Ente
2 Fino all'adozlnue dei Regola…enu previx" dall‘… 7 del T UEL " 257/2000 e

dello Slam… (esclusi .| Regolamento dl contabilillì ed il Regolmnemn pEr ladisciplina dei comratu). restano … vigore le nonne de. Regolamenti ndo… dalComune secondn la precedente legnslazionc, purché risultan compatiblll con quanto
dxspone ll T UE L n 2o7/00 e successchmodlficazlom e ln Slamto

An. 59Dispoxizl'nnifìrmli
: transitorie

dalln data di approvanone della s……
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