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COMUNE DI CHIANCHE
Provincia di Avellino

STATUTO
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COMUNE DI CHIANCHE - (Provincia di  Avell ino) -  Statuto Co-

m u n a l e .

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

A r t .  1

Autonomia statutaria

1. I l  Comune di  Chianche è ente autonomo con proprio statuto,
poteri  e  funzioni  secondo i  principi  f issat i  dalla Costi tuzione,  dalla leg-
ge statale e  dal la  legge regionale.

2. Le funzioni amministrative sono attribuite al Comune salvo
che, per assicurare l’esercizio unitario,  siano conferite a Province, Cit-
tà metropoli tane,  Regioni e Stato,  sulla base dei  principi  si  sussidiarie-
tà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Il  Comune è ti tolare di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale,  secondo la propria com-
p e t e n z a .

4. Il  Comune di Chianche rappresenta la propria comunità, ne
cura gl i  interessi  e  ne promuove lo svi luppo.

5.  I l  Comune favorisce l’autonoma iniziativa dei cit tadini,  singoli
e associati ,  per lo svolgimento di att ività di interesse generale,  sulla
base del  principio di  sussidiarietà.

6. Il  Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della
Costi tuzione e dei  principi  general i  del l’ordinamento,  per  lo svolgi-
mento della propria att ività ed i l  perseguimento dei suoi f ini  ist i tuzio-
n a l i .

7. Il Comune rappresenta le comunità di Chianche, Chianchetel-
le,  San Pietro Irpino e Chianche scalo nei  rapporti  con lo Stato,  con la
Regione, con la Provincia, con la Comunità montana di appartenenza e
con gl i  a l t r i  ent i  o  sogget t i  pubblici  e  pr ivat i  e ,  nel l ’ambito degl i  obiet-
tivi indicati  nel presente Statuto, nei confronti della comunità interna-
z i o n a l e .

8. Il Comune ritiene che la differenza sia un valore in sé da rico-
noscere come elemento fondante della convivenza civile e presuppo-
sto indispensabile per ogni forma di progresso materiale e spirituale di
una Comunità. Per tale motivo il Comune si impegna a favorire il sor-
gere di  condizioni  che consentano pari  opportunità  sessuale,  analoga-
mente a quanto riconosciuto per le altre forme di diversità esistenti
(razza, religione, opinioni politiche, etc.).

9. Il  Comune, con i poteri e gli  istituti  del presente Statuto, realiz-
za l’autogoverno delle Comunità rappresentate.

10. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli al-
t r i  Ent i  loca l i .

A r t .  2

F i n a l i t à

1. Il  Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribu-
i t e .

2.  Il  Comune promuove lo sviluppo ed il  progresso civile,  sociale
ed economico delle comunità di Chianche, Chianchetelle, San Pietro
Irpino e Chianche scalo ispirandosi  ai  valori  e  agli  obiet t ivi  della Co-
s t i t u z i o n e .

3. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri
soggett i  pubblici  e  privati  e  promuove la partecipazione dei  singoli  ci t-
tadini,  delle associazioni e delle forze sociali  ed economiche all’attivi-
tà amministrativa.

4. In particolare il  Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a)  r imozione di  tutt i  gli  ostacoli  che impediscono l’effett ivo svi-
luppo del la  persona umana e  l ’eguagl ianza degl i  individui ;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazio-

nale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambien-
tal i ,  s toriche,  cul tural i  e  del le  t radizioni  local i ;

d) tutela att iva della persona improntata alla solidarietà sociale,
in  col laborazione con le  associazioni  di  volontar iato e  nel  quadro di  un
sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i  sessi,  anche tramite
la promozione di  iniziat ive che assicurino condizioni  di  pari  opportu-
n i t à ;

f)  promozione delle att ività culturali ,  sportive e del tempo libero
della popolazione, con particolare riguardo alle att ività di socializza-
zione giovanile ed anziana;

g) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica,
in particolare nei settori  agricoli ,  commerciali  ed artigiani,  anche attra-
verso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che ga-
rantiscano il  superamento degli  squilibri  economici,  sociali  e territo-
r i a l i .

5. L’azione amministrativa del Comune di Chianche è ispirata ai
pr inc ip i  d i

 efficienza, di semplicità, di trasparenza e di partecipazione.

A r t .  3

Territorio e sede comunale

1. Il  territorio del Comune di Chianche è parte:

a) della Regione Campania;

b)  del la  Provincia  di  Avel l ino;

c) della Comunità montana del Partenio.

2. Il territorio del Comune si estende per 6,81 Kmq, confina con i
comuni di Petruro Irpino, Torrioni, Altavilla Irpina, Ceppaloni, San-
t’Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi.

3.  I l  Palazzo civico, sede comunale,  è ubicato al  viale Angelina –
località Triggio – della frazione Chianche, capoluogo del Comune.

4. Le adunanze degli  Organi collegiali  si  svolgono normalmente
nel la  sede comunale;  esse possono tenersi  in  luoghi  diversi  in  caso di
necessità o per particolare esigenze.

5.  All’ interno del  terr i torio del  Comune di  Chianche non è con-
sentito,  per quanto att iene alle attribuzioni del Comune in materia,  l’ in-
sediamento di centrali  nucleari  né lo stazionamento od i l  transito di
ordigni bell ici  nucleari  e  scorie radioatt ive.

A r t .  4

Gonfalone,  Stemma e Sigil lo

1. Il  Comune ha come suo segno distintivo lo stemma, di cui è
storicamente dotato,  così  costi tuito:  un’aquila bicefala al  cui  centro
presenta uno scudo con fondo bianco al  cui  interno sono presenti ,  nel la
parte superiore tre fasci con anello centrale, tre fiori nella parte centra-
le ,  un ret tangolo pieno ed un f iore  nel  fondo del lo  scudo.

2.  I l  Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone, di
cui è storicamente dotato, così costituito: lo stemma di cui al comma
precedente sormontato da una corona costi tuita da cinque (5) torri  ed
avvolto da un ramo di olivo,  sul  lato sinistro,  e da un ramo di quercia,
sul  lato destro,  incrociati  ed unit i  da un fiocco di  colore rosso nella
parte inferiore, recante la scritta in alto “Comune di” ed in basso
“CHIANCHE”. Il  Gonfalone si  completa di un nastro tricolore (verde,
bianco e  rosso)  annodato a l  di  sot to  del  puntale .

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual
volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una
particolare iniziativa,  in Sindaco può disporre che venga esibito i l  Gon-
falone con lo stemma del Comune.

4. Lo stemma è di proprietà del Comune.

5.  L’uso e  la riproduzione dello stemma o del gonfalone, per fini
non ist i tuzionali ,  sono vietati .  La Giunta comunale può autorizzare l’uso
e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali
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sol tanto ove sussis ta  un pubblico interesse.

6. Il sigillo è il timbro metallico che reca lo stemma del Comune
e ne identifica gli  atti  ed i  documenti.  Il  sigillo originale è custodito
nella segreteria comunale.

A r t .  5

Pari opportunità

1. Il Comune svolge azioni positive e promuove iniziative per ga-
rantire pari opportunità tra donne ed uomini. A tal fine, in particolare:

a) adotta propri  att i  regolamentari  per assicurare pari  dignità alle
donne ed agli uomini sul lavoro, conformemente alle direttive imparti-
te dalla Presidenza del  Consiglio dei  Ministr i  – Dipart imento della
Funzione Pubbl ica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti  ai  corsi  di
formazione e di adeguamento professionale in rapporto proporzionale
alla loro presenza nei ruoli  organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità
Europea in materia di  pari  opportunità sulla base di  quanto disposto
dalla  Presidenza del  Consigl io dei  Ministr i  – Dipart imento del la  Fun-
zione Pubblica.

2. Il  Sindaco, i l  Consiglio comunale e la Giunta comunale, nel-
l ’esercizio del le  loro r ispet t ive at t r ibuzioni ,  promuovono ed adottano
ogni utile iniziativa al fine di rendere effettiva la presenza di entrambi
i  sessi  nella Giunta comunale,  negli  organi collegial i ,  negli  enti ,  azien-
de ed ist i tuzioni dipendenti  dal  Comune.

3.  I l  Consiglio comunale ist i tuisce,  a maggioranza assoluta dei
suoi membri e con criterio proporzionale, una Commissione per le pari
opportunità, al fine di realizzare la parità di trattamento fra donna e
uomo, l ’uguaglianza sostanziale  e  di  opportuni tà  fra  i  sessi  in  tut t i  i
c a m p i .

4. Apposito regolamento definisce i compiti e le funzioni della
Commissione di cui al precedente comma 3., la cui composizione deve
prevedere un’ampia partecipazione delle forze sociali  e polit iche.

A r t .  6

Cittadinanza onoraria

1. Il  Comune concede la Cittadinanza onoraria a personalità ita-
l iane e straniere che abbiano acquisi to merit i  part icolari  nei  suoi con-
fronti.  La deliberazione relativa è adottata dal Consiglio comunale ed
ha luogo per scrutinio palese a maggioranza dei tre quarti  (3/4) del-
l ’Assemblea su proposta  di  un Consigl iere  o di  una o più Associazioni
presenti  sul  terri torio e sulla base di  una motivata r ichiesta;  dopo i l
terzo scrutinio, che può avvenire nella medesima seduta, è sufficiente
la maggioranza assoluta.

A r t .  7

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi
al la vi ta collet t iva può promuovere l’elezione del  Consiglio comunale
dei  ragazzi .

2.  I l  Consiglio comunale dei ragazzi ha i l  compito di deliberare in
via consult iva nelle seguenti  materie:

a) politica ambientale;

b) sport,  tempo libero, giochi;

c)  rapport i  con l’associazionismo;

d) cultura e spettacolo;

e)  pubblica is truzione;

f)  assistenza ai  giovani ed agli  anziani;

g) rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il  funzionamento del Consiglio co-
munale dei ragazzi sono stabil i te con apposito regolamento.

A r t .  8

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti
della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendo-
si dell’apporto delle formazioni sociali ,  economiche, sindacali ,  sporti-
ve e cultural i  operanti  sul  suo terr i torio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la
cooperazione con i Comuni vicini,  la Comunità montana, con la Pro-
vincia e la Regione di appartenenza.

3. Il  Comune tende a perseguire “Unioni di Comuni”, quale scel-
ta fondamentale tesa a raggiungere un risultato di riordino del com-
prensorio terri toriale nel  r ispetto della storia,  delle tradizioni e delle
esigenze della attuale Comunità.

4. Il Comune promuove, altresì, la creazione di forme associative
adeguate di  gest ione con al t r i  Comuni ed al t r i  Enti  pubblici .

A r t .  9

Interventi a favore delle categorie disagiate

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con
altri  Enti  e l’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per dare attuazione agli
interventi  social i  e  sanitari  previst i  dalla L.  n° 104/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, nel rispetto della normativa regionale, me-
diante “Accordi di  programma” di cui all’art .  34 del D. L.vo n° 267/
2000,  dando priori tà  agl i  interventi  di  r iqual if icazione,  di  r iordino e di
potenziamento dei  servizi  esis tent i .

2. Al fine di conseguire il  coordinamento degli interventi a favore
dei portatori  di  handicap con i  Servizi  sociali ,  sanitari ,  educativi  e di
tempo libero operanti  sul terri torio del Comune, i l  Sindaco provvede
ad isti tuire ed a nominare un Comitato di coordinamento del quale fan-
no parte,  quali  membri di dirit to, i  Responsabili  degli uffici e dei servi-
z i  in teressat i .

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi di cui al comma prece-
dente,  nel r ispetto delle reciproche competenze, provvedono a tenere i
rapporti  con le persone portatrici di handicap e con i loro familiari .

Art.  10

Collaborazione fra Comune e Provincia

1.  I l  Comune at tua le  disposizioni  del le  leggi  regional i  che disci-
plinano le forme di collaborazione e di cooperazione fra Comuni e Pro-
vince al fine di realizzare un efficiente, coordinato ed omogeneo siste-
ma delle autonomie locali per favorire lo sviluppo economico, cultura-
le, civile e sociale della propria comunità.

Art.  11

Albo pretorio

1. Il  Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deli-
berazioni,  delle ordinanze, dei manifesti  e degli  atti  che devono essere
portat i  a  conoscenza dei  Cit tadini .

2.  I l  Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

3.  Al fine di  garantire a tutt i  i  Cittadini una informazione adegua-
ta delle att ività del Comune, possono essere previste ulteriori  forme di
pubblici tà ,  discipl inate con apposi to regolamento approvato dal  Con-
siglio comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.  12

Organi di governo

1.  Sono organi  di  governo del  Comune i l  Consigl io comunale,  i l
Sindaco e la Giunta comunale e le rispettive competenze sono stabili te
dalla legge e dal presente Statuto.

2.  I l  Consiglio comunale è organo di  indirizzo e di  controllo poli-
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tico - amministrativo.

3. Il  Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è i l  legale
rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficia-
le  di  governo secondo le  leggi  del lo  Stato.

4. La Giunta comunale collabora col Sindaco nella gestione am-
ministrat iva del  Comune e svolge att ività proposit iva e di  impulso nei
confronti del Consiglio comunale.

Art.  13

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni  degli  organi  collegial i  sono assunte,  di  regola,
con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le delibera-
zioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discre-
zionale fondata sull’apprezzamento delle quali tà soggettive di  una per-
sona o sulla valutazione dell’azione da questi  svolta.

2.  L’istruttoria e la documentazione delle proposte di  deliberazio-
ne avvengono attraverso i  Responsabili  degli  uffici;  la verbalizzazione
degli  at t i  e delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comu-
nale è curata dal Segretario comunale.

3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le
deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggio-
ranza assoluta dei votanti .  In caso di voti  pari  tra favorevoli  e contrari
ad una proposta di  del iberazione la  s tessa si  ha “per non approvata”;  la
stessa proposta di  del iberazione però potrà essere sottoposta ad un nuovo
esame e voto da parte del Consiglio comunale o della Giunta comuna-
le,  in una successiva seduta.

4. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono validamente as-
sunte quando, in seduta di prima convocazione, risulti  presente la metà
dei  Consiglieri  assegnati  per  legge,  computando a tal  f ine i l  Sindaco.

5. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono validamente as-
sunte quando,  in seduta di  seconda convocazione,  r isult i  presente un
terzo dei Consiglieri assegnati per legge senza computare a tal fine il
S i n d a c o .

6.  I  verbali  delle sedute del  Consiglio comunale e quell i  della
Giunta comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art.  14

Consigl io  comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e fun-
zionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico
– amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo sciogli-
mento del Consiglio comunale sono regolati  dalla legge.

3. Il  Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze sta-
bi l i te  dal la  legge e  dal lo Statuto e  svolge le  proprie  at t r ibuzioni  confor-
mandosi ai principi,  alle modalità ed alle procedure stabiliti  nel presen-
te Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed isti-
tuzioni e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio comuna-
le presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dal-
la legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale
del mandato politico – amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il  Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’en-
te ai  principi  di  pubblicità,  trasparenza e legali tà ai  f ini  di  assicurare
imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere
l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di re-
perimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7.  I l  Consiglio comunale ispira la propria azione al  principio di
s o l i d a r i e t à .

Art.  15

Sessioni e convocazione

1.  L’at t ivi tà  del  Consigl io comunale s i  svolge in sessione ordina-

ria o straordinaria.

2.  Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedu-
te  nel le  qual i  vengono iscr i t te  le  proposte di  del iberazioni  inerent i  a l-
l’approvazione delle l inee programmatiche del mandato, del bilancio
di  previsione e del  rendiconto del la  gest ione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque
(5) giorni prima del giorno stabili to;  quelle straordinarie almeno tre
(3).  In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con
un anticipo di  almeno ventiquattro (24) ore.

4.  La convocazione del  Consigl io comunale e l ’ordine del  giorno
degli  argomenti  da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o
su r ichiesta  di  un quinto (1/5)  dei  Consigl ier i ;  in  tale  secondo caso la
r iunione deve tenersi  entro venti  (20)  giorni  e  devono essere inseri t i
al l ’ordine del  giorno gl i  argomenti  propost i .

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti  contenenti le
questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domici-
lio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da di-
chiarazione del Messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche
una seconda convocazione,  da tenersi  almeno ventiquattro (24) ore dopo
la prima.

6.  L’integrazione dell’ordine del  giorno con altr i  argomenti  da
trattarsi in aggiunta a quelli  per cui è stata già effettuata la convocazio-
ne è sottoposta alle medesime condizioni di cui al  comma precedente e
può essere effettuata almeno ventiquattro (24) ore prima del giorno in
cui  è  s tata  convocata la  seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nel-
l’Albo pretorio almeno entro i l  giorno precedente a quello stabil i to per
la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo
da consentire la più ampia partecipazione dei Cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve esse-
re messa a disposizione dei Consiglieri  comunali almeno quattro gior-
ni  prima della seduta nel  caso di  sessioni ordinarie,  almeno due giorni
prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici (12) ore prima
nel caso di eccezionale urgenza.

9.  Le sedute del  Consiglio comunale sono pubbliche,  salvi  i  casi
in cui  debbano essere assunte deliberazioni  nelle quali  venga eserci tata
una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità sog-
gett ive di  una persona o sulla valutazione dell’azione da questi  svolta,
nel qual caso la seduta deve avvenire in forma non pubblica.

10.  La prima convocazione del  Consiglio comunale subito dopo
le elezioni per i l  suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci gior-
ni dalla proclamazione degli eletti  e la riunione deve tenersi entro dieci
giorni  dal la  con vocazione.

11. Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio comuna-
le, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne
è steso verbale,  nel  quale si  devono indicare i  nomi degli  intervenuti .
E’  seduta  di  seconda convocazione,  per  ogni  ogget to iscr i t to  al l ’ordine
del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per man-
canza di numero legale. Se, invece, la mancanza del numero legale
interviene in corso di  seduta,  s i  avrà seduta di  seconda convocazione
solo l imitatamente agli  oggett i  non trat tat i  a  causa della sopravvenuta
carenza del numero legale.

12. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi
scritti, nei termini e modi indicati nei commi che precedono. Quando
però l’avviso di  prima convocazione indichi anche i l  giorno della se-
conda, nel caso che questa si  renda necessaria,  l’avviso per la seduta
deve essere r innovato e  notif icato ai  Consigl ier i  non intervenuti  al la
seduta di prima convocazione.

13. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione,
decesso del Sindaco si  procede allo scioglimento del Consiglio comu-
nale; i l  Consiglio comunale e la Giunta comunale rimangono in carica
fino alla data delle elezioni e le fu nzioni del  Sindaco sono esercitate
dal Vicesindaco.

14.  Nel  giorno delle  r iunioni  del  Consigl io comunale saranno espo-
ste al  Palazzo civico la bandiera I tal iana e dell’Unione Europea.
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Art.  16

Linee programmatiche di mandato

1. Il  Sindaco, senti ta la Giunta comunale,  entro centoventi  (120)
giorni dalla data della prima adunanza consiliare presenta al  Consiglio
comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare durante il  mandato politico – amministrativo.

2. Dieci (10) giorni prima della data stabilita per la presentazione
al Consiglio comunale, i l  Sindaco deposita il  documento programmati-
co presso l’Ufficio di segreteria dandone comunicazione ai  Consiglieri
affinché gli stessi possano prenderne conoscenza ed intervenire nella
definizione dello stesso.

3. Le linee programmatiche sono approvate dal Consiglio comu-
nale a maggioranza dei  Consigl ier i  assegnati .

4.  Ciascun Consigliere partecipa alla definizione delle l inee pro-
grammatiche mediante presentazione al Sindaco di proposte o suggeri-
menti in forma scritta entro venti (20) giorni dall’insediamento del
Consigl io comunale.  I  Consigl ier i  possono inoltre  proporre integrazio-
ni scritte alle linee definite dal Sindaco mediante presentazione di ap-
posi t i  emendamenti  che saranno sottopost i  al l ’approvazione del  Con-
siglio comunale.

5.  Ciascun Consigliere,  nel  corso della consil iatura,  può proporre
adeguamenti delle linee programmatiche per sopravvenute esigenze
mediante la presentazione di emendamenti da sottoporre all’approva-
zione del Consiglio comunale.

6. Il  Consiglio comunale provvede alla verifica dell’attuazione
delle l inee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta comu-
nale entro il  trenta (30) settembre di ogni anno in sede di verifica degli
equil ibri  di  bilancio.  I l  Sindaco relaziona al  Consiglio comunale sullo
stato di attuazione delle l inee programmatiche anche avvalendosi dei
risultati  delle verifiche periodiche della Commissione di garanzia e
controllo di  cui  al  successivo art .  17,  se ist i tui ta.

Art.  17

Commissioni consil iari  di  garanzia e di  controllo

1. I l  Consiglio comunale può ist i tuire Commissioni  consil iari
aventi  funzioni di  garanzia o di  controllo alle quali  è at tr ibuito i l  com-
pito di  effettuare quanto si  seguito indicato:

a) verifica periodica quadrimestrale dello stato di attuazione da parte
del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche generali;

b) verifica dell’adeguamento dello Statuto comunale alle soprav-
venute modif iche legislat ive e  del  progressivo l ivel lo di  at tuazione del-
le  disposizioni  s ta tutarie.

2. I poteri,  la composizione, l’elezione ed il funzionamento delle
Commissioni di cui al primo comma sono disciplinate dal regolamento
consiliare in modo di assicurare,  con criteri  proporzionali ,  la presenza
della maggioranza e delle minoranze in rapporto ai  Consiglieri  dai quali
sono costituite e,  comunque, assicurando la presenza, in esse, di alme-
no un rappresentante per  ogni  gruppo.

3. La presidenza delle Commissioni di cui al primo comma deve
essere affidata alle opposizioni. Il Presidente delle predette Commis-
sioni  è  elet to con votazione al la  quale prendono parte  sol tanto i  Consi-
gl ier i  dei  gruppi  di  opposizione ed i l  voto può essere  a t t r ibui to  solo a i
Consigl ier i  appartenenti  ai  predet t i  gruppi .  E’  elet to i l  consigl iere di
minoranza che ottiene i l  maggior numero di voti  ed a parità di voti  i l
Consigliere più anziano di età.

Art.  18

Commissioni  di  indagine

1. I l  Consiglio comunale,  su proposta motivata avanzata per iscri t to
da almeno un quinto (1/5)  dei  componenti ,  può is t i tuire al  proprio in-
terno, con il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei  propri
membri, Commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.

2. Le Commissioni sono composte da cinque (5) Consiglieri ,  eletti
nel  r ispetto del cri terio proporzionale,  assicurando la presenza di  ogni
G r u p p o .

3. La Commissione elegge nel suo seno il  presidente ed il  segre-
t a r i o .

4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha
accesso agli  att i  del  Comune che sono direttamente oggetto dell’inda-
gine ed ad ogni  a l t ro  connesso del  quale  l ’Ente  disponga o che abbia  la
possibil i tà di  acquisire.  Può senti te i l  Direttore generale,  ove nomina-
to,  i l  Segretario comunale ed i  Responsabili  degli  uffici  e dei servizi  ed
i dipendenti comunali.  La Commissione si riunisce per determinazione
del presidente che procede alla convocazione in via informale. Le riu-
nioni sono valide se r isulta presente almeno un terzo (1/3) dei  compo-
nenti .  Le deliberazioni sono assunte con il  voto favorevole della mag-
gioranza dei votanti .  I  lavori  della Commissione di  indagine si  conclu-
dono con la presentazione al Consiglio comunale, entro il  termine sta-
bil i to all’atto della costi tuzione, di  apposita relazione. I  commissari
dissenzienti  possono presentare proprie relazioni .  Le relazioni  devono
essere depositate presso la segreteria dell’Ente e messe a disposizione
dei Consiglieri .  Esse sono sottoposte all’esame del Consiglio comuna-
le per l’assunzione di  eventuali  provvedimenti  in apposita seduta da
tenersi  nel termine perentorio di venti  (20) giorni dall’avvenuto depo-
s i t o .

5. La Commissione riferisce al Consiglio comunale sull’esito
dell’indagine effettuata, richiedendo al Sindaco apposita convocazio-
ne del lo  s tesso.

6. Il  regolamento consiliare definisce la norma di dettaglio per
l’esercizio dei poteri  e per i l  funzionamento delle Commissioni di in-
dagine in conformità ai principi di cui al  presente articolo.

Art.  19

Consigl ieri  comunali

1.  Lo stato giuridico,  le  dimissioni  e  la  sost i tuzione dei  Consi-
glieri  sono regolati  dalla legge; essi  rappresentano l’intera comunità
alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni sen-
za vincolo di  mandato.

2. I  Consiglieri  comunali  fanno parte dell’organo collegiale Con-
siglio comunale e vanno qualificati come funzionari onorari di caratte-
re elettivo. La carica di Consigliere comunale, oltre che titolo onorifi-
co, è anche impegno civico inderogabile volto a soddisfare gli  obblighi
che derivano dall’accettazione dell’ incarico.

3.  I  Consiglieri  comunali  non possono essere perseguit i  per opi-
nioni espresse e per voti  dati  nell’esercizio ed a causa delle loro funzio-
n i .

4.  E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra
individuale  a i  sensi  del l ’ar t .  73 del  D.  L.vo n° 267/2000 con esclusione
del Sindaco neoeletto e dei  candidati  al la carica di  Sindaco, proclamati
Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

5.  In caso di  assenza del  Consigliere anziano le sue funzioni  sono
esercitate dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determi-
nata secondo i criteri di cui al precedente comma 4.,  occupa il  posto
immediatamente successivo.

6. I  Consiglieri  comunali  che non intervengono a tre sedute con-
secutive del Consiglio comunale senza giustificato motivo sono dichia-
rat i  decaduti  con deliberazione del  Consiglio comunale.  A tale r iguar-
do, il  Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza ma-
turata da parte del Consigliere interessato,  provvede con comunicazio-
ne scrit ta,  ai  sensi dell’art .  7 della legge n° 241/1990, a comunicargli
l’avvio del procedimento amministrativo. Il  Consigliere ha facoltà di
far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sin-
daco eventuali  documenti probatori ,  entro il  termine indicato nella co-
municazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti
(20) giorni,  decorrenti  dalla data di ricevimento della comunicazione.
Scaduto quest’ultimo termine, il  Consiglio comunale esamina ed infi-
ne delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative pre-
sentate da parte del  Consigl iere interessato.

7. Il  mancato intervento del Consigliere comunale alla seduta deve
considerarsi  giust i f icato quando sia  motivato da ragioni  di  salute o di
famiglia. La giustificazione, a pena di nullità, deve essere fornita, in
forma scritta,  entro cinque giorni decorrenti dalla data in cui si  è tenuta



2 2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - SUPPLEMENT O AL N. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2003

la seduta consil iare.

Art.  20

Diritti  e doveri dei Consiglieri comunali

1.  I  Consigl ier i  hanno di r i t to  d i  in iz ia t iva  su  ogni  ques t ione  sot to-
posta al la  del iberazione del  Consigl io comunale.  Hanno dir i t to di  chie-
dere la convocazione del Consiglio comunale secondo le modalità det-
tate dall’art .  39, comma 2, del D. L.vo n° 267/2000 e di presentare
interrogazioni  e  mozioni .

2.  Le modalità e le forme di esercizio del diri t to di iniziativa e di
control lo dei  Consiglieri  comunali  sono discipl inat i  dal  regolamento
del Consiglio comunale.

3.  I  Consiglieri  comunali  hanno diri t to di ottenere dagli  uffici  del
Comune nonché dalle Aziende,  Ist i tuzioni  o Enti  dipendenti ,  tut te  le
notizie e le informazioni util i  all’espletamento del proprio mandato.
Essi,  nei l imiti  e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di
visionare gli  atti  e documenti,  anche preparatori e di conoscere ogni
altro atto uti l izzato ai  f ini  dell’att ività amministrativa e sono tenuti  al
segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi
hanno diri t to ad ottenere,  da parte del Sindaco, un’adeguata e preventi-
va informazione sulle questioni sottoposte all’Organo, anche attraver-
so l’att ività della “Conferenza dei Capigruppo”, di  cui al  successivo
art. 21, comma 4, del presente Statuto.

4.  I  Consiglieri  comunali  hanno diri t to di  presentare al  Sindaco
interrogazioni ed ogni al tra istanza di  sindacato ispett ivo per conoscer-
ne valutazioni,  orientamenti  ed intendimenti  in ordine ad oggett i  deter-
minati  ovvero ad aspetti  dell’attività polit ica – amministrativa. Tali  att i
vanno presentat i :

a) in forma scritta, al protocollo del Comune, nell’intervallo tra
l’ult ima seduta del Consiglio comunale e la successiva;

b) in forma scrit ta od orale,  a colui che presiede la seduta,  al l’ ini-
zio della seduta del Consiglio comunale.

5. L’interrogazione scritta consiste nella richiesta debitamente fir-
mata, preventivamente depositata presso l’ufficio protocollo del Co-
mune, e rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale per avere informa-
zioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per cono-
scere i motivi ed i criteri in base ai quali si prefigge di operare in merito
ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere
carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell’ope-
rato dell’Amministrazione.

6.  La mozione consiste  in una proposta sot toposta al la  decisione
del Consigli o comunale,  nell’ambito delle competenze per lo stesso
stabil i te  dalla legge e dallo Statuto,  r iferi ta  al l’esercizio delle funzioni
di indirizzo e controllo polit ico – amministrativo, alla promozione di
iniziative e di  interventi  da parte del consiglio o della Giunta comunale
nell’ambito dell’at t ivi tà del  Comune e degli  enti  ed organismi al lo stesso
appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una
risoluzione ed è sottoposta al l’approvazione del  Consiglio comunale,
nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

7.  Nella interrogazione od altra istanza di  sindacato ispett ivo pre-
sentata,  i l  r ichiedente preciserà se la risposta gli  dovrà essere fornita in
forma scritta od orale.

8.  I l  Sindaco o gl i  Assessori  da esso delegat i  r ispondono,  entro
trenta (30) giorni, agli atti di cui al precedente comma 4..

9. Ciascun Consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domici-
l io nel  terr i torio comunale presso i l  quale verranno recapitat i  gl i  avvisi
di convocazione del Consiglio comunale ed ogni altra comunicazione
u f f i c i a l e .

10. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere co-
munale deve comunicare annualmente i  redditi  posseduti,  presentando
entro il  termine di scadenza della dichiarazione dei redditi ,  copia della
propria si tuazione reddituale.  In caso di  non obbligatorietà di  presenta-
zione della dichiarazione dei redditi ,  per soddisfare l’obbligo di cui al
presente comma il Consigliere comunale interessato presenterà comu-
nicazione in tal  s e n s o .

11. I  Consiglieri  comunali  sono competenti  ad eseguire le auten-

ticazioni di cui all’art.  14, comma 1, della L. n° 53/1990, purché comu-
nichino al  Sindaco la  propria  disponibi l i tà .

Art.  21

Gruppi consi l iari

1.  I l  Gruppo consi l iare  r iunisce tut t i  i  Consigl ier i  comunali  di  un
determinato partito, movimento politico o raggruppamento.

2.  I  Consiglieri  comunali  possono cost i tuirsi  in Gruppi,  secondo
quanto previsto nel regolamento consiliare e ne danno comunicazione
al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all’indicazione del
nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti  tale facoltà o nelle more
della designazione,  i  Gruppi sono individuati  nelle l is te che si  sono
presentate al le elezioni  ed i  relat ivi  Capigruppo nei  Consiglieri ,  non
appartenenti  al la Giunta comunale,  che abbiano riportato i l  maggior
numero di preferenze.

3.  I  Consiglieri  comunali  possono cost i tuire Gruppi non corri-
spondenti  al le  l is te  elet toral i  nei  quali  sono stat i  elet t i  purché tal i  Grup-
pi risultino composti da almeno due (2) membri.

4.  E’ ist i tuita,  presso il  Comune di Chianche, la “Conferenza dei
Capigruppo”, finalizzata a rispondere alle finalità generali  indicate dal
precedente art. 20, comma 3, nonché dall’art. 39, comma 4, del D. L.vo
n° 267/2000.  La disc iplina, il  funzionamento e le specifiche attribuzio-
ni sono contenute nel regolamento consiliare.

5.  I  Capigruppo consil iari  sono domicil iat i  presso l’ impiegato
addetto all’ufficio protocollo del Comune.

6.  Ai Capigruppo consil iari  è consenti to ottenere gratuitamente,
una copia della documentazione inerente agli  at t i  ut i l i  al l’espletamento
del proprio mandato ed hanno l’obbligo di renderli  accessibil i  ai  com-
ponent i  del  proprio  Gruppo consi l iare .

7.  I  Gruppi  consi l iar i  hanno dir i t to  di  r iunirsi  in  un locale comu-
nale messo a disposizione,  per  tale  scopo,  dal  Sindaco.

Art.  22

S i n d a c o

1. Il  Sindaco è eletto direttamente dai Cittadini secondo le moda-
l i tà  s tabil i te  nel la  legge che discipl ina al tresì  i  casi  di  ineleggibil i tà ,  di
incompatibili tà,  lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.  Il  Sindaco ha la rappresentanza legale dell’Ente,  anche in giu-
d i z i o .

3.  I l  Sindaco rappresenta i l  Comune ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse
al funzionamento dei servizi comunali,  impartisce direttive al Segreta-
rio comunale ed ai Responsabili  degli uffici in ordine agli  indirizzi
amministrativi  e gestionali ,  nonché sull’esecuzione degli  at t i .

4.  I l  Sindaco esercita le funzioni attr ibuitegli  dalle leggi,  dallo
Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni
statali  o regionali  at tr ibuite al  Comune. Egli  ha inoltre competenza e
poteri  di  indir izzo,  di  vigilanza e controllo sull’at t ivi tà  degli  Assessori
e  del le  s trut ture gest ional i  ed esecutive.

5.  I l  Sindaco, sulla base degli  indirizzi  stabil i t i  dal  Consiglio co-
munale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
Rappresentanti del Comune presso enti ,  aziende ed istituzioni.  Il  Sin-
daco è inoltre competente,  sulla base degli  indirizzi  espressi  dal  Consi-
glio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite
le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commercia-
l i ,  dei  pubblici  esercizi  e  dei  servizi  pubblici ,  nonché,  previo accordo
con i Responsabili  territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli  orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici loca-
lizzati nel territorio, considerando i  bisogni  del le  diverse fasce di  po-
polazione interessate,  con particolare riguardo alle esigenze delle per-
sone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal
presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di ammi-
nistrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competen-
ze connesse all’ufficio.
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Art.  23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il  Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delega-
re  le  sue funzioni  o  par te  di  esse ai  s ingol i  Assessori  o  Consigl ier i  ed è
l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particola-
re  i l  Sindaco:

a) dirige e coordina l’att ività polit ica ed amministrativa del Co-
mune nonché l ’at t ivi tà  del la  Giunta comunale e  dei  s ingoli  Assessori ;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di pro-
gramma con tutt i  i  soggett i  pubblici  previsti  dalla legge, senti to i l  Con-
siglio comunale ;

c) convoca i  comizi per i  referendum previsti  dall’art .  8 del D.
L.vo  n°  267/2000;

d) esercita al tresì  le al tre funzioni at tr ibuitegli  quale Autorità lo-
cale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge

e) emana le ordinanze contingibili  ed urgenti  nei casi di emergen-
ze sanitarie od igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, non-
ché nei casi di emergenza di cui all’art. 50, commi 5 e 6, del D. L.vo n°
2 6 7 / 2 0 0 0 ;

f) nomina il  Segretario comunale,  scegliendolo dall’apposito Albo;

g) nomina i  Responsabili  degli  uffici  e dei servizi,  attribuisce gli
incarichi dirigenziali  e quell i  di  collaborazione esterna,  in base ad esi-
genze effettive e verificabili.

Art.  24

Attribuzioni di vigilanza

1. I l  Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di  vigilanza acqui-
sisce direttamente presso tutti  gli uffici e servizi le informazioni e gli
at t i ,  anche riservati ,  e  può disporre l’acquisizione di  at t i ,  documenti  ed
informazioni presso le aziende speciali ,  le istituzioni e le società per
azioni,  appartenenti all’ente, tramite i  rappresentanti legali delle stes-
se, informandone il Consiglio comunale.

2.  I l  Sindaco compie gl i  a t t i  conservat ivi  dei  di r i t t i  del  Comune e
promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del
Direttore generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrati-
ve sull’ intera att ività del  Comune.

3. Il  Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare
che uffici,  servizi,  aziende speciali,  istituzioni e società appartenenti al
Comune,  svolgano le  loro at t ivi tà  secondo gl i  obiet t ivi  indicat i  dal
Consigl io comunale ed in coerenza con gl i  indir izzi  at tuat ivi  espressi
dalla Giunta comunale.

Art.  25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il  Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)  s tabil isce gl i  argomenti  al l’ordine del  giorno delle sedute del
Consiglio comunale e ne dispone la convocazione;

b)  eserci ta  i  poteri  di  polizia  negli  organismi pubblici  di  parteci-
pazione popolare dal  Sindaco presieduti ,  nei  l imit i  previst i  dal le  leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta comunale,  ne dispone
la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al  Consiglio
comunale in quanto di competenza consiliare.

Art.  26

V i c e s i n d a c o

1. I l  Vicesindaco nominato tale dal  Sindaco è l’Assessore che ha
la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in
caso di assenza o impedimento di  quest’ul t imo.

2.  I l  conferimento delle deleghe ri lasciate agli  Assessori  o Con-
siglieri ,  deve essere comunicato al  Consiglio comunale e agli  organi
previst i  dal la  legge,  nonché pubblicat i  a l l ’Albo pretorio.

3.  I l  Vicesindaco,  non di  estrazione consil iare,  non può sosti tuire

il  Sindaco quale presidente del Consiglio comunale nei casi  di  assenza
od impedimento di quest’ult imo. In questi  casi  la presidenza del Con-
siglio comunale spetta al  Consigliere anziano, così  come individuato
nel precedente art.  19.

Art.  27

Mozioni di sfiducia

1.  I l  voto del  Consiglio comunale contrario ad una proposta del
Sindaco o della Giunta comunale non ne comporta le dimissioni.

2. Il  Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica nel caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomina-
le dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti  (2/5) dei Consiglieri  assegnati,  senza computare a
tal fine il  Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata, si  procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla
nomina di  un Commissario,  ai  sensi  delle leggi vigenti .

Art.  28

Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal  Sindaco al  Consiglio
comunale diventano efficaci ed irrevocabili  decorsi venti giorni dalla
loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimen-
to del Consiglio comunale,  con contestuale nomina di un Commissa-
r i o .

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una
Commissione di cinque persone eletta, con criterio proporzionale, dal
Consiglio comunale e composta da soggetti  estranei al  Consiglio co-
munale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo
d e l l ’ i m p e d i m e n t o .

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata
dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che
vi  provvede di  in tesa  con i  Gruppi  consi l iar i .

4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla notifica del-
la nomina relaziona al  Consiglio comunale sulle ragioni dell’ impedi-
m e n t o .

5. Il  Consiglio comunale si  pronuncia sulla relazione in seduta
pubblica,  salvo sua diversa determinazione,  anche su richiesta della
Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art.  29

Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione ammini-
strativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la
propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2.  La Giunta comunale adotta tut t i  gl i  at t i  idonei  al  raggiungi-
mento degli  obiett ivi  e delle finali tà dell’ente nel quadro degli  indirizzi
generali  ed in attuazione delle decisioni fondamentali  approvate dal
Consiglio comunale.

3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comu-
nale sulla sua att ività.

Art.  30

C o m p o s i z i o n e

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un minimo di
due (2) ed un massimo di quattro (4) Assessori ,  di  cui uno è investi to
della carica di Vicesindaco.

2.  Gli  Asses sori sono scelti normalmente tra i Consiglieri comu-
nali ;  possono tuttavia essere nominati  Assessori  ci t tadini  non facenti
parte del Consiglio comunale ed in possesso dei requisit i  di  candidabi-
lità,  eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Art.  31

N o m i n a

1. Il  Vicesindaco e gli  altri  componenti  della Giunta comunale
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sono nominati  dal  Sindaco che ne da comunicazione al  Consiglio co-
munale nella prima seduta successiva alla elezione.

2.  I l  Sindaco può revocare uno o più Assessori  dandone motivata
comunicazione al  Consiglio comunale e sosti tuisce entro quindici (15)
giorni gli  Assessori  dimissionari ,  decaduti ,  deceduti  o cessati  per al tra
c a u s a .

3.  Le cause di  incompatibil i tà,  la  posizione e lo stato giuridico
degl i  Assessor i  sono disc ipl inat i  dal la  legge.

4.  La presenza in Giunta comunale di  Assessori  non Consiglieri
comunali, non modifica il numero complessivo degli Assessori comu-
nali componenti la Giunta comunale di cui all’art.  30, comma 1, del
presente  Statuto.

5.  Gli  Assessori  esterni  sono equiparat i  a  tut t i  gl i  effet t i  agl i  As-
sessori  di  estrazione consiliare;  partecipano alle sedute del Consiglio
comunale con funzioni di  “Relatore” e diri t to di  intervento ma non
hanno dir i t to di  voto;  la  loro partecipazione al le  adunanze del  Consi-
glio comunale non è computata ai fini della determinazione delle pre-
senze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le
v o t a z i o n i .

6. Non possono far parte della Giunta comunale il  coniuge, gli
ascendenti,  i  discendenti,  i  parenti  ed affini fino al terzo grado del Sin-
daco. Gli  stessi  non possono essere nominati  rappresentanti  del Comu-
n e .

Art.  32

Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che
coordina e control la  l ’at t ivi tà  degli  Assessori  e  s tabi l isce l ’ordine del
giorno delle r iunioni ,  anche tenuto conto degli  argomenti  proposti  dai
s ingo l i  Assessor i .

2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta
comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.  Le sedute della Giunta comunale sono valide se sono presenti
la metà dei propri componenti .  Salvo i  casi  in  cui  è  r ichiesta  una mag-
gioranza qualificata,  le deliberazioni sono validamente assunte quando
ottengono la maggioranza assoluta dei votanti .  In caso di  voti  pari  tra
favorevoli e contrari  ad una proposta di deliberazione la stessa si  ha
“per non approvata”;  la  s tessa proposta di  del iberazione però potrà es-
sere sottoposta ad un nuovo esame e voto della Giunta comunale in una
successiva seduta.

Art.  33

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il  Sindaco nell’amministra-
zione del Comune e compie gli  at t i  r ientranti  ai  sensi  dell’art .  107,
commi 1 e 2,  del  D. L.vo n° 267/2000, nelle funzioni degli  Organi di
governo, che non siano riservati  al  Consiglio comunale e non rientrino
nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Di-
rettore generale se nominato o ai  Responsabil i  dei  servizi .

2. La Giunta comunale opera in modo collegiale, dà attuazione
agli  indir izzi  general i  espressi  dal  Consiglio comunale e svolge at t ivi tà
proposit iva e di  impulso nei  confronti  dello stesso.

3. La Giunta comunale, in particolare, nell’esercizio delle attri-
buzioni di  governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al  Consiglio comunale i  regolamenti;

b) approva i progetti, i  programmi esecutivi e tutti i  provvedi-
menti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bi-
lancio e  che non s iano r iservat i  dal la  legge o dal  regolamento di  conta-
bil i tà ai  Responsabili  dei  servizi  comunali;

c) elabora le l inee di indirizzo e predispone le proposte di provve-
dimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli
organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio co-

munale i  cri teri  per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle Commissioni per i  concorsi pubblici su
proposta del  Responsabile  del  servizio interessato;

g) propone i  cri teri  generali  per la concessione di  sovvenzioni,
contr ibut i ,  sussidi  e  vantaggi  economici  di  qualunque genere  ad ent i  e
p e r s o n e ;

h) approva i  regolamenti  sull’ordinamento degli  uffici  e dei ser-
vizi  nel  r ispetto dei  cri teri  generali  stabil i t i  dal  Consiglio comunale;

i)  dispone l’accet tazione o i l  r i f iuto di  lasci t i  e  donazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e
costituisce l’ufficio comunale per le elezioni,  cui è rimesso l’accerta-
mento della regolarità del procedimento;

k) esercita,  previa determinazione dei costi  e individuazione dei
mezzi,  funzioni delegate dalla Provincia,  Regione e Stato quando non
espressamente attr ibuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

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

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i pa-
rametri,  gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la
produt t iv i tà  del l ’apparato;

o) determina, sentito il  Revisore dei conti,  i  misuratori e i modelli
di  r i levazione del  controllo interno di  gestione secondo i  principi  stabi-
l i t i  dal  Consiglio comunale;

p) delibera la costi tuzione in giudizio e provvede alla nomina del
difensore cui affidare l’assistenza legale.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art.  34

Partecipazione popolare

1. Il  Comune promuove e tutela la partecipazione dei Cittadini,
singoli  o associati ,  all’amministrazione dell’ente al  fine di assicurarne
il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si  esprime attraverso l’incentiva-
zione delle  forme associat ive e di  volontariato e i l  dir i t to dei  s ingoli
Cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Comune favorisce e promuove la effettiva partecipazione
dei  Cit tadini  s ingoli  od associat i  al la  determinazione degli  indir izzi
generali,  alla definizione dei programmi, all’attuazione ed alla verifica
delle at t ivi tà concernenti  lo sviluppo economico,  civile,  sociale e cul-
turale della Comunità.

4. Il  Comune assicura le condizioni per sviluppare forme di dia-
logo e collaborazione tra gl i  Organi del  Comune ed i  Cit tadini .

Art.  35

C o n s u l t a z i o n i

1. Il Comune promuove forme di consultazione dei Cittadini e
delle loro associazioni,  anche di categoria, su programmi ed iniziative
di interesse generale per informare e conoscere l’orientamento della
C o m u n i t à .

2. La consultazione può essere effettuata mediante incontri,  as-
semblee,  questionari ,  inchieste,  sondaggi di  opinioni.

3.  L’esito della consultazione viene riportato nel testo dell’atto
con il quale il Comune assume le de terminazioni finali.

Art.  36

Forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei Cittadini

dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti

1. Il  Comune garantisce ai  Cittadini dell’Unione Europea ed agli
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stranieri  regolarmente soggiornanti  pari  opportunità ed i l  godimento
dei dirit t i  in materia di partecipazione attribuiti  ai  Cittadini del Comu-
ne dal  presente Statuto.

2.  Per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica locale i l
Comune assicura una adeguata informazione in particolare riguardante
i  loro dir i t t i  e  doveri ;  promuove consultazioni  s i  iniziat ive e  quest ioni
di specifico interesse tramite la distribuzione di questionari ,  lo svolgi-
mento di  sondaggi e/o incontri .

3 .  I  Cit tadini  del l ’Unione Europea e  gl i  s t ranier i  regolarmente
soggiornanti  solo legit t imati  al  pari  dei  Cit tadini  del  Comune a presen-
tare istanze, petizioni e proposte al fine di promuovere o sollecitare
interventi  per  la  migliore tutela  dei  loro interessi .  Essi  hanno dir i t to di
usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di inter-
vent i  e  serv iz i  soc ia l i .

Art.  37

M i n o r a n z e

1. Il  Comune garantisce il  rispetto delle minoranze ed orienta la
propria att ività al  superamento di  ogni t ipo di  discriminazione.  Rico-
nosce e tutela il  pluralismo delle forme di aggregazione culturale e/o
r e l i g i o s e .

2. Il Comune recepisce i principi indicati nella Carta Europea e
favorisce l’accoglienza e l’ integrazione degli  stranieri  ispirandosi  ai
principi  del la  sol idarietà .

3. Il  Comune assicura le condizioni per sviluppare forme di dia-
logo e collaborazione con le minoranze in genere che, al pari dei Citta-
dini del Comune, sono legitt imate a presentare istanze, petizioni e pro-
poste al fine di promuovere e sollecitare interventi per la migliore tute-
la  dei  loro interessi .

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.  38

A s s o c i a z i o n i s m o

1. Il Comune favorisce la promozione di forme di associazioni-
smo sul  proprio terr i torio,  r iconosce e sost iene quelle  già esistenti ,  le-
galmente costi tuite,  nel  pieno rispetto della loro autonomia.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, regi-
stra in apposito albo le Associazioni che operano sul territorio comunale,
ivi comprese le sezioni locali di associazione a rilevanza sovracomunale.

3.  Allo scopo di  ottenere la registrazione è necessario che l’Asso-
ciazione deposit i  in Comune copia del lo statuto e comunichi  la  sede ed
il  nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o
aventi caratteristiche non compatibili  con indirizzi generali  espressi
dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare, al Comune, an-
nualmente i l  loro bilancio.

6. Il  Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle asso-
c i a z i o n i .

Art.  39

Diritti  delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il  tramite del
legale rappresentante o suo delegato,  di  essere consultata,  a r ichiesta,
in merito al le iniziat ive dell’Ente nel  set tore in cui  essa opera.

2.  Le scelte amministrative che incidono sull’att ività delle Asso-
ciazioni  devono essere precedute dall’acquisizione di  pareri  espressi
dagli  organi collegiali  delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’Ente nei termini stabiliti dalla richie-
sta, che in ogni caso non devono essere inferiori a quindici (15) giorni.

Art.  40

Contributi alle associazioni

1. Il  Comune può erogare alle Associazioni,  con esclusione dei

parti t i  poli t ici  e delle organizzazioni sindacali ,  contributi  economici da
dest inarsi  a l lo  svolgimento del l ’at t ivi tà  associat iva.

2.  I l  Comune può altresì  mettere a disposizione delle Associazio-
ni,  di  cui al  comma precedente,  a t i tolo di contributi  in natura,  strutture,
beni o servizi  in modo gratuito.

3.  Le modali tà di  erogazione dei  contributi  o di  godimento di  strut-
ture,  beni o servizi  dell’Ente è stabil i ta in apposito regolamento,  in
modo da garantire a tutte le Associazioni pari  opportunità.

4.  I l  Comune può gestire servizi  in collaborazione con le Asso-
ciazioni  di  volontariato r iconosciute a  l ivel lo nazionale ed inseri te  nel-
l’apposito Albo regionale.  L’erogazione dei  contributi  e  le  modali tà
della collaborazione verranno stabil i te  in apposito regolamento.

5.  Le Associazioni che hanno ricevuto contributi  in denaro o na-
tura dall’ente devono redigere al  termine di  ogni anno apposito rendi-
conto che ne evidenzi  l ’ impiego.

Art.  41

V o l o n t a r i a t o

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgi-
mento della popolazione in att ività volte al  miglioramento della quali tà
della vita personale, civile e sociale,  in particolare delle fasce in co-
stante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il  Comune garantisce, nei limiti  delle disponibilità finanziarie,
che le prestazioni di  at t ivi tà volontarie e gratuite nell’ interesse collet t i-
vo e ri tenute di importanza generale abbiano i  mezzi necessari  per la
loro migliore riuscita.

CAPO III

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art.  42

P e t i z i o n i

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può
rivolgersi  in forma collett iva agli  organi dell’amministrazione per sol-
lecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre
esigenze di natura collett iva .

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in
calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’ammini-
s t r a z i o n e .

3.  La petizione è inoltrata al  Sindaco il  quale,  entro dieci (10)
giorni,  la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai
Gruppi presenti  in Consiglio comunale.

4. L’organo competente deve pronunciarsi in merito entro qua-
rantacinque (45) giorni  dal  r icevimento.

5.  I l  contenuto della decisione dell’organo competente,  unitamente
al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appo-
siti spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a
tutti  i  f irmatari  che risiedono nel terri torio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscri t ta da almeno sessanta (60) persone,
ciascun Consigliere può chiedere con apposita is tanza che i l  testo della
pet izione sia  posto in discussione nel la  prossima seduta del  Consigl io
comunale da convocarsi entro trenta (30) giorni.

Art.  43

P r o p o s t e

1. Qualora un numero di cittadini del Comune non inferiore a
sessanta (60) avanzi al  Sindaco proposte per l’adozione di att i  ammini-
strativi  di  competenza dell’Ente e tali  proposte siano sufficientemente
dettagl iate  in modo da non lasciare dubbi  sul la  natura del l’at to ed i l  suo
contenuto disposi t ivo,  i l  Sindaco,  ot tenuto i l  parere dei  Responsabi l i
dei servizi interessati  e del Segretario comunale, trasmette la proposta
unitamente ai pareri all’organ o competente ed ai  Gruppi presenti  in
Consiglio comunale entro trenta (30) giorni dal  r icevimento.

2.  L’Organo competente può sentire i  proponenti  e deve adottare
le sue determinazioni in via formale entro quarantacinque (45) giorni
dal ricevimento della proposta.



2 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - SUPPLEMENT O AL N. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2003

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicati formalmente ai tre primi firma-
tari  della proposta.

Art.  44

R e f e r e n d u m

1. Un numero di Cittadini residenti  non inferiore al  30% (trenta
per cento) degli  iscrit t i  nelle l iste elettorali  può chiedere che vengano
indetti  referendum consultivi ,  proposit ivi  od abrogativi  in tutte le ma-
terie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti  referendum in materia di tributi
locali  e di tariffe,  di attività amministrative vincolate da leggi statali  o
regionali  e  quando sul lo s tesso argomento è già s tato indetto un refe-
rendum nell’ult imo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla podestà
referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio comunale;

c)  Piano regolatore generale e s trumenti  urbanist ici  at tuat ivi .

3. La richiesta di referendum contenente il  quesito referendario
deve essere indirizzata al Sindaco e consegnata nelle mani del Segreta-
rio comunale che ne rilascia ricevuta e la comunica ad horas ai Capi-
gruppo consiliari ,  nonché al  Difensore civico se in carica.

4. Il quesito deve essere di immediata comprensione e tale da non
ingenerare equivoci.  Esso è sottoposto al  giudizio di  ammissibil i tà del
Difensore civico, se in carica. Qualora il Difensore civico non dovesse
essere s tato nominato i l  quesi to sarà sot toposto al  giudizio del  Segreta-
rio comunale.

5. Il  giudizio di ammissibili tà riguarda esclusivamente:

a) l’ammissibilità dell’argomento;

b) il  riscontro della correttezza della formulazione del quesito.

E’ escluso l’esame di merito. La eventuale dichiarazione di inam-
missibilità deve essere congruamente motivata.

6. Si procede alla raccolta delle firme necessarie su appositi mo-
duli forniti dal Comune e vidimati dal Segretario comunale. La raccol-
ta delle firme ha luogo dopo che il quesito referendario è stato dichia-
rato ammissibile e deve concludersi entro novanta (90) giorni dalla
consegna ai promotori dei moduli da parte del Comune, pena la deca-
denza della r ichiesta.

7.  Sono soggetti  promotori  del referendum dieci (10) cit tadini od
un’Associazione registrata nell’Albo di  cui  al l’art .  38 del  presente Sta-
t u t o .

8. Il referendum è indetto con decreto sindacale e si svolge entro
novanta (90) giorni successivi al  deposito presso la segreteria comuna-
le della richiesta corredata dalle firme dei sottoscrittori  nel numero pre-
scritto dal precedente comma 1..

9. Spetta al Segretario del Comune verificare ed attestare la rego-
larità delle firme raccolte ed il loro numero.

10. Il referendum è valido se partecipa alla consultazione almeno
il  cinquanta per cento (50%) più uno (1) degli  aventi  diri t to al  voto e la
proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti favorevoli va-
lidamente espressi.

11.  Hanno diri t to a partecipare al  referendum gli  iscri t t i  nelle l iste
elettorali del Comune.

12. I l  r isultato del referendum consultivo e di  quello proposit ivo
non ha effetto vincolante per l’Amministrazione. Tuttavia l’Organo
competente è tenuto a deliberare sull’oggetto referendario entro ses-
santa (60) giorni dalla proclamazione dell’esito della consultazione.
L’Organo preposto è tenuto a motivare la eventuale decisione contra-
stante con l’orientamento della popolazione.

13. I l  r isultato favorevole del referendum abrogativo di un atto o
di singole disposizioni ha effetto vincolante per l’Amministrazione e
determina la caducazione dell’atto.  Pertanto l’Organo che ha emanato
l’atto oggetto del referendum dichiara l’avvenuta abrogazione dello

stesso o delle parti  di esso sottoposte a referendum entro sessanta (60)
giorni dalla proclamazione del risultato referendario. Entro lo stesso
temine l’Organo competente è tenuto ad assumere gli eventuali prov-
vedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed
adottare la disciplina sosti tutiva degli  att i  abrogati  in conformità al-
l’orientamento espresso dalla popolazione.

14. Nel caso che il  risultato del referendum sia contrario all’abro-
gazione di  un a t to  o  di  s ingole  disposiz ioni  non può propors i  r ichies ta
di referendum per l’abrogazione dello stesso atto o delle stesse disposi-
zioni  prima che siano trascorsi  cinque (5)  anni .

15. Se prima della data di svolgimento del referendum abrogati-
vo l’at to o le disposizioni cui  si  r iferisce siano stat i  abrogati  dal  Comu-
ne, il  referendum non ha luogo.

16. Sono soggetti  a referendum abrogativo solo i  Regolamenti,
tranne il  Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale,  i l
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  i l  Regolamen-
to di contabilità e quello dei contratti ,  ed i  provvedimenti amministra-
tivi  di  interesse generale.  In ogni caso non possono essere indetti  refe-
rendum abrogativi nelle materie di cui al comma 2. del presente artico-
l o .

17. La consultazione referendaria non può aver luogo con opera-
zioni elettorali  nazionali ,  regionali ,  provinciali  e comunali .

18. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del
C o m u n e .

19. L’isti tuto referendario sarà oggetto di apposito regolamento
che disciplina tra l’altro le fasi del procedimento, la indizione del refe-
rendum, le operazioni pre – elettorali ,  di voto e di scrutinio.

Art.  45

Accesso agli  att i

1. I Cittadini hanno il diritto di accedere ai documenti ammini-
strativi  secondo le modalità previste nel Regolamento di accesso agli
a t t i .

2.  Ciascun Cit tadino ha l ibero accesso al la consultazione degli
att i  dell’amministrazione comunale e dei soggetti ,  anche privati ,  che
gest iscono servizi  pubbl ici .

3.  Possono essere sot trat t i  a l la  consultazione sol tanto gl i  a t t i  che
espl ici te  disposizioni  legis lat ive dichiarano r iservat i  o  sot topost i  a  l i -
miti  di  divulgazione.

4. La consultazione degli atti  di cui al primo comma, deve avve-
nire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall’interessato,
nei  tempi s tabi l i t i  da apposi to regolamento.

5.  La richiesta di accesso, redatta per iscrit to,  va presentata al
Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni
in merito entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. In caso di diniego da parte del Sindaco, opportunamente moti-
vato, è ammesso ricorso al Difensore civico entro trenta (30) giorni
dalla sua avvenuta comunicazione.

7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio
dei  dir i t t i  previst i  nel  presente art icolo.

Art.  46

Diritto di informazione

Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Tutt i  gl i  at t i  dell’amministrazione sono pubblici  e ,  pertanto,
devono essere adeguatamente pubblicizzati .  Sono esclusi dalla pubbli-
cazione quelli  r iservati  per espressa indicazione di legge o per esplicito
divieto previsto da apposito regolamento di  accesso agli  at t i .

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione al-
l’Albo pretorio e su indicazione del  Sindaco in apposit i  spazi  a ciò
d e s t i n a t i .

3. L’affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale
di  un Messo e,  su at testazione di  questi ,  cert if ica l’avvenuta pubblica-
z i o n e .
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4. Gli att i  aventi  destinatario determinato devono essere notifica-
t i  a l l ’ in teressa to .

5.  Le ordinanze, i  conferimenti  di  contributi  ad Enti  ed Associa-
zioni devono essere pubblicizzati  mediante affissione.

6.  Inoltre,  per gli  at t i  più importanti ,  individuati  nel  regolamento,
deve essere disposta l’affissione negli  spazi pubblicitari  e ogni altro
mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art.  47

I s t a n z e

1.  Chiunque,  s ingolo o associato,  può r ivolgere al  Sindaco is tan-
ze in forma scritta in merito a specifici problemi o aspetti  dell’attività
a m m i n i s t r a t i v a .

2. La risposta all’istanza deve essere motivata e fornita entro trenta
(30) giorni dalla presentazione dell’istanza.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art.  48

N o m i n a

1. Il  Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scru-
tinio segreto ed a maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri asse-
gnati al Comune.

2.  Ciascun Cit tadino che abbia i  requis i t i  d i  cui  a l  presente  ar t ico-
lo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comu-
nale che ne predispone apposi to elenco previo control lo dei  requisi t i .

3.  La designazione del Difensore civico deve avvenire tra perso-
ne che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indi-
pendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in
possesso del diploma di laurea in scienze polit iche, giurisprudenza,
economia e commercio o equipollenti.

4. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comu-
nale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento
del successore.

5. Non può essere nominato Difensore civico:

a)  chi  s i  t rova in condizioni  di  ineleggibil i tà  al la  carica di  Consi-
gliere comunale;

b) i  parlamentari ,  i  consiglieri  regionali ,  provinciali  e comunali ,  i
membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri
del comitato regionale di controllo, i  ministri  di culto, i  membri di par-
t i t i  po l i t i c i ;

c) i  dipendenti del Comune, gli  amministratori ed i  dipendenti di
persone giuridiche, enti ,  isti tuti  ed aziende che abbiano rapporti  con-
trattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qual-
s ias i  t i to lo  sovvenzioni  o  contr ibut i ;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministra-
zione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il
quarto grado con amministratori  del Comune, suoi dipendenti  od i l
Segretario comunale;

f) il  Segretario comunale che nell’ultimo anno abbia ricoperto la
titolarità dell’Ufficio di segreteria.

6. Il  t i tolare dell’ufficio di Difensore  c ivico ha l ’obbl igo di  res i -
denza nel Comune.

Art.  49

D e c a d e n z a

1. Il  Difensore civico decade dal suo incarico nel caso soprav-
venga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel  caso egli  t rat t i
privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3.  Il  Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per

gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi
(2 /3)  dei  Consigl ier i  assegnat i .

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni,
prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il  Consi-
glio comunale a provvedere.

Art.  50

F u n z i o n i

1. Il  Difensore civico ha i l  compito di intervenire presso gli
organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del
presente Statuto e dei  regolamenti  comunali ,  nonché i l  r ispetto dei
dir i t t i  dei  Cit tadini  i tal iani  e  s tranieri .

2.  Il  Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli  in-
teressat i  o  per  iniziat iva propria  ogni  vol ta  che r i t iene s ia  s ta ta  viola-
ta la legge, lo Statuto o i l  regolamento.

3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione,
per  quanto possibi le ,  venga el iminata e  può dare consigl i  ed indica-
zioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti
ed interessi nelle forme di legge.

4.  I l  Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutt i  i  Cit-
tadini siano riconosciu ti  i  medesimi diri t t i .

5.  I l  Difensore civico deve garantire i l  proprio interessamento a
vantaggio di  chiunque si  r ivolga a  lui ;  egl i  deve essere disponibi le
per i l  pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla sett imana.

Art.  51

Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali
messi a disposizione dall’amministrazione comunale, unitamente ai
servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo inca-
r i c o .

2.  I l  Difensore civico nell’esercizio del  suo mandato può con-
sultare gli  at t i  ed i  documenti  in possesso dell’amministrazione co-
munale e  dei  concessionari  di  pubblici  servizi .

3.  I l  Difensore civico può convocare i l  Responsabile del  servi-
zio interessato e richiedergli  documenti,  notizie,  chiarimenti senza
che possa essergl i  opposto i l  segreto d’uff icio.

4. Il  Difensore civico riferisce entro trenta (30) giorni l’esito
del proprio operato,  verbalmente o per iscrit to,  al  Cittadino che gli  ha
richiesto l’ intervento e segnala agli  organi comunali  o alla Magistra-
tura le  disfunzioni ,  le  i l legi t t imità o i  r i tardi  r iscontrat i .

5.  I l  Difensore civico può altresì  invitare l’organo competente
ad adottare gli  att i  amministrativi  che reputa opportuni,  concordan-
done eventualmente i l  contenuto.

6.  E’ facoltà del Difensore civico, quale garante dell’imparzia-
lità e del buon funzionamento delle attività della pubblica ammini-
strazione di presenziare,  senza diri t to di voto o di intervento, alle
sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali ,  aste pubbliche,  l i-
citazioni private, appalti  concorso. A tal fine deve essere informato
della data di  det te  r iunioni .

7.  I l  Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatt i
dei  quali  s ia investi ta  l’Autori tà giudiziaria.

Art.  52

Relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di mar-
zo, la relazione relativa all’att ività svolta nell’anno precedente,  i l lu-
strando i  casi seguiti ,  le disfunzioni,  i  ri tardi,  e le i l legitt imità riscon-
trate e formulando i suggerimenti che r i t iene più opportuni  al lo sco-
po di eliminarle.

2. Il Difensore civico nella relazione di cui al precedente com-
ma 1. può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funziona-
mento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici,
nonché a garantire l’ imparziali tà delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’Albo pretorio, trasmessa
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a tut t i  i  Consigl ier i  comunali  e  discussa entro quarantacinque (45) giorni
in Consiglio comunale.

4.  Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità,  i l  Difensore civico
può segnalare singoli  casi  o questioni al  Sindaco affinché, per compe-
tenza,  siano discussi  nel Consiglio comunale o nella Giunta comunale,
entro quarantacinque (45) giorni dalla segnalazione.

Art.  53

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico è corrisposta un’indennità di  funzione i l
cui importo è pari a quello stabilito dalla legge per il  Vicesindaco.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.  54

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un dirit to o di un interesse legittimo
coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenir-
vi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regola-
m e n t o .

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome
del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad
adottare le decisioni in merito ed i l  termine entro cui le decisioni devo-
no essere adottate.

Art.  55

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti  ad istanza di  parte i l  soggetto che ha
presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o
dall’amministratore che deve pronunciarsi  in merito.

2. Il  funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato
entro trenta (30) giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito
dal  regolamento.

3.  Ad ogni is tanza r ivolta ad ottenere l’emanazione di  un at to o
provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per
iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore
a sessanta (60) giorni .

4.  Nel  caso l’at to o provvedimento r ichiesto possa incidere nega-
t ivamente su dir i t t i  o interessi  legit t imi di  al tr i  soggett i  i l  funzionario
responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti  possono inviare all’amministrazione istanze, me-
morie,  proposte o produrre documenti  entro quindici  (15) giorni dal
ricevimento della comunicazione.

Art.  56

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio i l  funzionario
responsabile  deve darne comunicazione ai  soggett i  i  quali  s iano porta-
tori  di  dir i t t i  od interessi  legi t t imi che possano essere pregiudicat i  dal-
l’adozione dell’atto amministrativo, indicando il  termine non minore
di quindici  (15) giorni,  salvo i  casi  di  particolare urgenza individuati
dal regolamento, entro il  quale gli  interessati  possono presentare istan-
ze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.  I  soggetti  interessati  possono, altresì ,  nello stesso termine chie-
dere di essere sentiti  personalmente dal funzionario responsabile o dal-
l’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3.  Qualora per l’elevato numero degli  interessati  sia particolar-
mente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è
consenti to sost i tuir la  con la  pubblicazione ai  sensi  del l’ar t .  46 del  presen-
te  S ta tu to .

Art.  57

Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti  nei precedenti articoli  55 e 56, e sempre che
siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste,  i l  conte-
nuto  vol i t ivo del l ’a t to  può r isul tare  da  un accordo t ra  i l  sogget to  pr iva-

to interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella
premessa e che il  contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale
da garantire i l  pubblico interesse e l’imparziali tà dell’amministrazio-
n e .

Art.  58

Diritti del Contribuente

1. Salvo quanto previsto dall’art .  1,  comma 2, della L. n° 212/
2000,  le  disposizioni  t r ibutarie  non hanno effet to retroat t ivo.

2.  I l  Comune adegua gli  at t i  normativi  ai  principi  dettat i  dalla L.
n° 212/2000 ed assume idonee iniziative volte a consentire la effettiva
conoscenza degli atti  da esso emanati in materia tributaria da parte dei
Contribuenti informandoli tempestivamente e mettendo a loro disposi-
zione istruzioni,  regolamenti,  modelli  di dichiarazione e quant’altro
occorra perché gli  stessi  possano adempiere alle obbligazioni tr ibuta-
rie in modo agevole e puntuale.

3.  Al Contribuente non possono essere r ichiest i  documenti  ed in-
formazioni in possesso del Comune.

4. Gli atti  del Comune in materia tributaria devono indicare:

a) l’ufficio presso i l  quale è possibile ottenere informazioni;

b)  l ’organo o l ’autori tà  presso cui  è  possibi le  promuovere un r ie-
same dell’at to in sede di  autotutela;

c) le modalità,  i l  termine,  l’organo giurisdizionale o l’autorità
amministrat iva cui  è possibile r icorre in caso di  at t i  impugnabil i .

5.  Ciascun Contribuente pu ò presentare istanze scrit te di inter-
pello concernenti  l ’applicazione delle  disposizioni  t r ibutarie cui  i l  Co-
mune risponde per iscri t to entro centoventi  (120) giorni.  La presenta-
zione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla discipli-
na tr ibutaria.  Se i l  Comune non risponde entro i l  suddetto termine di
centoventi  (120) giorni  s i  intende che concorda con l’ interpretazione
prospettata dal richiedente. Nel caso l’istanza di interpello formulata
da un numero elevato di  Contribuenti  concerne la stessa questione i l
Comune può rispondere collettivamente.

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art.  59

Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai princi-
pi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di
efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2.  Gli  Organi  is t i tuzionali  del  Comune ed i  dipendenti  Responsa-
bil i  dei  servizi  sono tenuti  a  provvedere sulle is tanze degli  interessat i
nei modi e nei termini stabiliti  dalla legge, dal presente Statuto e dai
regolamenti di attuazione.

3.  I l  Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei Cittadini,
attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché
forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia di apparte-
n e n z a .

Art.  60

Servizi pubblici co munal i

1.  I l  Comune può ist i tuire e gest ire servizi  pubblici  che abbiano
per oggetto produzione di  beni  e servizi  o l’esercizio di  at t ivi tà r ivolte
a perseguire fini sociali  e a promuovere lo sviluppo economico e civile
della comunità locale.

2.  I  servizi  da gestirsi  con diri t to di  privativa sono stabil i t i  dalla
l e g g e .

Art.  61

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il  Consiglio comunale può deliberare l’ ist i tuzione e l’esercizio
dei pubblici servizi nelle seguenti  forme:
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a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le carat-
terist iche del  servizio,  non sia opportuno costi tuire un’Ist i tuzione o
u n ’ A z i e n d a ;

b)  in concessione a terzi  quando esistano ragioni  tecniche,  econo-
miche e di  opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servi-
zi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Isti tuzione, per l’esercizio di servizi  sociali  senza
rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a pre-
valente capitale pubblico locale oppure senza i l  vincolo della proprietà
pubblica maggioritaria,  qualora si  renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri  soggetti  pub-
b l ic i  e  p r iva t i ;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unio-
ni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2.  I l  Comune può partecipare a società per azioni,  a prevalente
capitale pubblico per la  gest ione di  servizi  che la  legge non r iserva in
via esclusiva al  Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indi-
rettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini isti tuzionali
avvalendosi dei  principi  e degli  strumenti  di  diri t to comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto
riconosce ai  Cittadini nei confronti  degli  att i  del  Comune sono estesi
anche agl i  a t t i  del le  Aziende special i ,  del le  Is t i tuzioni  e  del le  Società  di
capitali a maggioranza pubblica.

Art.  62

Aziende speciali

1. I l  Consiglio comunale può deliberare la costi tuzione di  Azien-
de special i ,  dotate di  personali tà  giuridica e di  autonomia gest ionale ed
imprenditoriale,  e ne approva lo Statuto.

2. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di tra-
sparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo
del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equi-
librio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere
esercitati  anche al di fuori del territorio comunale,  previa stipulazione
di accordi tesi  a garantire l’economicità e la migliore quali tà dei  servi-
zi,  purché sussista un collegamento funzionale tra il  servizio eccedente
l’ambito locale e le necessità della collettività comunale.

Art.  63

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle Aziende speciali  ne disciplina la struttura,  i l
funzionamento,  le at t ività ed i  controll i .

2.  Sono organi delle Aziende speciali  i l  Consiglio di  amministra-
zione, i l  Presidente, i l  Direttore, al quale compete la responsabilità ge-
s t i o n a l e .

3.  I l  Presidente e gli  amministratori  delle Aziende speciali  sono
nominati  dal  Sindaco fra le persone in possesso dei requisit i  di  eleggi-
bil i tà a Consigliere comunale dotate di  speciali  competenza tecnica o
amministrativa per studi compiuti,  per funzioni esercitate presso aziende
pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4.  I l  Direttore è assunto per pubblico concorso,  salvo i  casi  previ-
sti  dal T.U. n° 2578/1925 in presenza dei quali  si  può procedere alla
chiamata diretta.

5. Il  Consiglio comunale conferisce il  capitale di dotazione e de-
termina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la
fruizione dei beni o servizi .

6.  I l  Consigl io comunale approva al t resì  i  bi lanci  annuali  e  plu-
riennali ,  i  programmi ed i l  conto consuntivo delle aziende speciali  ed
esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle Aziende speciali  possono essere revo-
cati  soltanto per gravi violazioni di  legge, documentata inefficienza o
difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione
approvate dal Consiglio comunale.

8.  Lo s tatuto del l ’Azienda speciale  prevede un apposi to Organo
di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

9.  Spetta al  Consiglio comunale la nomina dell’Organo di revi-
sione di cui al precedente comma 8..

Art.  64

I s t i t u z i o n i

1. Le Isti tuzioni sono organismi strumentali  del Comune privi di
personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il
Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3.  Gli  organi  del l’Is t i tuzione sono nominati ,  sul la  base degli  indi-
rizzi stabiliti  dal Consiglio comunale, dal Sindaco che può revocarli
per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per diffor-
mità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione comu-
n a l e .

4. Il  Consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri
compreso il  Presidente che lo convoca e lo presiede e resta in carica
quanto il  Sindaco che lo ha nominato esercitando le funzioni fino al-
l’ insediamento dei  successori .

5.  I l  Consiglio di  amministrazione è convocato da Presidente o in
sua assenza dal componente più anziano di età mediante avvisi scritt i
notificati  a tutt i  i  componenti  tre (3) giorni prima della data stabil i ta
per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta
anche a mezzo fax o telegramma ventiquattro (24) ore prima della riu-
nione.  Le sedute sono valide se risultano presenti  tre (3) componenti .

6.  I l  Consiglio di amministrazione provvede alla gestione del-
l’Ist i tuzione deliberando nell’ambito delle f inali tà e degli  indirizzi  sta-
bil i t i  dal  Consiglio comunale.  Le deliberazioni sono assunte con vota-
zione palese e sono approvate se ottengono i l  voto favorevole della
maggioranza dei  votanti .  I  processi  verbali  sono redatt i  dal  Direttore e
firmati dallo stesso e dal Presidente. Il  Direttore, inoltre, cura la pub-
blicazione delle deliberazioni  val idamente adottate al l’Albo pretorio
del Comune che deve av venire entro cinque (5) giorni dalla adozione.
Le delibere sono pubblicate per quindici  (15) giorni  consecutivi  e  di-
ventano esecut ive dopo dieci  giorni  dal la  loro pubblicazione al l ’Albo
pretorio.  Nel caso di  urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei
c o m p o n e n t i .

7.  I l  Consiglio di amministrazione provvede alla gestione del-
l’Ist i tuzione deliberando nell’ambito delle f inali tà e degli  indirizzi  ap-
provati  dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e
funzionali  previste nel regolamento.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le fi-
nalità e gli  indirizzi,  esercita la vigilanza, verifica i  risultati  della ge-
st ione,  provvede al la  copertura degli  eventuali  cost i  social i ,  approva
gli atti  fondamentali  quali  i l  piano – programma, il  bilancio di previ-
s ione,  i l  conto consunt ivo.

9.  Per  quanto non previsto dal lo Statuto apposi to regolamento
discipl inerà in det tagl io l ’ordinamento ed i l  funzionamento del l’Is t i tu-
z i o n e .

10. Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni an-
che nei confronti delle Istituzi o n i .

11. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione
dei  Cit tadini  o degli  utenti  al la  gest ione o al  controllo dell’Ist i tuzione.

Art.  65

Società per azioni o a responsabilità l imitata

1. Il  Consiglio comunale può approvare la partecipazione del-
l’Ente a Società per azioni o a responsabil i tà l imitata per la gestione di
servizi  pubblici ,  eventualmente provvedendo anche al la  loro cost i tu-
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z i o n e .

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la parteci-
pazione del Comune, unitamente a quella di altri  eventuali  Enti  pubbli-
ci, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3 .  L’at to  cost i tu t ivo,  lo  s ta tuto  o  l ’acquis to  di  quote  o  azioni  de-
vono essere approvati  dal  Consiglio comunale e deve in ogni caso es-
sere garanti ta la  rappresentativi tà dei  soggett i  pubblici  negli  organi di
a m m i n i s t r a z i o n e .

4.  I l  Consiglio comunale sceglie i  propri  rappresentanti  tra sog-
getti  di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere
agli  att i  gestionali  considera gli  interessi dei consumatori e degli  uten-
t i .

5.  I  Consiglieri  comunali  non possono essere nominati  nei  consi-
gli  di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limi-
t a t a .

6. Il  Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in
rappresentanza dell’Ente.

7. Il  Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’an-
damento della Società per azioni o a responsabilità l imitata e a control-
lare che l’interesse della collett ività sia adeguatamente tutelato nel-
l’ambito dell’attività esercita dalla società medesima.

Art.  66

C o n v e n z i o n i

1. I l  Consiglio comunale delibera apposite Convenzioni da st ipu-
larsi  con altr i  Enti  locali  al  f ine di  svolgere in modo coordinato funzio-
ni  e  servizi  pubblici .

2.  Le Convenzioni devono stabilire i  fini,  la durata,  le forme di
consultazione degli  Enti  contraenti ,  i  loro rapporti  f inanziari  ed i  reci-
proci obblighi e garanzie.

3.  Le Convenzioni di  cui al  presente art icolo possono prevedere
anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale di-
staccato dagli Enti partecipanti,  ai  quali affidare l’esercizio delle fun-
zioni  pubbliche in luogo degli  Enti  partecipanti  a l l ’accordo,  ovvero la
delega di  funzioni da parte degli  Enti  partecipanti  al l’accordo a favore
di  uno di  essi ,  che opera in luogo e per  conto degli  Enti  deleganti .

Art.  67

C o n s o r z i

1. Il  Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con
altr i  Enti  locali  per la gestione associata di  uno o più servizi  o l’eserci-
zio associato di funzioni secondo le norme previste per le Aziende spe-
cial i  in  quanto appl icabi l i .  Al  Consorzio possono par tecipare  a l t r i  Ent i
pubbl ic i  quando s iano a  c iò  autor izzat i  secondo le  leggi  a l le  qual i  sono
s o g g e t t i .

2. A questo fine il  Consiglio comunale approva, a maggioranza
assoluta dei componenti,  una Convenzione ai sensi del precedente arti-
colo 66,  uni tamente al lo  s ta tuto del  consorzio.

3.  La Convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del Consor-
zio della trasmissione al Comune degli atti  fondamentali  che dovranno
essere pubblicati  con le modalità di cui all’art .  46, comma 2.,  del pre-
sente  S ta tu to .

4.  I l  Sindaco o un suo delegato fa parte dell’Assemblea del con-
sorzio con responsabili tà pari  alla quota di partecipazione fissata dalla
Convenzione e  dal lo  s ta tu to  del  Consorz io .

Art.  68

Accordi di  programma

1. Il  Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di inter-
venti o di programmi di in tervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune o di altri  sog-
getti  pubblici,  in relazione alla competenza primaria o prevalente del
Comune sull’opera o sugli  interventi  o sui  programmi di  intervento,
promuove la conclusione di un Accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’Accordo di programma, consistente nel consenso unanime
del Presidente della Regione,  del  Presidente della Provincia,  dei  Sinda-
ci  delle amministrazioni  interessate viene definito in un’apposita con-
ferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accor-
do stesso ai sensi dell’art .  34, comma 4, del D. L.vo n° 267/2000.

3. Qualora l’Accordo di programma sia adottato con decreto del
Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbani-
stici ,  l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Con-
siglio comunale entro trenta (30) giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

U F F I C I

Art.  69

Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il  perse-
guimento di obiett ivi  specifici  e deve essere improntata ai  seguenti  prin-
c i p i :

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)  l ’anal is i  e  l ’ individuazione del le  produt t ivi tà  e  dei  car ichi  fun-
zionali  di  lavoro e del  grado di  efficacia dell’att ività svolta da ciascun
elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’am-
bito di  autonomia decisionale dei  soggett i ;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle
st rutture e del personale e della massima collaborazione tra gli  uffici.

Art.  70

Organizzazione degli uffici e del personale

1. I l  Comune disciplina con apposit i  at t i  la dotazione organica del
personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’ordina-
mento generale degli  uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra
funzione polit ica e di controllo attribuita al  Consiglio comunale,  al  Sin-
daco ed alla Giunta comunale e funzione di gestione amministrativa
attribuita al Segretario comunale ed ai Responsabili  degli uffici e dei
s e r v i z i .

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, tra-
sparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione
e flessibil i tà della struttura.

3.  I  servizi  e gli  uffici  operano sulla base dell’ individuazione del-
le esigenze dei Cittadini,  adeguando costantemente la propria azione
amministrativa ed i servizi offerti,  verificandone la rispondenza ai bi-
sogni  e  l ’economici tà .

4.  Gli  orari  dei  servizi  aperti  al  pubblico vengono fissati  per i l
miglior soddisfacimento delle esigenze dei Cittadini.

Art.  71

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il  Comune attraverso il  Regolamento sull’ordinamento gene-
rale degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organiz-
zazione ed il  funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzio-
ni e le responsabili tà di ciascuna struttura organizzativa, i  rapporti  reci-
proci tra uffici e servizi e tra questi,  il  Segretario comunale e gli Organi
a m m i n i s t r a t i v i .

2.  I l  Regolamento disciplina in particolare:

a) la struttura organizzativa e funzionale dell’Ente;

b) la dotazione organica.

3. Il Regolamento si uniforma al pr incipio secondo cui  agl i  Orga-
ni  di  governo è at t r ibuita  la  funzione poli t ica di  indir izzo e di  control lo,
intesa come podestà di  s tabil ire in piena autonomia obiet t ivi  e  f inali tà
dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il  conse-
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guimento; al Segretario comunale ed ai funzionari Responsabili  spetta,
ai  f ini  del  perseguimento degli  obiett ivi  assegnati ,  i l  compito di  defini-
re ,  congruamente con i  f ini  is t i tuzionali ,  gl i  obiet t ivi  più operat ivi  e  la
gestione amministrat iva,  tecnica e contabile secondo principi  di  pro-
fessionalità e responsabilità.

4. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che
sono aggregate come disposto dal l’apposi to Regolamento.

5.  Il  Comune recepisce ed applica gli  accordi collett ivi  nazionali
approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sinda-
cale dei dipendenti  stipulando con le rappresentanze sindacali  gli  ac-
cordi collet t ivi  decentrati  ai  sensi  delle norme di legge e contrattuali  in
v i g o r e .

Art.  72

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I  dipendenti  comunali ,  inquadrati  in ruoli  organici  ed ordinati
secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giu-
ridico ed il  trattamento economico del personale stabili to dalla legge e
dagli  accordi  col let t ivi  nazional i ,  svolgono la  propria  at t ivi tà  al  servi-
zio e  nel l ’ interesse dei  Cit tadini .

2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttez-
za e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servi-
zi e,  nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli,  a raggiungere gli
obiett ivi  assegnati .  Egli  è  al tresì  diret tamente responsabile verso i l  re-
sponsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti com-
piuti  e dei r isultati  conseguiti  nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il  regolamento organico determina le condizioni e le modalità
con le quali  i l  Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione pro-
fessionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preser-
varne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo
eserciz io  del le  l iber tà  e  dei  di r i t t i  s indacal i .

4. Il  regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi indi-
vidua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art.  73

Re sponsabili degli uffici e dei servizi

1. I  responsabili  degli  uffici  e dei  servizi  sono individuati  nel  re-
golamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei servizi e nel regolamen-
to organico del  personale.

2. I  responsabili  provvedono ad organizzare gli  uffici ed i  servizi
ad essi  assegnati  in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comu-
nale e secondo le dirett ive impartire dal Sindaco e dalla Giunta comu-
n a l e .

3.  Essi  nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono
a gestire l’att ività dell’ente e ad attuare gli  indirizzi e a raggiungere gli
obiet t ivi  indicat i  dal  Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art.  74

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili  degli uffici e dei servizi stipulano in rappresen-
tanza dell’ente i  contratt i  già deliberati ,  approvano i  ruoli  dei tr ibuti  e
dei canoni,  gestiscono le procedure di  appalto e di  concorso e provve-
dono agli  at t i  di  gestione finanziaria,  ivi  compresa l’assunzione degli
impegni di spesa.

2. I  responsabili  degli  uffici  e dei servizi provvedono altresì al
r i lascio del le  autorizzazioni  o concessioni  e  svolgono inoltre  le  seguenti
f u n z i o n i :

a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi com-
presi,  per esempio, i  bandi di gara e gli  avvisi di pubblicazione degli
s t rumenti  urbanist ic i ;

c)  provvedono al le  autenticazioni  ed al le  legalizzazioni;

d) pronunciano ordinanze di demolizione dei manufatti  abusivi e
ne curano l’esecuzione;

e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie
nel l’ambito del le  diret t ive impart i te  dal  Sindaco;

f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di
regolamento ad eccezione di  quelle di  cui al l’art .  50 del D. L.vo n°
2 6 7 / 2 0 0 0 ;

g) promuovono i  procedimenti  disciplinari  nei  confronti  del  per-
sonale ad essi  sot toposto ed adottano le  sanzioni  nei  l imit i  e  con le
procedure previste dalla legge e dal  regolamento;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della
Giunta comunale e del Consiglio comunale ed alle direttive impartite
dal  Sindaco;

i) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i  re-
cuperi,  le missioni del personale dipendente secondo le direttive im-
par t i te  dal  Sindaco;

j)  concedono le l icenze agli  obiettori  di  coscienza in servizio presso
il Comune.

Art.  75

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. Gli  incarichi  dirigenziali  sono conferi t i  a  tempo determinato,
ai  sensi  dell’art .  50,  comma 10, del  D. L.vo n° 267/2000, con provvedi-
mento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordina-
mento degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza profes-
sionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrati-
vo e  sono revocat i  in  caso di  inosservanza del le  diret t ive del  Sindaco,
della Giunta comunale o dell’Assessore di  r iferimento o in caso di
mancato raggiungimento degli  obiett ivi  assegnati  nel Piano esecutivo
di gestione (P.E.G.) o per grave inadempienza.

2. Il  Sindaco, essendo il  Comune privo di personale di qualifica
dirigenziale, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4 lettera d),
del D. L.vo n° 267/2000, può attribuire,  con provvedimento motivato,
le funzioni di cui all’art .  107, commi 2 e 3, del D. L.vo n° 267/2000 ai
Responsabil i  degli  uffici  e dei  servizi  indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

3.  La copertura di  post i  di  Responsabil i  dei  servizi  o degli  uff ici
di qualifiche dirigenziali  o di alta specializzazione può avvenire me-
diante contratto a tempo determinato di  diri t to pubblico o,  eccezional-
mente e con deliberazione motivata,  di  diri t to privato,  fermi restando i
requisiti  richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4.  Il  regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei servizi stabi-
lisce i limiti,  i  criteri e le modalità con cui possono essere stipulati,  al di
fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analo-
ghe presenti  al l’ interno dell’Ente,  contrat t i  a  tempo determinato di  di-
rigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva fermi re-
stando i  requisi t i  r ichiesti  per la qualif ica da ricoprire.

Art.  76

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto
contenuto di  professionali tà ,  con rapporto di  lavoro autonomo per obiet-
t ivi  determinati  e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il  conferimento degli incarichi di
collaborazione a soggett i  estranei al l’amministrazione devono stabil ir-
ne la durata, che non può essere superiore alla durata del mandato del
Sindaco, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento eco-
nomico, da definirsi  in stretta correlazione con il  bilancio dell’Ente.

Art.  77

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il  regolamento può prevedere la costi tuzione di uffici  posti  alle
diret te dipendenze del  Sindaco,  della Giunta comunale o degli  Asses-
sori ,  per  l ’esercizio del le  funzioni  di  indir izzo e di  control lo loro at t r i -
bui te  dal la  legge,  cost i tui t i  da dipendent i  del l ’ente  o da col laborator i
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assunti  a  tempo determinato purché l ’Ente non sia  dissestato e/o non
versi  nelle si tuazioni strutturate deficitarie di  cui agli  art icoli  242 e 243
del  D.  L.vo n°  267/2000.

Art.  78

Controllo interno

1.  I l  Comune is t i tuisce ed at tua i  control l i  interni  previst i  dal l ’ar t .
147 del  D.  L.vo n° 267/2000,  la  cui  organizzazione è svolta  anche in
deroga agli  altri  principi indicati  dall’art .  1,  comma 2, del D. L.vo n°
2 8 6 / 1 9 9 9 .

2.  Spetta al  regolamento di contabili tà ed al  regolamento sull’or-
dinamento degli uffici e dei servizi,  per i  rispettivi ambiti di competen-
za,  la disciplina delle modali tà di  funzionamento degli  strumenti  di
controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri
Comuni e di  incarichi esterni .

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.  79

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende
funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2.  I l  Consiglio comunale può approvare la st ipulazione di  con-
venzioni con altr i  Comuni per la gestione consorti le dell’ufficio del
Segretario comunale.

3.  Lo stato giuridico ed il  trattamento economico del Segretario
comunale sono stabil i t i  dal la  legge e dalla  contrat tazione collet t iva.

4. Il  Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi
del Comune, ai singoli Consiglieri  ed agli  uffici.

Art.  80

Funzioni del Segretario comunale

1. Il  Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta comu-
nale e del Consiglio comunale e ne redige i  verbali  che sottoscrive
insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di stu-
dio e di  lavoro interne al l’ente e,  con l’autorizzazione del  Sindaco,  a
quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni
di ordine tecnico-giuridico al Consiglio comunale,  alla Giunta comu-
nale,  al  Sindaco,  agl i  Assessori  ed ai  s ingoli  Consigl ier i .

3. Il  Segretario comunale presiede le commissioni di gara e di
concorso, assume la responsabilità dei relativi procedimenti e propone
alla Giunta comunale la designazione degli altri  membri.

4. Il Segretario comunale presiede l’ufficio comunale per le ele-
zioni in occasione dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco,
degli  Assessori  o dei  Consiglieri  nonché le proposte di  revoca e la
mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali
l ’Ente è parte,  quando non sia necessaria l ’assistenza di  un notaio,  e
autentica le  scri t ture private e  gl i  at t i  unilateral i  nel l’ interesse del l’En-
te,  ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli  dallo Statuto o dal
regolamento conferitagli  dal Sindaco.

6. Il  Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio
comunale e della Giunta comunale quando si  t rova in s tato di  incompa-
tibil i tà:  in tal  caso è sosti tuito,  in via temporanea,  da un altro Segretario
comunale appositamente nominato. La medesima procedura si adotta
in caso di assenza del Segretario comunale dovuta a cause di forza
m a g g i o r e .

7. Costituiscono causa di incompatibili tà per i l  Segretario comu-
nale  le  del iberazioni  che investono:

a)  la  sua persona;

b)  sogget t i  avent i  rapport i  di  parentela  entro i l  quarto grado o di
affinità con egli;

c)  in presenza di  interesse anche derivato con egli .

CAPO IV

LA RESPONSABILITA’

Art.  81

La responsabilità verso il  Comune

1. Gli Amministratori ed i  dipendenti comunali sono tenuti a ri-
sarcire al  Comune i  danni derivanti  da violazioni di  obblighi di  servi-
z i o .

2.  Il  Sindaco, i l  Segretario comunale,  i l  Responsabile del servizio
che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui
sono tenuti  gl i  organi  inferiori ,  di  fat t i  che diano luogo a responsabil i tà
ai sensi del primo comma del presente articolo, devono farne denuncia
al Procuratore della Corte dei conti ,  indicando tutti  gli  elementi raccol-
ti  per l’accertamento della responsabili tà e la determinazione dei dan-
n i .

3. Qualora il  fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale
o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.  82

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori,  i l  Segretario comunale ed i  dipendenti co-
munali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai
regolamenti ,  cagionino ad altr i ,  per dolo o colpa grave,  un danno ingiu-
sto sono personalmente obbligati  a r isarcirlo.

2. Ove il  Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno
cagionato dall’Amministratore, dal Segretario comunale o dal dipen-
dente si  r ivale agendo contro questi  ult imi a norma del precedente arti-
c o l o .

3. La responsabilità personale dell’Amministratore, del Segreta-
rio comunale o del  dipendente che abbia violato diri t t i  di  terzi  sussiste
sia nel  caso di  adozione di  at t i  o compimento di  operazioni,  sia nel  caso
di  omissioni  o nel  r i tardo ingiust if icato di  at t i  od operazioni  al  cui  com-
pimento l’amministratore o i l  dipendente siano obbligati  per legge o
per regolamento.

4.  Quando la  violazione del  dir i t to  s ia  derivata da at t i  od opera-
zioni  di  organi  col legial i  del  Comune,  sono responsabil i ,  in  sol ido,  i l
Presidente ed i  membri del collegio che hanno partecipato all’atto od
operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto
constatare nel  verbale i l  proprio dissenso.

Art.  83

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro
del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché
chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del dena-
ro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle
responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA’

Art.  84

O r d i n a m e n t o

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge
e, nei l imiti  da essa previsti ,  al  regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il  Comune è t i tolare di au-
tonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il  Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altre-
sì  t i tolare di  potestà imposit iva autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.  85

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte
proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali  e regiona-
li, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti
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regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per
invest imenti  e  da ogni  al tra  entrata s tabil i ta  per  legge o regolamento.

2.  I  trasferimenti  erariali  sono destinati  a garantire i  servizi  pub-

blici  comunali  indispensabili ;  le entrate fiscali  f inanziano i  servizi  pub-

blici  r i tenuti  necessari  per  lo svi luppo del la  comunità ed integrano la

contribuzione erariale per l’erogazione dei  servizi  pubblici  indispensa-
b i l i .

3.  Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il  Comune isti-

tuisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione del Consiglio co-

munale, imposte, tasse e tariffe.

4.  La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal

Comune, nel rispetto della L. n° 212/2000, mediante adeguamento dei

relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a ri-

spondere  a l l ’ i s t i tu to  del l ’ in terpel lo  è  individuato  nel  Responsabi le  del
t r i b u t o .

5. Il  Comune applica le imposte tenendo conto della capacità con-

tr ibut iva dei  sogget t i  passivi  secondo principi  di  progressivi tà  s tabi l i t i

dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le cate-

gorie più deboli  del la  popolazione.

Art.  86

Amministrazione dei beni comunali

1.  I l  Sindaco dispone la  compilazione del l’ inventario dei  beni
demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è

responsabile, unitamente al Segretario comunale ed al ragioniere del

Comune dell’esattezza dell’inventario,  delle successive aggiunte e

modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture re-

lat ivi  al  patr imonio.

2.  I  beni patrimoniali  comunali  non util izzati  in proprio e non

destinati  a  funzioni  social i  ai  sensi  del  t i tolo secondo del  presente Sta-

tuto devono, di regola,  essere dati  in affit to;  i  beni demaniali  possono

essere concessi  in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta
c o m u n a l e .

3. Le somme prevenienti dall’alienazione di beni, da lasciti ,  do-

nazioni,  r iscossioni di  credit i  o,  comunque, da cespit i  da investirsi  a

patrimonio,  debbono essere impiegate in t i toli  nominativi  dello Stato o
nell’est inzione di  passività onerose e nel  miglioramento del  patr imo-

nio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art.  87

Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello
Stato e, nei limiti da questa fissata, al regolamento di contabilità.

2.  La gestione finanziaria del Comune si  svolge in base al  bilan-

cio annuale di  previsione redatto in termini di  competenza, deliberato

dal Consiglio comunale entro i l  termine stabil i to dalla legge,  osservan-

do i  principi  dell’universali tà,  unità,  annuali tà,  veridicità,  pubblicità,

dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3.  Il  bilancio e gli  allegati  prescrit t i  dalla legge devono essere

redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed in-

t e r v e n t i .

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci,  devono contenere il

visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria

da parte del responsabile del servizio finanziario.  L’apposizione del

vis to  rende esecut ivo l ’a t to  adot ta to .

Art.  88

Rendiconto della gestione

1. I  fatt i  gestionali  sono  rilevati mediante contabilità finanziaria

ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il  conto del

bilancio, i l  conto economico ed il  conto del patrimonio.

2.  I l  rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro i  ter-

mini  s tabi l i t i  dal la  legge.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illu-

strativa con cui esprime le valutazioni di  efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati  conseguiti  in rapporto ai  programmi ed ai  costi

sostenuti ,  nonché la relazione del  Revisore dei  conti .

Art.  89

Attività contrattuale

1. Il  Comune, per i l  perseguimento dei suoi fini isti tuzionali ,  prov-

vede mediante contratti  agli  appalti  di lavori,  alle forniture di beni e

servizi ,  alle vendite,  agli  acquisti  a t i tolo oneroso, alle permute e alle

l o c a z i o n i .

2.  La st ipulazione dei  contratt i  deve essere preceduta dalla deter-

minazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il  fine che con il  contratto si

intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali
nonché le modali tà di  scelta del  contraente in base al le disposizioni

v i g e n t i .

Art.  90

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il  Revisore dei conti a maggio-

ranza assoluta dei suoi membri tra:

a) gli  iscri t t i  nel  ruolo dei  Revisori  ufficiali  dei  conti ;

b) gli  iscri t t i  nell’Albo dei dottori  commercialist i ;

c)  gl i  iscr i t t i  nel l ’Albo dei  ragionier i .

2.  I l  Revisore dei conti  è estraneo ad ogni rapporto di dipendenza
gerarchica o funzionale rispetto agli altri  organi comunali,  assumendo

funzioni  di  control lo giuridico contabi le ,  di  ausi l io  e  di  consulenza eco-

nomico – finanziaria.

3.  I l  Revisore dei conti  ha i l  diri t to di  accesso agli  att i  e documen-
ti  dell’ente,  dura in carica tre anni,  è  r ieleggibile per una sola volta ed è

revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata pre-

sentazione della relazione alla proposta di  deliberazione consil iare sul

rendiconto entro il termine previsto dall’art.  239, comma 1 lett.  d), del

D.  L.vo n°  267/2000.

4. Il  Revisore dei conti  collabora con il  Consiglio comunale nella

sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla rego-

larità contabilità e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la cor-

rispondenza del  rendiconto alle r isultanze della gestione,  redigendo

apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione con-
si l iare  del  rendiconto del  bi lancio.

5. Nella relazione di cui al precedente comma 4. il Revisore dei

conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore ef-

ficienza, produttività ed economicità della gestione.

6.  Il  Revisore dei conti ,  ove riscontri  gravi irregolarità nella ge-

stione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

7.  I l  Revisore dei  conti  r isponde della  veri tà  del le  sue at testazioni

ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre
di famiglia.

8.  I l  Revisore dei  conti  svolge le funzioni di  cui  al l’art .  239 del  D.

L.vo  n°  267/2000.

Art.  91

Conoscenza dei contenuti del bilancio

1. Il  Comune assicura ai Cittadini ed agli organismi di parteci-



3 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - SUPPLEMENT O AL N. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2003

pa zione di  cui  al l’art .  8 del  D. L.vo n° 267/2000,  la  conoscenza dei
contenut i  più s ignif icat ivi  e  carat ter is t ic i  del  bi lancio annuale e  dei  suoi
allegati  mediante pubblicazione di appositi  manifesti  e la trasmissione,
per estratto,  di  copie dei  predett i  at t i  al le Associazioni registrate nel-
l’albo di  cui  al l ’ar t .  38 del  presente Statuto.

Art.  92

T e s o r e r i a

1. Il  Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate,  di pertinenza comunale, versa-
te dai debitori  in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal conces-
s ionar io  del  serviz io  di  r i scoss ione dei  t r ibut i ;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il  Teso-
riere è tenuto a dare comunicazione all’Ente entro i  termini stabilit i  dal
regolamento di  contabil i tà;

c) i l  pagamento delle spese ordinate mediante mandati di paga-
mento nei l imiti  degli  stanziamenti  di  bilancio e dei fondi di  cassa di-
s p o n i b i l i ;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle
rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle al-
tre somme stabil i te dalla legge.

2. I  rapporti  del Comune con il  Tesoriere sono regolati  dalla leg-
ge,  dal  regolamento di  contabil i tà nonché da apposita convenzione.

Art.  93

Controllo economico del la gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati
ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verifi-
care la r ispondenza della gest ione dei  fondi loro assegnati  dal  bi lancio
agli obiettivi fissati dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un
verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso
al Sindaco che ne riferisce alla Giunta comunale per gli eventuali prov-
vedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.

Art.  94

Controllo di qualità dei servizi

1. Il  Comune organizza un sistema integrato di interventi  e servi-
zi sociali secondo i principi della sussidiarietà, cooperazione, efficacia
ed efficienza.

2. Il  Comune riconosce e agevola i l  ruolo degli  organismi non
lucrativi  di  ut i l i tà  sociale,  delle associazioni  e degli  enti  di  promozione
sociale,  delle organizzazioni di  volontariato.

3.  I l  Comune adotta gl i  assett i  più funzionali  al la  gest ione,  al la
spesa ed al rapporto con i Cittadini; progetta e realizza un sistema loca-
le dei servizi sociali a rete; adotta strumenti per la semplificazione
amministrativa e per il  controllo di gestione volta a valutare l’efficien-
za,  l’efficacia ed i  r isultat i  delle prestazioni;  consulta i  Cit tadini  e le
loro associazioni,  le ONLUS, le organizzazioni di volontariato per va-
lutare la qualità e la efficacia dei servizi;  garantisce ai Cittadini i  diritti
di  partecipazione al  control lo di  qual i tà  dei  servizi  assicurando agl i
stessi i l  l ibero accesso alle strutture ed ai servizi al fine di verificarne la
efficienza, la funzionalità,  la rispondenza agli  obiettivi dell’Ente ed
alle attese della Comunità. Al fine di valutarne la qualità e la efficienza
l’Amministrazione indice annualmente la Conferenza dei servizi locali
alla quale partecipano i  Cittadini,  le loro associazioni,  le organizzazio-
ni  di  volontariato ed i  soggett i  di  cui  al l’art .  1,  commi 5 e 6,  del la L.  n°
3 2 8 / 2 0 0 0 .

4.  Le Associazioni  dell’utenza,  le  Organizzazioni  sindacali  pos-
sono partecipare con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e
p r o p o s t e .

TITOLO VI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.  95

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi nor-
ma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 4, della L.
n° 241/1990, sostituito dall’art. 17, comma 24, della L. n° 127/1997.

2. Decorso infruttuosamente il  termine di quarantacinque (45)
giorni dalla richiesta, il  Comune può prescindere dal parere.

Art.  96

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abro-
gazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal  Consiglio
comunale con la procedura stabil i ta  dal  D. L.vo n° 267/2000.

2.  La proposta di  deliberazione di  abrogazione totale dello Statu-
to deve essere accompagnata dalla proposta di  deliberazione di  un nuo-
vo Statuto in sost i tuzione di  quello precedente.

3.  Nessuna iniziat iva per  la  revisione o l’abrogazione,  totale  o
parziale, dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un
anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima sua modifica.

4.  I l  Comune adegua lo Statuto entro centoventi  (120) giorni  dal-
la data di entrata in vigore delle leggi in materia di ordinamento degli
Enti  locali  e di  disciplina dell’esercizio delle funzioni ad esse conferite
che enunciano i  principi  che costi tuiscono l imite inderogabile per la
loro autonomia normativa.

Art.  97

Adozione dei Regolamenti

1. I  regolamenti previsti  nel presente Statuto sono deliberati  entro
sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, salvo
quanto diversamente previsto.

2.  Sino all’entrata in vigore dei  regolamenti  di  cui al  precedente
comma 1. continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti
al la data di  entrata in vigore del  presente Statuto purché non in contra-
sto con le norme contenute nel medesimo Statuto.

3.  Dall’entrata in vigore del presente Statuto,  tutte le norme rego-
lamentari  in contrasto con quelle contenute nello stesso Statuto,  devo-
no ritenersi abrogate e prive di ogni efficacia.

Art.  98

Entrata in vigore

1. Il  presente Statuto,  dopo la sua adozione, è pubblicato nel Bol-
lettino ufficiale della Regione Campania, affisso all’Albo pretorio co-
munale per trenta giorni consecutivi  ed inviato al  Ministero dell’inter-
no, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni, per esse-
re inserito nella raccolta ufficiale degli  Statuti .

2.  I l  presente Statuto entra in vigore decorsi  t renta (30) giorni
dalla sua affissione all’Albo pretorio.

3. Il  Segretario del Comune appone in calce all’originale dello
Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.

4.  Con l’entrata in vigore del  presente Statuto è abrogato quello
vigente precedentemente.

5.  Il  testo dello Statuto è depositato in ogni ufficio del Comune
per rimanervi permanentemente affinché ogni Cittadino possa pren-
derne liberamente cognizione ed è sottoposto a forme di pubblicità che
ne consentono la effett iva conoscibil i tà.

6. Tutti  gli  atti  normativi adottati  ed emanati dal Comune sono
tenut i  costantemente  a  disposizione dei  Ci t tadini  i  qual i  possono in
ogni tempo consultarli  e,  a proprie spese, estrarne copia.

7.  I l  presente Statuto,  munito del sigil lo del Comune, sarà inseri-
to nella Raccolta ufficiale degli atti  normativi del Comune di Chian-
che. E’ fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservare e far osservare i l
presente Statuto come Statuto del Comune di Chianche.

Il  Sindaco
Angelo Stefano Di Giovanni

_______________


