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l. il comune di Picinisco (FR) è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune si awale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali
dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attivita e per il perseguimeirto dei suoi fini
istituzionali.
Il comune rappresenta la comunità di Picinisco (FR) nei rapporti con lo stato, la regione Lazio, con la
provincia di Frosinone e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati o, nell'ambito degli obiettivi
indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Il comune di Picinisco (FR):
è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
considera la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni
uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché
nell'organiz'azione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; cio nel rispetúo del principio della
sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini;

2.

3.
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Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Picinisco
(FR) ispirandosi ai valori e agli obieuivi della Costituzione.
Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività
amministrativa.
In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono I'effettivo sviluppo della persona umanà e I'eguaglianza
degli individui;
promozione di una cultura di pace e di cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
recupero, tutela e valoizzazione delle risorse naturali, arnbientali, storiche, culturali e delle tradizioni
locali;
tutela attiva della persona improntata 4lla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di
volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino
condizioni di pari opportunità;
promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero
riguardo alle attività di sociahzzazione giovanile e anziana;
promozione della funzione sociale dell'núziativa economica anche
associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento

della popolazione, con particolare

territoriali,
rispetto e tutela delle diversità efiriche, linguistiche, culturali,
promo zione dei ìalori e delta cultura della tolleranza.

attraverso il sostegno a forme di
degli squilibri economici, sociali e

religiose e politiche, anche attraverso la



4. Il comune promuove gemell4ggi ed incontri culturali con comuni italiani ed esteri, anche per
contribuire al processo di integrazione che vede nell'unità di tutti i cittadini un fattore determinante della
distensione internazionale ed a rinsaldare i forti vincoli culturali, storici, affettivi che ci legano ai nostri
emigrati all'estero.

Il comune di Picinisco è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di:
ANTICA, CAMPOTRTVOLTE, CASALE I, CASALE 2. COLLE POSTA, COLLERUTA, FONTITT.INE,
IMMOGLIE, LISCIA, MOLE DI VTTO, NATELLI, PORRELLI, REMUNE, SAN GENNARO, SAN
PIETRO, SERRE, VALLEPORCINA e SAN GIUSEPPE secondo il piano topografico di cui all'art. 9 della
legge 24112/54 No. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
capoluogo e sede degli organi comunali sono stabiliti a picinisco centro.
Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Iegge regionale previa audizione della
popolazione del Comune.
1. n rcrritorio comunale si estende

Settefrati, San Biagio , Przzone (IS),
per Kmq. 62,02 confinante-con i Comuni di Atina, Villa Latina

S. Elia Fiume Rapido e Villetta Barrea (AQ)

L

t

I Comune ha
Comunale.

un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottatr con deliberazione del Consiglio

Descrizione dello Stemma.
Lo stemma è formato da uno sfondo a forma di scudo di colore argento con sowastante torre di colore rosso,
lo scudo è sormontato, a breve distanza, da una corona a cinque putt 

", 
il tutto è contornato, lateralmente, da

due rami di quercia che si intrecciano in basso in corrispondenza della cuspide dello scudo. Il punto di
intreccio dei due rami è awolto da un nastro di colore celeste.
Descrizione del Gonfalone.
Il gonfalone è costituito da un dtappo di forma rettangolare. La parte superiore è merlata (tre merli) e si
attacca all'asta di supporto. Il colore del drappo è per metà bianco (parte sinistra) e per I'altra metà rosso
(parte destra). La parte in basso finisce con tre frsce uguali alle merlature rna drhxrgfiezza,diversa. La prima
a destr4 più corta, è di colore rosso, quella centrale, la più lunga, è di colore r*ro 

" 
bianco, la tsiza dt

hngheTza' media è di colore bianco. Tutte e tre le fasce sono completate con una frangia di colore argento. Al
centro del gonfalone è riportato lo stemma come sopra descritto. Su ogni fascia è ripòrtato un disegno di tipo
fl9ryuI" di colore argento. Sopra lo stemma è ripòrtata la scritta in forma curvi-hnea e di coloie 

"rg"rto"COMLINE DI PICINISCO". Lateralmente allo stemma sono riportati due ramoscelli stilizzati di ùlore
argento. Il tutto è completato, superiormente, con cornicr, in due pezzi, instile floreale di colore argento.Il Regolamento disciplina I'uso del gonfalone e dello stenrma, nonché i casi di concessione in uso dello
stemma ad enti o associazioni, operanti net territorio comunale e le relative modalità, in conformità alle
norrne del d.p.c.m. 03/06/86.
1. Il Comune nel sigillo si identifica con il nome Comune di Picinisco e con lo s0emma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone

comunale' La Giunta Comunale può autorizzare I'uso del Gonfalone nott ucco*pagnato aa SLAaco in
circostanze che rientrano tra i compiti istituzionali dell'Ente.

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

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e
dallo stemma del Comune.

4. L'uso dello sterqlna, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
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5' L'uso dello stemm da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato condeliberazione della Gunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Il 
-comune 

persegue le proprie finalita attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità edella trasparenza, awalendosi dell'apporto delle 
-ro.rnario* 

sociali, economiche, sindacali, sportive eculturali operanti sul suo territorio.
II comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con laprovincia di Frosinone, con la regione l-azio econ la XIV Comunità Montana "Valle di Comino,,.

l' Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la giunta e le rispettive competenze sonostabilite dalla legge e dat preseirte statuto.

? Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.3' I.t litqA è responsabile dell'amministrazione ed è il Ègale rappresentante delinoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le reggi dólb stato.4' La giunta collabora col Sindaco nella gestione amminiìirativa del comune e svolge
di impulso nei confronti del consiglio.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da Ílss'merea. scrutinio segreto le deliberazioni concernenti p"rroir, quando venga esercitata una facoltadiscrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualita rogófii.v" di una p-rtro* o sulla valutazionedell'azione da questi svolta.
L'istruttoria e Ia documentazione delle proposte di deliberazione aw€ngono attraverso i responsabili deisetùori; la verbaliz'zazione degli atti e delle.sedute 

_del 
consiglio e del-la grunta e 

"u,"t" 
dal segretariocomunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regohmJnto per il firnzionamento del consiglio.Il segretario comunale non partecipa alle sedute quanaJsi trova in stato di incompatibilita: in tal caso èsostituito tlal vicesegretario, se nóminato, 

.9 itt via temporanea dal componente del consiglio o dellagiunta nominato dal presidente, di norma il più giovane ai éta.

comune; egli esercita

attività propositiva e

l.

2.

^)J.

il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organi zzativa e
comunità, delibeia l'indiri zzo politico-amministrativo .O esercita il

funzionale e, rappresentando l'intera
controllo sulla sua applicazione.
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i 2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolatiL 
dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le
proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalita e alle procedure stabiliti nel presente r-;tuto
e nelle norne regolamentari

4. Il Consiglio Comunale definisce gli ndinzzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende e istituzioni e prowede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministralvo
dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicita, trasparenza e
legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministiativa, nonclhé forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze.

6- Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere I'individuazione degli obiefiivi da raggiungere
nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.7. Il consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarieta.

8. Le modalità di convocazione e di funzionamento dei Consiglio Comunale sono stabilite dall'apposito
regolamento comunale.

Entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla data del suo awenuto insediamento, sono presentate, da
parle del Sindaco, seirtita la giunta" le linee programrnatiche relative alle azioni e ai progetti da realiz:are
durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di
appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolameirto del Consiglio Comunale.
La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del progmmma awiene nel mese di settembre di ogú
anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio previito
dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, no 17.

Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporariee o
speciali per fini consultivi o di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono
composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni
aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri-appartenenti ai gruppi
di opposizione. r
Il funzionamento, la composizione, i poteri, I'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate
con apposito regolamento.
La delibera di istituzione dowà essere adottata a m4ggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
comune.

I
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1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge e, per quanto
non previsto dal presente statuto, dal regolamento comunale di funzionamento del Consiglio Comunale;
essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha
ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voto sono esercitate dal più anziano di sta.

3. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
4. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto I'assenza dalla seduta entro dieci (10) giomi dalla stessa.
5. La mancata partecipazione a tre (3) sedute consecutive owero a cinque (5) sedute nell'anno solare, senza

giustificato motivo, da luogo all'awio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del
consigliere con contesfuale awiso all'interessato che puo far pervenire le sue osservazioni entro dieci
(10) giorni dalla notifica dell'awiso.

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta.al Consiglio. Copia della delibera e
notificata all'interessato entro dieci (10) gtorni.

7. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malatti4 servizio militare, seri motivi di
famiglia o altri gravi motivi debitamente documentati.

I ' I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellarze, mozioni e propost€ di
deliberazione.

2- Le modalita e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono
disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni
utili all'espletamqúo del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento,
hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atla unliz-zato
ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente deúerminati dalla
legge.

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio
Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilit€ nella legge che disciplina
altresì i casi di ineleggibilita, di incompatibilita, lo stato giuridico e le cause di cessazione datta carica.
Egli rappresenta il @mune ed è I'organo responsabile dell'amministrazione, sowintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai
responsabili degli uffici in ordine agti indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli
atti.

l.

2
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3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sowintende
all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e
poteri di ndiriz:,o, di lvrgilanza, e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, prowede alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Il Sindaco è inoltre competento, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito
dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statlrto e dai regolamenti
attribuzioni quale organo di amministrazione, di vrrgllanza e poteri di autorglanizzaziòne defle
compet€nze connesse all'ufficio.

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, puo delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli
assessori o consiglieri ed è I'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particohré il
Sindaco:
dirige e coordina l'attivita politica ed amministrativa del comune nonché I'attività della giunta e dei
srngoli assessori;
promuove ed assume uriziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalla legge, selrtito il Consiglio Comunale;
convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge n.I4211990 e successive modificazioni
ed integrazioni;
adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta
comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri
comuni;
nolnina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
colliaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

l. Il Sindaco, nell'esercizio del suo poter6 di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici
servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e puo disporre I'acquisizione di atti, dócumenti
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, e le societàr, appartenenti all'ente, tramit€
rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diriui del comune e promuove, direttamente o awalendosi del
segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagim e le verifiche amministrative sull'intera
attività del comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atts ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attivita secondo gli obiettivi indicati dal
consiglio e in coerenza con gli ndrnzziattuativi espressi dalla giunta
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l. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:o stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la
convocazione e lo presiede. Prowede alla convocazione quando la richiesta è formulata da in quinto dei
consiglieri assegnati al comune.

o Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare
presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi.I Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la ennvocazione e lia presiede.o Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Il viceSindaco, nominato tale dal Sindaco, è I'assessore che ha la delega generale per I'esercizio di tutte
le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo
Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e
agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

It voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della grunta non ne comporta le
dimissioni.
Il Surdaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggiorunzaassoluta dei componenti del consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati,
senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre

dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio
e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vrgenti.

l. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco aI consiglio divelrtano irrevocabili decorsi 20 giorni
dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio] con
contestuale nomina di un commissario. r

1.

2.

3

2.

3.

4

L'i*pedimento permanente del Sindaco viene accertato
Consiglio Comunale e composta da soggeffi estranei al
motivo dell' impedimento.
La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata rlal vicesindaco o, in mancanza,
dall'assessore più anziano di eta che vi prowede di intesa con i gruppi consiliari.
La commissione, nel termine di trenta giomi dalla nomina, ielaziona al consiglio sulle ragioni
dell'impedimento.
Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione. anche su
richiesta della co-mmissione, entro dieci giomi dalla presentazione.

da una commissione di tre persone eletta dal
consiglio, nominati in relazione allo specifico

5
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2

La giunta e organo di impulso e di gestione amministrativ4 collabora con il Sindaco al governo del
comune e impronta la propria attivita ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita dell'ente nel quadro
degll lrl.dirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio. In
particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativq-definendo gli obieàivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione ugti 

^dtnui 
rmpartitr.

l' La qLunta è composta dal Sindaco e da massimo quattro assessogi di cui uno è investito della carica dr
viceSindaco
Gli assessori sono scefti, normalmente, îra i consiglieri. Possono, futtavra, essere nominati anche
assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilita
Gli assessori gsterni possono partecipare alle sedute del coniglio e intervenire nellia discussione ma non
hanno dirifio di voto.

Il viceSindaco e gii altri componenti della giunta sono nominati dal Surdaco e preseirtati al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.Il Sindaco puo revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve
sostituire entro 15 gorni gli assessori dimissionari.
Le cause di incompatibilita la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della
decadenza' e della revg:a sono disciplinati dalla tegge; non possono comunque frr parte della giunta
comunale coloro che abbiano tra loro o co.n il Sindaco rapporti di parentetà entro ìl terzo graio, di
1tr"iJu di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
Salvi i casi di revoca du ?* del Sindaco, la-giunta rimane in carica fino al gromo della proclamazione
degli eletti in occasione del rinnovo del Consighó Comunale.

La giunta è convocata e presiduta aaí Sura"co, che coordina e controlla l'attività degli assessori estabilisce I'ordine del giorno delle riunioni, -"h. tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli
assessori.
Le modalita di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale daila
stessa.

Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza deipresenti.

2.

^lJ.
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l. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di
l_egge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al
Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsàUru A"i servizi comunali.2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli ndiirzz:i generali espressi dal consiglio e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti dello steiso.3' l,a giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:. propone al consiglio i regolamenti;

' approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i prowedimenti che non comportano impegu di spesa
sugli stan'iamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regóhmento di contabilita ai
responsabili dei servizi comunali;

' assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;o nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
' approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti

dal consiglio;
o nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative frrnzioni al segretario

comunale;
o dispone I'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;o approvagli accordi di contrattazione decentrata;o decide in ordine alle controversie sulle competerize funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi

gestionali dell'ente;
o fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali

di lavoro per misurare la produttività dell,apparato;
' determina i misuratori e i modelli ai riÈvazione del controllo interno di gestione secondo i principi

stabiliti dal consiglio;. approva il piano esecutivo di gestione (p.E.G.).

il comune promuove e tutela la partsérpazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione
dell'ente al fine di assicurarne il buon andameirto, I'imparzialità'elalrasparenza.
La- partecipazione popolare si esprime attraversò l'incentivazione delle forme associative e di
volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

I

2.



L Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio t€rritorio.
2. Allo scopo di ottenere il riconoscimento I'associazione deve depositare in comune copia dello statuto e

comunicare la sede ed il nominativo del legale rappreseNrtant€.
3- Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con

ndirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vrgentr s dal presente statuto.
4. il comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

l. Ciascuna delle associazioni riconosciute ha diritto, por il tramite del
dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata,
dell'ente nel settore in cui essa opera.

legale rappresentante, di accedere ai
a richiesta, in merito alle rniziative

I

2.

Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da
destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
Il comune puo altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a útolo di
contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
L'erogazione dei contributi e/o il godimento delle strutture, beni o servizi dell'eirte devono essere
assicurati in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
Il comune puo gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello
nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al
miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante
rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
Il comune garantisce che le prestazioni tli attivita volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute
di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto
l' aspetto infortunistico.

3

4.
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l' L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri eproposte in merito all'attività amministrativa.
2' Le forme di tali consultaziom sono stabilite in apposito regolamento.

l' chiunque, anche se non residente nel te.mtorio comunale, puo rivolgersi in forma collettiva agli organi

::,:.H#ff;"ffi,Jf,,1,"1o"*t*t l'intervento 
'"- 

qértio* di int"rrrr. comune o per esporre

2' La raccolta di adesioni può awenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente Ie richiesteche sono rivolte all'amministrazione.
3' La petizione è rnoltrata al srndaco il quale, 

-entro 
10 giomi, la assegna in esame all,organo competente.4' se la petizione è sottoscritta da d.*o 400 persoire t'ért-o competente deve pronunciarsi in meritoentro trenta giorni dal ricevimento.

5' Il contenuto della decisiorre dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzatomediante affissione all'albo praorió comunalì p"r t 
"rrtrlio-i consecutivi eo è comunicato ai primi trefi rmatari della petizione.

6' se la petizione è sotúoscitta da almeno 500 persone, ciascun consigliere puo chiedere con appositaistanza che il testo della petizione sia posto in discussione in una sàuta aei con rglio comunale daconvocarsi entro trenta gtorni dalla richiesta.

Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 500 avawiar sindaco propos0e per l,adozionedi atti amministrativi di-competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientementei.ttagti"t in mododa non lasciare dubbi sulla natura dell'atùo e il suo *itt""r" atìositivo, il sindaco, otteiruto il parere deiresponsabili dei servizi interessati, trasmstte la proposta 
""it"*àte ai pareri dell,organo competente e aigTppi presenti in consiglio comunale eirtro dieci giorni dal ricevimento.

L',organo competente nuo se1qry i proponenti e derre adottare le sue determinazioni in vra formale entro!t*tr giorni dal ricevimento della proposta.
Le determinazioni di culal comlna'pre sono pubblicate all'albo pretorio comunale per trentagiorni consecutivi e sono formalmente comunicate 

"i 
p.ltirit À*rat ri della proposta.

un numero di eletÙori residenti non inferiore 
-al 

40% degli iscritti nelle liste elettorali puo chiedere chevefigano rndetti referendum in tutle le materie di competenl *.u"ur..Non possono essere indetti referendum rn materia a triuuti locali e di tariffe, di attivita amministraúvevincolate da leggi stata! o regronali e euan{o-;u[" 
"t 

tr" *ó"-*t" è già stato indetto un referendumnell'ultimo quinquennio. Sono inoltre 
"r"l'*" dalla poîesta referÉida.ia le seguenti materie:

1.

2.

3.

I
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1.

o stafuto comunale;
r regolamento del Consiglio Comunale;o piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare

equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetúo di atti amministrativi già approvatirlagli organi competenti del comune, a encezione di quelli relativi alle materie di cui It p."""a"rrt"

comma 2.
5. n Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di

ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la lorò validità e la
proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro novanta
grorni dalla proclamazione dei risultati e prowedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7 ' Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno
la metà più uno degli aventi diritto al voto.

8' Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve
essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggionnz-aassoluta dei consiglieri comunali.

9 ' Nel caso in cui la propost4 sottoposta a referendurq venisse approvata dalla maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti c,ón
essa.

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei
loggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
Possono essere sottratti alla consultazione soitanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
La consultazione degli atti di cui aI primo comma deve awenire senza particolari formalità, con richiesta
motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
In caso di diniego da parte dell'impiegato o 

-funzionario 
che ha in deposito l'atto, l'interessato può

rirurovare la richiesta per iscritto al Sindaco del comune, che dwe comunicare le proprie deùerminazioni
in merito entro trenta grorni dal ricevimento della richiesta st€ssa.

F :*o di diniego gTgno essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la
diwlgazione dell'atto richiesto.

6' Il regolamento stabilisce i tempi e le modalita per I'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e
devono essere adeguatameirte pubblicizzati.
La pubblicazione awiene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a
tutti, situato nell'atrio delpúazzn comunale.

3. L'affssione viene curata dal segretario comunale che si awale di un messo.4. Gli attr aventr destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.5' Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante
affissione.

6' Inoltre, 
P:T. -g.ti ltti più importanti, rndivrduati nel regolamento, deve essere disposta l,affissione negli

spazi pubblicitari e ogni altro mezzs necessario a darne opportuna divulgazione.

2.

3

4
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2.

Chiunque, singolo o associato, puo rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi
aspetti dell'attività amministrativa.
La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

Il Consiglio Comunale puo istituire I'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buono andamento,
dell'imparzialità della tempestività e della e,onettfr,zradell'azione arnministrativa.
Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma_di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi
del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetúo dell'ordinamento vilente
Con lo stesso atto d'istituzione, il Consiglio Comunale approva apposito regolamento disciplinante la
nomina, le funzioni ed i campi d'intervento del Difensore civico.
Il Comune ha facolta di promuovere un accordo con Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggettipubblici della provincia per I'istituzione del Difensore Civico. L'orgarúrra-rone, le firnzioni ed i raplorti
$ erysto con gli Enti predetti verranno disciplinato nell'accordo medesrmo e inseriti nell,apposito
Regolamento.

l' Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento
amministrativo ha facoltà di intervenirvi, trarure che nei casi elpressamente previsti adta tegge o dal
regoliamento.

2' L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile' dellaprocedur4 di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisiom
devono essere adottilte.

Nel caso di procedimenti.a4 rstanza di parúe, il soggetto che ha presentato l'istanzapuo chiedere di essere
sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.Il funzionario o I'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel
termine inferiore stabilito dal regolamento.
Ad ogni istanza rivolta a ottenere I'emanazione di un atùo o prowedimento amministraùvo deve esseredata opportuna.risposta per iscritto nel termine stabilito dai regolamento, comunque non superiore a
sessanta glorni. '

I

2.

3.

4.

I

2.

3



4

5

Nel caso I'atto o prowedimento richiesto pos-sa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi dialtri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comuiicazione della richiesta ricevuta.
Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entroquindici giomi dal ricevimento della comunicazione.

I Nel caso di procedimenti ad impulso
soggeffi che siano portatori di diritti
dell'atto amministrativo, indicando il
vrgenzÀ, individuati dal regolamento,
proposte o produrre documenti.

d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai
od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione
termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare

entro il quale gli interessati possono presentare istamze, memorie.

e servizi o
civile della

2.

3

I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dalfunzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
Qualora, per l'elevato numero degli interessati, sia p".ii*t".-enJe gravosa la comunicazione personaledi cui al primo comm4 è consentito sostituirla *n t" pubblicazione all'albo pretorio per venti giorni
consecutivi.

Nei casi previsti dai {ye articoli precedenti, e sempre che vi siano state puntualmeirte osservate leprocedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto iuò risultare da un accoido tra il soggetto privato
interessato e la giunta comunale.
In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell,accordo
medesimo siia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l;imparzialita dell'amministrazione.

Il comune informa la propria attivita amministrativa ai principi di democrazi4 di partecipazione, ditrasparenza" di efficienza di efficacia, di economicità e di semplicita delle proceduró.
Gli organi istituzionali delcomyne ei dipendenti responsabiii dei servizi sono tenuti a prowedere sulleistanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamentidi attuazione.
II comune, allo scopo 

fi^soaas.are b eslgeore dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dalpreseNrte statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

I

2.

I

2

3

I
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II comune puo istituire e.gesire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beniI'esercizio di attivita rivolte a perseguirafini sociali 
" 

u pro-uou"r" lo sviluppo economico ecomunità locale.
I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dana legge.



I

*
*

*
*

l ' Il Consiglio comunale puo deliberare I'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:o fu1 economia, quando per le modeste dimensiom o p", t" 
"uoo"ristiche 

del servizio, non sia opportunocostituire un'istifuzione, un'azienda, una società etc.:o in concessione atetúquando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita sociale,o a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ermprenditoriale;

' ame7j,o di istituzione, per I'eserciao diservizi sociali senz"ailevanzaimprenditoriale;t a mezzn di societa per azioni o a responsabl{ta fimitata a prevalente capitale pubblico, qualora si rendaopportuna" in relazione alla natura del servizio da erqgare,'la partecipùorr" ài at i soggetti pubblici eprivati;

' a mezT'o di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogn, altra formaconsentita dalla legge.
2' Il comune può partecipare a società per a3ioni o a responsabilrta-Íimitat4 a prevalente capitale pubblico,p€r la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.3' II comune puo altresì.dare imp{ó e parúecipare, *"h" indirettamente, ad attività economiche connesseai suoi fini istituzionali awalendosi deiprincipi e úe4i Jnrmenti di diritto com'ne.

L'amministrazione del comune si
lmprontata ai seguenti principi:

esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere

un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
I'analisi e I'individuazione aena próautti"ita 

" 
aér g?Jo E efficacia dell,attivita svolta da ciascunelemeirto dell' apparato ;

I'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;il superamento della separazione rigida delle comietenze o"ttu-auiriorr. del lavoro e il conseguimentodella massima flessibilita delle struttire e del persoùle e dellamassima collabo ru;*tra gli uffici.

Il comune disciplina con appositi atti la ù33g* organica del personale g in conformita alle norme delpresente s&atutq l'otganizzazione degli uffici e def servizi ,ull" b""" deua aistinzione tra funzionepolitica e di controllo attribuita al coìrsiglio comunale, d a;d.* 
"_ 

ilu gi*à"-n *ione di gesúoneamministrativa attribuita al direttore g"n"ril" e ai responsabili aedi uffici e dei servizi.

I
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9ti yffiqi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza. ed efficienza e criteri di
funzionalita, economicità di gestione e flessibilità delra struttura.
I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogru
e l'economicità.
Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei
cittadini.

Il comune, attraverso il regolamento dt organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organi zzazione
ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilita di ciascuna struttura
organizzativ4 i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativr.I regolamenti si uniformano al principio secondo cui Jgli organi di govemo iattribuita la funzione
politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obieuivi e finalita
dell'azione amministrativa in ciascun settors e di verificarne- il conseguimento; al direttore e ai
ftnzionari responsabili :i"ttu, ar fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire,
congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica é
contabile secondo principi di professionalità e responsabilita.
L'otganizzazione del comune si articola in unita operative che sono aggîegatl, secondo criteri di
omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall appòsito regolamento anche
mediante il ricorso a strutture trasversali o di staffintersettoriali.
Il comune recepisce e applica gli accordi colleuivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la
llbera organizzazione sindacalc dei dipendenti stipulando con-lè rappresentanze sindacaú gh accordi
collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore. 

-

4.
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3.

4.
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I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo
stato gturidico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge 

" 
a"gti accórdi collettivi

nazionali, svolgono la propria attivita al servizio è neil'interesse dei cittadini.
Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con corrett€zra, e tempestività agli incarichi di
competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruo1, a raggiungere
gli_obiettivr assegnati. Egli è altresì direttameirte responsabile verso il direitore, il responsabile legh
uffici e dei servizi e I'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle
proprie funzioni.
Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove
I'aggiomamento e l'elevazione professipnale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a
preservame la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei
diritti sindacali.
L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione dei contratti, in rappresentanza
dell'ente, compete al personale responsabile delle singole aree.
Il personale di cui al precedente conuna prowede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di
polizia amministrativa, nonché delle autorizzazislll, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle
ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
Il regolamento dt organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

3.

4

5

6



I

2

Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, puo nominare un direttore generale, al di fuori delladotazione organica e con un contratto a t€mpo dete^rminato, secondo i criteri .úuftti dal regolamento diorganizzazione' dopo av.er stipulato 
"ppo.it" 

convenzione tra comuni re cui popolazioni assomrnateraggiungano i 15 mila abitanti.
In tal caso il direttore generale dowà prowedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra icomuni interessati.

Il direttore generale prowede ad attuare gli ndrirzzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di govemodell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gri impartiÀ r sinar*.Il direttore generale sowintende alle;e$ioni- oe[Lnte p"r."gu*ao fivelli ottimali di efficacia edefficienz-a tra i responsabili di servizio 
"f," 

uto stesso tr.pà rirp*oo* nell'esercizio delle firnzioni loroassegnate.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procederealla sua revoca Rrevil delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggrungere gliobiettivi fissati o quando sorga contrasó con le linee di polrtica amministrativa della grunta, nonché inogru altro caso di grave opportunita
Quando non risulta .upot"t" la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative firnzionipossono essere conferite dal sindaco al segretario @munale, r*tit" lagiunta-comunje.

l.

2.

3.

4.

l. n direffore generale predispone la
obiettivi previsto dalle nonne della
comunale.

proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli
contabilità, sulla base degli ndinzzi forniti dal Srndaco e aUU giunta

2 Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:o predispone' sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzatiu o di attua,ione,relazione o studi particolari;t o::P-7y?f,a e dirige il personale, coerentemente con gli mdfrlzzi funzionali stabiliti dal sindaco e r{allagrunta;
o verifica I'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposro;' promuove i procedimenti disciplinari *i .oionti d"i;ó;*abili degli uffici e dei servizi e adotta Iesanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamentq in-ailonia con le previsioni dei contratti collettivrdi lavoro;t autarjzza' le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili deiservizi,

' emana gti atti di esecuzione deile
responsabili dei serv izi:

deliberazioni non deman dati alla compet enzÀ, del Sindaco o dei

' gestisce i processi di mobilita interesettoriale del personale;



riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e
distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco-eventuali prowedimenti
merito:
promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi
nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previiistruttoria curàta dal servizio competente;
promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

l. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organìzzaÀone e nel
regolamento organico del personale.

2. I responsabili prowedono ad organizzare gli uffici e servizi loro assegnati in base alle indicazioni
ricevute dal direttore generale se nominato, owero dal segretario . ,""oodo le direttive impartite dal
Sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competerìze loro assegnate, prowedono a gestire I'attività dell'ente e ad attuaregli ndrnzzi e a raggiungere gli obieuivi rndicati dal direttore, sé-nominato, dal Sindaco e dalla gt*t"
comunale.

l' I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano i contratti in rappresentanza dell'ente, approvano i ruoli
dei tnbuti e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto " di *rr*rro e prowedono agli atti di
gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli rmpegni di spesa.2' Essi prowedono, altresì, al rilascio delle autoii r ;it^ o concessioni e svolgono rroltre le seguenti
funzioni:

o presiedono le commissioni di gara e di concorso, Ílssumono le responsabilita dei relativi procedimeirti e
p:opongono alla giunta la designazione degli altri membri;o rilasciano le attestazioni e le certificazioni:

' emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio edi conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi-cli gma e gli awisi di pubblicazione degli-strumenti
urbanistici;

o prowedono alle auteirticaziome alle legali,zazie6.o pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano I'esecuzione,
' emettono le ordinanze di ingrunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono

I'applicazione delle sanzioni accessorie:I pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolame,lrto a eccezione di quelle di cui
all'art.38 della legge n.l42l 1990;o promuovono i procedimenti disciplinaritrei confronti del personale sottoposto e adottano le sanzioni neilimiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;o prowedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direuiveimpartite dal Sindaco e dal direttore:

' forniscono al direttore, nei termini di cli al regolamento di contabilita" gli elementi per lapredisposizione della proposta di piano esecutivo di gestone;o autorizzano le prestazioni di lavoro skaordinario, L-f.rir, i recuperi, le missioni del personale dipendente
secondo le direttive impartite dal diretúore e dal Sindaco:

' concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizjo presso il comune;
' rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro

assegnati.

la
in



3.

4.

l.

2.

3

i responsabili degli uffici
soffoposto, pur rimanendo
assegnati.
I Sindaco puo delegare ai
statuto e dai regolamenti,
espletamento.

e dei- servizi possono delegare le frrnzioni che precedono al personale
completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro

responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo
lmpartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto

l.

2

La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull'ordinamento degli uftici e dei servizi, può deliberare, al di fuori aeUJ aotazionelrganica,
l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta speoializzzzión" o.í
caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
La giunta comunale, nel caso dt vac'anza" del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e
con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici è servizi a perionale as-sunto con contratto
a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.6, comrna 4, della
legge 127/97.
I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indsterminato, salvo che non lo
consentano apposite nonne di legge.

Il regolamento puo prevedere collaborazioni, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro
autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
11- normg regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del
programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

l. n regolamento puo prevedere la costitu zione di
giunta comunale o degli assessori, per l'eserciao
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da
non sia dissestato elo non versi nelle situazioni
legislativo n.5 04/ l9gl.

uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della
delle funzioni di tndrnzzo e di controllo loro attribuite

collaboratori assunti a tempo determinato purche I'ente
strutturalmente deficitarie di cui all'art.4S del decreto



l. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito
albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipurazione di convenzioni
consortile dell'ufficio del segretario comunale.

con altri comuni per la gestione

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direuive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli
organi del comune, ai singoli consiglieri e 4gli uffici.

5. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con le modalità
stabilite dal Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

l' Il segretario comunalg partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che
sottoscrive insieme al Sindaco.
Il segretario comunale puo partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con
I'autorizzazione del Sindaco, a quelle esteme; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni
di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori 

" "i 
ritgoti consiglieri.Il segretario comunale riceye dai consiglieri le richieste A iraimissione delle deliberazioni-della giunta

soggetúe a controllo eventuale del difensore civico.
Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei
referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché' lé proposte di
revoca e la mozione di sfiducia.
Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria
I'assisúenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli arti unilaferali nell'interesse dell,ente, ed
esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dAto statuto, dal regolameirto sull'ordinamento jegh
uffici e dal Sindaco.

2.

3.

4.

5

l.

2.

La dotazione organica del personale pofrà prevedere
dei dipendenti apicali dell'ente.
Il_vicesegretario comunale collabora con il segretario
e lo sostituisce in caso di assewa,o impedimento.

un vicesegretario comunale

nello svolgimento delle sue

individuandolo in uno

funzioni organizzative



t.

2.

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da
violazioni di obblighi di servizio.
Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente
od in seguito a rapporto c-ui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai
sensi del primo colruna, devono farne denuncia al procuratore della corte dei *nti, ittdi".rdo tutti gli
elementi raccolú per I'accertamento della responsabilita e la determinazione dei danni.
Qualora il fatto daruroso sia imputabile al segretario cpmunale o ad un responsabile di servizio la
denuncia è fatta a cura del Sindaco.

l. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funziom
loro conferite dalle l"ggi 

" 
dai regolameirti, cagioninó ad altri, per dolo o colpa grave, un darmo ingiusto,

sono personalmente obbligati a risarcirlo.
Ove il comune abbia corrisposto al tsrzo I'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal
segretario o dal dipendente, si rivale age,ndo contro questi ultimi a nonna del precedente articolo.
Ia-responsabilità personale dell'amministratore, deì segretario, del diretúorè o del dipendente che abbia
violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioru, sia nel casodi omissioni o nel ritardo ingiustificato di afti od operazioni al cui complmento I'amministratore o il
dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono
responsabili, in solido, il presidente ed i membri dei collegio che hanno p-artecipato all,atto od
o.perazione. La responsabilita è esclusa per coloro che abbianò fatúo constatar; nel vèrbale il proprio
dissenso.

3.

2.

3

4.

l. il tesoriere e ogru altro contabile
gestione dei beni comunali, nonché
denaro del comune deve rendere il
nonne di legge e di regolamento.

che abbia maneggio
chiunque ingerisca,

con o della gestione

di denaro del comune o sia incaricato della
seÍr;a legale autori zzÀ,zione, nel maneggio del
ed è soggetto alle responsabilita stabilite nelle



l. L'ordinamento della finarza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal
regolamento.
Nell'ambito della ftnanza" pubblica, il comune è titolare di autonomi a finamiana fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
Il comune, rn conformità-delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà imposrtiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimomo.

2.

3.

l. Le attività finaruiarie del com'ne sono costituite
imposte erariali e regionali, tasse e diritti per
regionali, altre entrate proprie anche di natura
entrata stabilita per legge o regolamento.

da i*poste proprie, addizionali e compartecip aziom ad,
servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti

patrimoniale, risorse per investimenti e da ogru altra

2.

3.

4.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entratefiscali finanziano i servizi pubblici rite;uti necessari p", lo sviluppo della comrinità e integrano lacontribuzione erariale per I'erqgazione dei servizi pubblici indispensabili.
Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il *rn*. istituisce, sopprime e regolamenta, condeliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe-.-
II 

.comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo iprincipi di progressivita stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categoriepiù deboli della popolazione.

I slndaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune darivedersi' annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed at ,esponlauile del serviziofinanziario' dell'esattezza dell'inventario, delle ,u"""rriù aggiunte e modificazioni e dellaconservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio è non destinati a firnzioni sociali ai sensi del titolosecondo del presente statuto devono, di regola, lrr"r" dati in affitto; i beni demaniali possono essereconcessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.Le somme provenienti dall'aliena'ione d beni, da lasciti, ionazioni, riscossioni di crediti o, comunque,da cespiti da investirsi. a patrimonio, debbóno essere t*pi"g* in titoli nominativr dello stato onell'estinzione di passivita onerose e nel miglioramento aJpu:t irno.o o nella rc,arizzazione di operepubbliche.

t.

2.

3.

l' L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, alregolamento di contabilità.



La gestione frnannaria del comlne si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in terminidi c/:lmpeteîz3, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine r-t bitito dalla legge ; d"l
regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità annualità, veridicità, pubblicità, alfintegrità
e del pareggio economico e finanziario.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per
programmi, servizi e interventi.
Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile at3estante la
relativa copertura finanziana da parte del responsabile del servizio finanziario.
L'apposizione del visto rende esecutivo l,atto adottato.

l' I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità frnaru:iana ed economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.3' La giunta comunale allega al rendiconto una relazione iilúsútiva 

"o- "ui-*pr^r le valutazioni diefficacia,d9ll'azlone condotta sulla base dei programmi e dei costi sostenuti, nonché la relazione del
revrsore oel contl.

l' Il comune, per il perseguimento dei suoi-fini istituzionali, prowede mediante contratti agli appalti deilavori' alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e allelocazioni.
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile delprocedimento di spesa.
I"a determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e leclausole ritenute essenziali nonché le modalita di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

I Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i cnteri stabiliti dalla legge.2' Il revisore ha diltt'o di acósso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tré anni, è rieleggibile peruna sola volta ed 
-e 

revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivr che influiscono
^ negativamente sull'espletamento del mandató3' Il revisore collabora- con il Considio òomunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita lavigilanza sulla regolarita contabiÍe e trianziari" d"[" ;;rfio* dell'ente e attesta Ia corrisponde'za delrendiconto alle risultanze-della gestione, redigendo apfosita relazione, che accompagna la proposta dideliberazione consiliare del rendiónto del bilaricio4' Nella relazione di cui al precedente corruna il rwisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire
. yl mrgliore efficienza, produttivita ed economicita della g".tiorr".r' lI revtsore' ove riscontri gravi irregolarità nella gesti-one dell'ente, ne riferisce immediatamente alconsiglio.
6' Il rwisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatarioe del buon padre di famiglia.

2.

3.

4.

5.

2.

3.



7. Al revisore dei conti possono essere affidate le
alla partecipazione al nucleo di valutazione dei
decreto legislativo 3.2.1993 n.29 .

ulteriori funzioni relative
responsabili degli uffici e

al controllo di gestione nonché
dei servizi di cui all'art .20 del

dai debitori in base ad ordini di incasso
tributi;

la riscossione di qualsiasi altra somma spettante al Comune;il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di
bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

pagamento nei limrti degli stanziamenti di

* il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, deicontributi previdenziali e defle altre somme stabilite daua legge;2' i rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalh l{ge, dal regolamento di contabilita nonché daapposita convenzione.

I responsabili degli uffici e.dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controlloeconomico-finanziario,.Per.verificare la risi-ondenza della gestione dei fondlbro 
"ir"g*ti dal bilancio eagli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanie sono descritte in un verbale che, insieme con le proprieosservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli wentualiprowedimenti di compeùenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

l' Al fine di assicurare lo svolgimeirto in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comunefavorirà la stipulazione di conienzioni con altri comuni, comunità Montana e provincia.2' Le convenziooi a cui al presente atticolo possono pr;"J;;; anche la costituzione di uffici comuni, cheoperano con personale..distaccato dagli'enti partecipanti, ai quali affdare l,esercizio delle funziompubbliche in luogo lesli3nti pgt*irÀ"ti all'accordo, o*Lro lu d"reg" a n*io* da parte degli entipartecipanti all'accordo a favoredi uoo a 
"rri, "tt" 

op"É i" il;g" e per conto degli enti deleganti3' Il comune. si fa putt" 19* per raggiungere accordi di programma per la definizione e l,attuazione diopere' di interventi o di programmi-di irtervento 
"rt" 

ri'"ti"ao"o, pèr h broiompleta realiz-z-aÀone,I'azione rntegrata e coordinatà di comuni, di province e Àgioni, di amministrazioni statali e di altri

^ :ff$ p:bblici, o comunque di due o più tra i ,àegeniiredetri.
I Y,:Tl.l dlprograr-nnu sono disciplinati dafla lrgg. -

J' lt (-onsrglio comunale, con deliberazione Synta a rnaggioranza, assoluta dei consiglieri assegnati, può- delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni i"i;-r"".6' Il comune, nel caio di derega, ri rise*a poteri di indirizzo e di controllo.

I
*

*
*

II comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
la riscossione di tutte Ie entrate, di pertrnenza comunale, versate
e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei

l.

2.



Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi nonna avente forza dr legge ai fini della
programmÍuione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.l6, co-mi l-4, della
legge 7.8.1990 n.241, sostituito dall'art.l7, comma 24, dellalegge 127/97.
Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune puo prescindere dal parere.

l. Dopo I'espletamento del controllo da par8e del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Còmune per-trenta grorni consecutivi ed
inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla s=ua pubblicazione all'albo pretorio
del comune.

l ' Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi deiconsiglieri assegnati- Qualora tale maggiorÍuza non venga raggiunta, la votazione è npetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lè modifiche sono-appràvate se la relativa deliberazione ottiene, per
due volte, il voto favorevole delia maggioranza assoluta Oei ónsigtieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogó una sola votazione
3' L'entrata in vigore di nuove ieggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per
I'autonomia normativa dei comuniiOette province, abioga i" oo*, statutarie con esse incompatibili. IConsigli comunali adeguano gli statuti entró centoveirti gómi dalla dzta di entrata in vigore delle leggi
suddstte.

l.

2.


