
STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI CAPODRISE - (Provincia di Caserta) - Modifica Statuto Comunale - Modifica Statuto Co-
munale.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.07.2006 divenuta esecutiva il 27 Agosto 2006,
sono stati modificati gli artt. 6-15-26 e 44 dello Statuto Comunale vigente così come segue:

Sezione I - PRINCIPI E FUNZIONI

Si aggiunge l’ art. 6 bis:

“Il Comune di Capodrise promuoverà e riconoscerà, nel rispetto dei principi costituzionali e nel rispetto
delle leggi dello Stato, da emanarsi, l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo agli immigrati. I requisiti
e le procedure saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, secondo le leg-
gi da emanarsi.”

Sezione II - ORGANI DEL COMUNE

Si modifica l’art.15 comma 4 lett.l):

si eliminano le parole “ in casi eccezionali” e “ limitati nel tempo” pertanto il comma viene riformulato
come segue:

“conferisce deleghe agli assessori e può conferire incarichi ai consiglieri comunali, ...omissis.... Gli incarichi
conferiti ai consiglieri comunali devono essere definiti nell’oggetto . ”

Sezione III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Si modifica l’art.26, IV° comma: dopo la parola “vita”, si aggiunge “dei giovani, dei diversamente abili e de-
gli immigrati”.

Sezione VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Si aggiunge l’ art.44 bis “Istituzioni ed Aziende Speciali”.

Ai sensi degli artt. 113 e 114 d.lgs. n. 267/2000 Il Consiglio Comunale può costituire Istituzioni ed Aziende
Speciali.

A) Istituzioni

1. Le Istituzioni sono costituite per l’esercizio di servizi sociali e/o culturali senza rilevanza imprenditoriale.
L’ordinamento, il funzionamento e le attività delle istituzioni sono disciplinate dal presente Statuto e da Rego-
lamento approvato dal Consiglio Comunale

2. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, conformemente ai criteri stabiliti dall’art. 16,
1°comma. Il Sindaco può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità
rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

3. Il Regolamento di cui al primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto
organizzativo dell’Istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di veri-
fica gestionali.

4. Il Regolamento può prevedere che la gestione dell’Istituzione possa essere affidata ad una o più associa-
zioni aventi finalità statutarie coerenti con quelle perseguite dall’Istituzione medesima. Gli indirizzi da osserva-
re sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame di
bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’Istituzione."

B) Aziende Speciali

1.Le Aziende Speciali sono costituite per la gestione di servizi con rilevanza economica ed imprenditoriale.
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l’Azienda Speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal presente Statuto, dai Re-
golamenti del Comune, nonché dallo Statuto delle stesse Aziende approvato dal Consiglio Comunale.

3. Gli Organi delle Aziende speciali sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dall’art. 16, 1°com-
ma, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio comunale, dotate di speciale competenza
tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso Aziende pubbliche o private e per
uffici o incarichi ricoperti. Essi possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documen-
tata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Fattopace
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