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Tiiolo i
ELEMENT! COSTITUTIVI

Art. 1
. Principi fondamentali

1. ll Comune di Pino d’Asti e Ente locale autonomo
one rappresenta la propria comunita, ne cura gli interes-
si, ne‘ promuove lo sviluppo.

2. ljautogoverno della comunita si realizza con i pote-
ri e gli istituti di cui al presente Statuto nell’ambito della
normativa statale e regionale.

Art. 2
Finalila

1. ll Comune con riferimento agli interessi di cui ha
la titolarita svolge funzioni politiche, normative, di gover-
no ed amministrative.

2. ll Comune persegue la oollaborazione e la coope-
razione con tutti i soggetti pubblici e privati promuoven-
do la parteoipazione dei oittadini, delle forze sociali, eco-
nomiche. sindacali del volontariaio e della cooperazione
allattivlta amministrativa.

Art. 3
Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarita, sono
individuate dalla legge per settori, in particolare esso
provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla cresclta so-
ciale, civile e culturale della comunité operante nel terri-
torio comunale;

b) alla cura, allo sviluppo e alla tutela del territorio
e delle artivita eoonomico-produttive, insediative ed abi-
tative che su di esso si svolgono.

2. Per Fesercizio delle sue funzioni, il Comune:
a) impronta la sua azione al metodo deila pianificazio-

ne e della programmazione;
b) coopera con altri Enti locali e con la Ftegione, se-

condo quanto stabilito con leggi regionali;
c) concorre alla determinazione degli obiettivi conte-

nuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Re-
gione, per quantocli competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi
regionali e degli altri Enti locali, secondo la normativa
regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabilite con
legge regionale, nella formazione ed attuazione degli
atti e degli strumenti della programmazione socioecono-
mica e della pianificazione territoriale.

Art. 4
Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarita e aflribuita al Co-
mune, la legge statale 0 regionale puo demandare al
Comune l’esercizi0 di funzioni la cui tito-larita resta impu-
tata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso prov-
vedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate,
in conformita alle direttive impartite dai delegante, si
provvede con regolamento comunale.

3. l costi relativi allattuazione della delega non pos-
sono gravare, direflamente o indirettamente, parzial-
mente o totalmente, sul bilancio comunale.

Art. 5
Territorio e sede

1. ll territorio del Comune si estende per mq.
4.050.000, confinante con i Comuni di Castelnuovo Don
Bosco, Passerano Marmorito, Albugnano e comprende
|’isola amministrativa denominata Cappelletta che confi-
na con i Comuni di Castelnuovo Don Boscc e Passera-
no Marmorito, le cascine l\/losparone, l\/lalino e Bertolot-
to.

2. ll palazzo civico, sede comunale, e ubicato nel ca-
poluogo. -

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svol-
gono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali
e per particolari esigenze, il Consiglio puo riunirsi anche
in luoghi diversi dalla propria sede.

4. ll- Comune si impegna a mantenere la denomina-
zione storica di Pino d’Asti.

Art. 6
Albo pretorio

1. ll Consiglio comunale individua nel palazzo civico
apposito spazioda destinare ad Albo pretorio, per la
pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire |’accessibilita e la
facilita di lettura.

3. ll segretario cura Faffissione degli afli di cui al 19
comma avvalendosi di un messo comunale e, su atte-
stazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. ll Comune negliafli e nel sigillo si identifica con
il nome di Pino d’Asti e con lo stemma che sara conces-
so con decreto del Presidents del Consiglio dei Ministri.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ac-
compagnato dai Sindaco, si puo esibire il gonfalone comu-
nale nella foggia che sara autorizzata con D.P.C.M.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non
istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati
dai Sindaco. .



 

Titoto H!
@EfiAN1 ELETTHVE

An‘. 8
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la
Giurita ed il Sindaco.

An. 9
Consiglto comunale

1. ll Consiglio comunale rappresenta l’intera comunita
ed e organo d’indirizzo e di controllo politico-amministra-
tivo.

2. ll Conslglio, costituito in conformita alla legge, ha
autonomia organizzativa e ‘funzionale.

Art. 10
Competenze e attribuzioni

1. ll Consiglio comunale esercita le potesta e le com-
petenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni con-
formandosi ai principi, ai criteri, alle modalita ed ai pro-
cedimenti stabiliti nel presents Statuto e nelle norme
regolamentari.

2. lmpronta l’azione complessiva dell'Ente ai principi
di pubblicita, trasparenza e legalita ai fini di asslcurare
il buon andamento e Fimparzialita.

3. Ne|l’adozione degli atti tondamentali privilegia il
rnetodo e gli strumenti delta programmazione, perse-
guendo il raccordo con la programmazione provinciale,
regionale e statale.

4. I suoi atti fondamentali devono contenere la indivi-
duazione degli obiettivi e delle finalita da raggiungere
e la destinazione delle risorse e degli strumenti neces-
sari all'azione da svolgere.

5. lspira la propria azione al principio della solidarieta
sociale.

6. ll funzionamento del Consiglio comunale, per le
fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statu-
to, e disciplinato da apposito regolamento, per la cui
approvazione e modificazione é necessaria la maggio-
ranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 11
Sessioni e convocazioni

1. L’attivita del Consiglio si svolge in sessioni ordina-
rie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per |’ap-
provazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo,
con allegata relazione previsionale e programmatica, e
del bilancio pluriennale.

3. ll Consiglio comunale e convocato dal Sindaco che
formula l‘ordine del giorno e ne presiede i lavori, secon-
do le norme del regolamento comunale.

4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta
con av\/iso scritto da consegnarsi a domicilio e deve
risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso
per le sessioni ordinarie con l‘elenco degli argomenti
da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri alme-
no cinque giorni prlma, e per le altre sessioni, almeno
tre giorni prima di quello stabilito per Vadunanza.

Nel casi d’urgen2a e sufiiciente che l’avviso, con il
relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima, ma qualo-
ra la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda,

r

ogni deliberazione puo essere difierita al giorno seguen-
te.

5. Gli adempimenti previsti dal SQ comma, in caso
di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sin-
daco, sono assolti dal Consigliere anziano.

Art. 12
Commissioni

1. ll Consiglio comunale puo costituire nel suo seno
commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Uri apposito regolamento discipline; il numero, le
materie di competenza, il tunzionamento e la loro com-
posizione nel rispetto del criterio proporzionale. Puo es-
sere prevista anche la rappresentanza per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai
propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi,
funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed
economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco
e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 13
Attribuzioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti
e l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consi-
glio, al fine di favorire ll miglior esercizio delle funzionl
dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle
speciali e l‘esame di materie relative a questioni di carat-
tere particolare 0 generate individuate dal Consiglio co-
munale.

Art. 14
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri
sono regolati dalla legge, essi rappresentano l‘intera co-
munita alla quale oostantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate
dai Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di
voti. _

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono ras-
segnate al Sindaco, che deve includerle nell’ordine del
giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni
sono efiicaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili
dalla presa d’atto del Consiglio.

A Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalita e le forme di esercizio del diritto di
iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previ-
ste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli
emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle
stesse, e subordinato altacquisizione dei pareri previsti
dalla legge.

3. Ciascun Consigliere e tenuto ad eleggere un domi-
cilio nel territorio comunale.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. l Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo
quanto previsto nel regolamento e ne danno comunica-
zione al segretario comunale. Qualora non si eserciti
tale facolta o nelle more della designazione, i capigrup-
po sono individuati nei Consiglieri, non componenti della



 

Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti
per ogni lista.

2. ll regolamento puo prevedere la conferenza dei
capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17
Giunta comunale

1. La Giunta e l'organo di governo del Comune.
2. lmpronta la propria attivita ai principi della collegia-

lita, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimen-

to degli obiettivi e della finalita dell’Ente nel quadro degli
indirizzi generali ed in attuazione degli atti fonclamentali
approvati dal Consiglio comunale.

Art. 18
Eiezione e prerogative

1. La Giunta e eletta nei termini e con le modalita
stabilite dalla legge. sulla base di un documento pro-
grammatico presentato al segretario comunale.

2. Le cause di ineleggibilita ed incompatibilita. la posi-
zione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli
istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilita previsti‘ al comma
29, non possono contemporaneamente far parte della
Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e
Fadottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

4. ll Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissio-
ni singole. restano in carica fino all’insediamento dei
successori.

Art. 19
Composizione _

1. La Giunta é composta dal Sindaco e da n. quattro
Assessori.

Art. 20
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta e convocata e presieduta dal Sindaco
che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli ar-
gomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalita di convocazione e di funzionamento
sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 21
Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti
gli atti di amministrazione e gestione a contenuto gene-
rale o ad alta discrezionalita, nonché di tutti gli atti che
per loro natura debbono essere adottati da organo colle-
giale e non rientrano nella competenza esclusiva del
Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza
con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indi-
ca lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed
i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell‘esercizio delle
proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribui-
te dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta in particolare nell’esercizio di attribuzioni
di governo: -

a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni a'rtua-

tivi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano
¢

impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non
siano attribuiti al Consiglio, al Sindaco e al segretario;

c) elabora e predispone disegni e proposte di provve-
dimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attivita di iniziativa, di impulso e di raccor-
do con gli organi di partecipazione;

e) definisce condizioni per accordi ed approva con-
venzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti ope-
re, servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le com-
petenze consiliari;

f) propone al Consiglio criteri per la istituzione e l'ordi-
namento dei tributi:

g) nomina le commissioni che non siano per legge
risen/ate al Consiglio comunale 0 ad altri organi;

h) adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione
e, su parere dell’apposita commissione, quelli disciplina-
ri e di sospensione dalle tunzioni del personale comuna-
le, non riservati ad altri organi;

1) propone al Consiglio criteri generali per la conces-
sione di sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi eco-
nomici di qualunque genere ad Enti e persone;

I) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore
o convenuto ed approva transazioni nell'ambito delle
proprie competenze;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i refe-
rendum consultivi e costituisce |'ufilcio comunale per il
referendum, cui e rimesso l’accertamento della regolari-
ta del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed indivi-
duazione dei mezzi, tunzioni delegate dalla Provincia,
Regione e/0 Stato quando non espressamente attribuite
dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

0) approva gli accordi di contrattazione decentrata,
fatta salva la materia riservata alla competenze normati-
va del Consiglio;

p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie atti-
vita e sull'attuazione dei programmi;

q) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate
comunali.

4. La Giunta, altresi, nell'esercizio di attribuzioni orga-
nizzatorie: _

a) decide in ordine a controversie di competenze fun-
zionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi de-
centrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali
di lavoro per mlsurare la produttivita dell’apparato buro-
cratico, sentito il segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione
del controllo interno di gestione, se deliberato dal Consi-
glio, sentito il revisore dei conti.

Art. 22
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l‘in-
ten/ento della meta dei componenti assegnati ed a mag-
gioranza di voti favorevoli sui contrari, salvo maggioran-
ze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo
Statuto.

2. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con vota-
zione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando venga eser-
citata una facolta discrezionale fondata sull’apprezza-
mento delle qualita soggettive di una persona 0 sulla
valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consi-
liari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere
formulate valutazioni ed apprezzamenti su persona, il



Preslclente dispone la trattazione dell'argoment0 in se-
duta segreta.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione
delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate
dal segretario comunale, secondo le modalita ed i termi-
ni stabiliti dal regolamento. ll segretario comunale non
parteclpa alle sedute, quando si trovi in uno dei casi
di incompatibilita. In tal caso e sostituito in via tempora-
nea da un componente dell‘organo nominato dal Presi-
dente.

5. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal
Presidents, dal segretario comunale e dal Consigliere
anziano.

I verbali delle sedute della Giunta sono-sottoscritti dal
Presiderlte, dal Vlcesindaco o, in sua vece, dall’Asses-
sore piu anziano di eta e dal segretario comunale.

Art. 23
Sindaco

1. ll Sindaco e il capo del governo locale ed in tale
veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza,
di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo del|'attivita degli Assessori e delle strutture
gestionali-esecutive.

3. La legge discipline le modaiita per Felezione, i casi
di incompatibilita ed ineleggibilita all'utficio di Sindaco,
il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono
assegnati dal presente Statuto e dai regolamenti attribu-
zioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e
poteri di autoorganizzazicne delle competenze connes-
se a|I'u1ficio.

Art. 24
Attribuzioni ammlnistratlve

1. ll Sindaco:
a) ha la rappresentanza de1l‘Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'at-

tivita politico-amministrativa del Comune;
c) coordina Fattivita dei singoli Assessori;
d) puo sospendere l’adozione di atti specifici. concer-

nenti l'attivita amministrativa dei singoli Assessori per
sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al segretario comunale in ordi-
ne agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull‘intera gestio-
ne amministrativa di tutti gli ufiici e servizi;

f) ha facolta di delega;
g) assume inlziative per promuovere accordi di pro-

gramma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) adotta ordinanze ordinarie;
1) adotta i provvedimenti concernenti il personale non

assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni
della Giunta e del segretario comunale;

I) determina gli orari di apertura al pubblico degli ufii-
ci, dei servizi e degli esercizi commerciali sentite Ie
istanze di partecipazione;

m) stipula in rappresentanza dell’Ente i contratti gia
conclusi.

Art. 25
Attribuzioni di vigilanza

1. ll Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli ufiici e ser-

vizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente 0 avvalendosi del segreta-
rio comunale, indagini e verifiche amminlstrative sull'in-
tera attivita del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) puo disporre Vacquisizione di atti, documenti ed

informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e
le societa per azionl, appartenenti all'Ente, tramite i rap-
presentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio
comunale;

e) collabora con il revisore dei contl del Comune per
definire le modalita di svolgimento delle sue funzioni
nei confronti delle istituzioni:

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e societa
appartenenti al Comune, svolgano le loro attivita secon-
do gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con
gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta. ‘

Art. 26
Attribuzioni di organizzazione

1. ll Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle

sedute, dispone la convocazione del Consiglio comuna-
le e lo presiede ai sensi del regolamento. Quanclo la
richiesta e formulate da un quinto dei Consiglieri provve-
de alla convocazione entro 20 glorni dalla richiesta;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo
consiliari, secondo la discipline regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari
e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal
Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sortoporre
al Consiglio.

Art. 27
Vicesindaco

1. ll \ficesindaco e l‘Assessore che riceve dal Sindaco
la delega generate per |'eserci2io di tutte le sue funzioni
in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori. in caso di assenza-o impedimento
del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del
Sindaco secondo l‘ordine di anzianita dato dalteta.

3. Delle deleghe ritasciate al Vicesindaco ed agli As-
sessori deve essere fatta comunicazione al C0n$lg|i0
ed agli organi previsti dalla legge.



 

Tiiolo III
QRGAN! BUROCRATICI ED UFFICI

Capo 1
SEGRETAMO COMUNALE

Art. 28
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attivita gestionale dell’Ente, nel risperto del princi-
pio della clistinzione tra funzione politica di indirizzo e
controllo e funzione di gestione amministrativa, e affida-
ta at segretario comunale, che l‘esercita avvalendosi de-
gli uftici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione
alle determinazioni della Giunta e delle diret-tive del Sin-
daco, dal quale dipende funzionalmente e con l’osser-
vanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. ll segretario comunale, nel rispetto della legge che
ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, e l’organo
burocratico che assicura la direzione tecnico-ammini-
strativa degli uffici e del servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, eserci-
ta Vattivita di sua competenza con potesta di iniziativa
ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con
responsabilita di risuitato. Tali risultati sono sottoposti
a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di ca-
rattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di
coordinamento, di legalita e garanzia, secondo le norme
di legge e del presente Statuto.

Art. 29
Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l’adozione di atti
di gestione, anche con rilevanza esterna, che non com-
portino attivita deliberative e che non siano espressa-
mente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, rela-

zionl, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base
delle direttive rioevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finan-
ziarie e strumentali, messe a disposizione degli organi
elettlvi per la realizzazione degli obiettivi e dei program-
mi fissati da questi organi;

c) ordinazione di beni e di servizi nei limiti degli impe-
gni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

0') liquidazione di spese regolarmente ordinate e im-
pegnate;

e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso
we lassistenza di un utficiale verbalizzante in possesso
dei requisiti previsti-dalla legge per svolgere tali funzioni,
OOH l’osservanza dei criteri e principi procedimentali in
materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente;

_1‘) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provve-
dimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia
State attribuita competenze;

9) verifica dell‘efiicacia e deltefficienza dell’attivita de-
gli uffici e del personale preposto;

/7) liquidazione dei compensi e deltindennita al perso-
Irgale, ove siano gia predeterminati per legge o per rego-

mento;
dig sottoscrizione dei-mandati di pagamento e reversali

C8880, unitamente al Sindaco.
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Art. 30
Attribuzioni consultive

1. ll segretario comunale partecipa, se richiesto a
commissioni di studio e di lavoro interne all‘Ente e, con
l’autori2zazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni
di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al
Sindaco, agli Assessori ed _ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge
sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 31
Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione -

Coordinamento
1. ll segretario comunale esercita funzioni di impulso,

coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli
uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazionl straordinarie,
i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza
delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilita interna con l’os-
servanza delle modalita previste negli accordi in mate-
ria.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata
inefficienza. Solleva contestaziorii di addebiti, propone
provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del ri-
chiamo scritto e della censura nei confronti del persona-
le, con l’osservanza delle norme regolamentari.

Art. 32 1
Attribuzioni di legalita e garanzia

1. ll segretario:
a) partecipa alle sedute del Consiglio comunale, della

Giunta comunale, delle commissioni che disciplinano gli
affari generali, il personale, le finanze ed il bilancio e,
se richiesto puo partecipare anche ad altre commissioni
ed organismi; ove partecipa cura altresi la verbalizzazio-
ne delle sedute degli organi suddetti. i

2. Riceve dai Consiglieri le richieste cli trasmissione
delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo
eventuale. _

3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occa-
sione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte
di revoca e la mozione di sfiducia gcostruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comi-
tato Ftegionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione
del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all’Albo
pretorio e Fesecutivita di provvedimenti ed atti dellfEnte.

Capo ll
UFFlCl

Art. 33
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante
una attivita per obiettivi ed deve essere informata ai se-
guenti principi:

a) -organizzazione del lavoro non piu per singoli atti,
bensi per progetti-obiettivo e programmi;

b) analisi ed individuazione della produttivita e dei ca-
richi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’atti-
vita svolta da ciascun elemento dell‘apparato;



 

c) individuazione di responsabilita strettamente colle-
gata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle compe-
tenze nella divisione del lavoro e massima flessibilita
delle strutture e del personale.

2. ll regolamento individua forme e modalita di orga-
nizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34
Struttura

1'. Eorganizzazione strutturale, diretta a conseguire
i fini istituzionali dell’Ente, secondo le norme del regola-
mento, e articolata in uffici anche appartenenti ad aree
diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire
gli obiettivi assegnati.

Art. 35
Personale

1. ll Comune promuove e realizza il miglioramento
delle prestazionl del personale attraverso l’ammoderna-
mento delle strutture, la formazione, la qualificazione
professionals e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale e riservata agli atti nor-
mativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo
Statuto.

3. ll regolamento dello stato giuridico ed economico
del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalita di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni e modalita organizzative

della commissions di disciplina;
e) trattamento economico.

Titolo W
SERWZ

Art. 36
Forme di gestione

1. L’attivita diretta a conseguire, nell'iriteresse della
comunita, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promo-
zione dello sviluppo economico e civile, compresa la
produzione di be-ni, viene svolta attraverso servizi pub-
blici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti
di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servi-
zio deve essere effettuata previa valutazione comparati-
va tra le diverse forme di gestione previste dalla legge
e dal presente Statuto.

3. Per i sen/izi da gestire in forma impreriditoriale la
comparazione deve avvenire tra affidamento in conces-
sione, costituzione di consorzio o di societa per azioni
a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverra tra la
gestione in economia, la costituzione di istituzione, l‘affi-
damento in appalto o in concessions, nonché tra la for-
ma singola o quella associate mediante convenzione,
unione di Comuni ovvero consorzio.

5. Nella scelta della forma dl gestione dei sen/izi pub-
blici, il Comune, potra prevedere la possibilita di ricorre-
re alla concessione avvalendosi di societa, cooperative,
associazloni di volontariato ed imprese senza fini di lu-
cro.

6. Nell‘organizzazione dei servizi devono essere, co-
munque, assicurate idonee forme di informazione, parte-
cipazione e tutela degli utenti.

Art. 37
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l'esercizio dei servizi in econo-
mia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38 '
Societa a prevalente capitale locale

1. ll Comune, in relazione alla natura del servizio da
erogare, puo costituire societa per azioni a prevalente
capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati.

2. Nella costituzione di dette societa dovra essere va-
lutata la possibilita della partecipazione di societa coo-
perative e imprese senza fini di speculazione privata.

3. Negli Statuti delle societa a prevalente capitate lo-
cale devono essere previste la forme di raccordo e colle-
gamento tra le societa stesse ed il Comune.

Art. 39
Gestione associate dei servizi e delle funzioni
1. ll Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni

e la Provincia per promuovere e ricercare le forme asso-
ciative piu appropriate tra quelle previste dalla legge
in relazione alle attivita, ai servizi, alle funzioni da svol-
gere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 40
Controllo e vigilanza

-1. ll Comune esercita poteri di indirizzo e controllo
sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso

1



 

lesame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, se-
condo le modalita previste dalla legge e dagli Statuti
e regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta comunale, cui spetta la vigilanza sugli
Enti. istituzioni e societa a partecipazione comunale, ri-
ferisce annualmente al Consiglio comunale in merito
all'attivita svolta ed ai risultatl conseguiti da tali Enti.

3. ll revisore del conto dell’Ente locale esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

‘t”’§'to1o
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Art. 41
Principi e criteri

1. ll bilancio di previsiorie, ii conto consuntivo e gli aitri
documenti contabili dovranno favorire una lettura per pro-
grammi ed obiettivi affinche siano consentiti, oltre al con-
trollo finanziario e contabiie. anche quello sulla gestionee
quello reiativo alrefficacia delrazione dei Comune.

2. L'attivita di revisione potra componare proposte al
Consiglio comunalein materia cli gestione economico-fr
nanziaria dell’Ente. E facolta del Consiglio ricniedere agli
organi ed agli uffici competenti. specifici pareri e proposte
in ordine agli aspettl finanziari ed economici della gestione
e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo
alrorganizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti or-
ganizzativi e funzionali dellufficio del revisore dei contl
e ne specificano ie attribuzioni di controllo, di impulso.
di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge,
dei principi civilistici concernenti il controllo delle societa
per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate for-
me e procedure per un corretto ed equiiibrato raccordo
operativo-funzionale tra la sfera di attivita del revisore e
quella degli organi e degli uffici dell’Ente. ' .

Art. 42
Revisore del conto

1. ll revisore del conto oltre a possedere i requisiti
prescritti dalle norme suil’ordinamento delle autonomie
locali e da altre leggi, deve possedere quelli di eleggibili-
ta fissati dalla legge per relezione a Consigliere comu-
nale e non ricadere nei casi di incompatibiiita previsti
dalla legge.

2. ll regolamento potra prevedere ulteriori cause di
incompatibilita. al fine di garantire la posizione di impar-
zialita ed indipendenza. Saranno altresi discipiinate con
il regolamento le modalita di revoca e di decadenza,
applicando, in quanto compatibili, le norme del codice
civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalita e
limiti definiti nel regolamento, il ‘revisore avra diritto di
accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle
SUE competenze.

Art. 43
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo si-
stema dei controlli interni dell’Ente, ii regolamento indivi-
dua metodi indicatori e parametri quali strumenti di sup-
portc per le valutazioni di efficacia, efficienza ed eco-
nomicita dei risultatl conseguiti rispetto ai programmi ed
ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire
misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruita delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti

per la veriflca di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza delrattivita am-

ministrativa svolta;
d) l‘accertamento degli eventuali scarti negativi fra

progettato e realizzato ed individuazione delle relative
responsabilita. -



 

Titolo VI
FORME ASSOCIATIVE
E D! COOPERAZIONE

Art. 44
Organizzazione sovracomunale

1. ll Consiglio comunale promuove s favorisce forme
di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine
di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i
propri servizi tendendo al superamento del rapporto pu-
ramsnte istituzionale.

Art. 45
Principio di cooperazione

1. L‘attivita dell’Ente diretta a conseguire uno 0 piu
obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali, si orga-
nizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla
legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 46
Convenzioni

1. ll Comune promuove la collaborazione, il coordi-
namsnto e l’esercizio associato di funzioni, anche in-
dividuando nucve attivita di comune interesse, owero
l’esscu2ions e la gestione di opere pubbliche, la realiz-
zazione di iniziative e programmi speciali ed altri servi-
zi, privilegiando la stipulazione di apposita convenzione
con gli altri Enti locali di cui all'art. 24 legge 142/1990
e loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elsmenti e gli obiettivi
previsti dalla legge, sono approvati dal Consiglio comu-
nale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 47
Consorzi

1. ll Consiglio comunale, in coerenza ai principi statu-
tari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per
reaiizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo econo-
mico od imprenditoriale ove non sia opportuno awalersi
delle forms associative per i servizi stessi, -previsto
nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal
secondo comma del precedents art. 46, deve prevedere
l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del con-
sorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti. '

3. -ll Consiglio comunale, unitamente alla convenzio-
ns, approva lo Statuto del consorzio, che deve discipli-
nars Fordinamento organizzative e funzionale del nuovo
Ente, secondo is norme previste per le aziende speciali
dei Comuni, in quanto compatibili. '

4. ll consorzio assume carattsrs polifunzionale quan-
do si intsndono gestire da parts dei medesimi Enti locali
una pluralita di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 48
Unions dei Comuni

1. in attuazions del principio di cui al precedents art.
44 e dei principi della legge di riforma delle autonomie
locali, il Consiglio comunale, ove sussistano is condizio-
ni, costituisce nelle forme s con le finalita previste dalla
legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le

strutture pubbliche ed offrirs servizi piu efficienti alla col-
lsttivita.

Art. 49
Accordi di programma

1. ll Comune per la realizzazione di opere, di inter-
venti 0 programmi previsti in leggi speciali 0 ssttoriali
che necessitano dsli’attivazione di un procedimsnto
complesso per il coordinamento s Fintegrazione dell‘atti-
vita di piu soggetti intersssati, promuove e conclude ac-
cordi di programma.

2. VL’accordo, oltre alle finalita perseguits, deve preve-
dere is forme per l‘attivazione dell’sventuals arbitrato
e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalita delle attivita pre-
ordinate e necessarie alla realizzazione delraccordo;

b) individuars attraverso strumenti appropriati, quali
il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e
ls relative regolazionl dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso
adempimento.



 

Titolo VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50
Partecipazione

1. II Comune garantisce e promuove Ia partecipazio-
ne dei cittadini alI'attivita dell’Ente, per assicurarne il
buon andamento, Pimparzialita e Ia trasparenza; a tal
fine puo costituire consults che propongano iniziative
e coordinino attivita neII’interesse e tutela di particolari
fasce di cittadini. A

2. ll Comune privilsgia le Iibere forme associative e
ls organizzazioni di volontariato, incsntivandons I'acces-
so alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Al cittadini sono conssntite forme dirette di tutela
dei loro interessi tramite l’intervento nella formazions
degli atti.

4. Ai cittadini sono consentite forme di consultazione‘,
per acquisirs il parsrs di soggetti economici su specifici
problemi. “

Capo I .
L’INIZlATIVA POLITICA
ED AMMINISTRATIVA

Art. 51
Istanze

1. I cittadini, Ie associazloni, i comitati ed i soggetti
collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interro-
gazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti
deII‘attivita dell’amministrazione.

2. La risposta alrinterrogazions viene fornita entro il
termins massimo di trenta giorni dal Sindaco, 0 dal se-
gretario 0 dal dipendente responsabile a seconda della
natura politica o gestionale delraspetto sollevato.

3. Le modalita_dell’interrogazione sono indicate dal
regolamento, il quale deve prevedere i tempi, Ia forma
scritta 0 altra idonea forma di comunicazions della rispe-
sta, nonché adeguats misurs di pubblicita dell’istanza.

Art. 52
Diritto di petizions

1. Tutti i cittadini possono rivolgere pstizioni al Consi-
glio comunale per chisdere provvedimenti 0 esporre co-
muni necessita.

2. La competente commissions consiliars decide sul-
la ricezions ed ammissibilita delle petizioni.

3. ll regolamento interno del Consiglio comunale sta-
bilisce is modalita di esercizio del diritto di petizione.
La petizions e esaminata daI|’organo competents entro
glorni 60 dalla presentazione.

4. Se ii termins previsto dal comma 3 non é rispetta-
to, ciascun Consigiiers puo sollevare Ia questions in
Consiglio, chisdendo ragionegal Sindaco del ritardo o
provocando una discussions sui contenuto della petizio-
ne. ll Sindaco é comunque tenuto a porre Ia petizions
aII’0rdine dei giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provve-
dimento espresso, di cui s garantita al soggetto propo-
nents Ia comunicazions.

Art. 53
Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per Ia formazions dei regola-
menti comunali s dei provvedimenti amministrativi di in-
tsresse generals si esercita mediante Ia presentazione
al Consiglio comunale di proposte rsdatte, rispsttiva-
mente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno
il 10% dei cittadini elettori risultantl al 31 dicembrs
deII’anno precedente.

3. Sono escluse dalI‘essrcizio del diritto di iniziativa
le segusnti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni
di personale, Ie piante organiche s is relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per Ia loro at-
tuazione e relative variazioni;

c) tributi e bilancio;
d) sspropriazioni per pubblica utilita;
e) designazioni s nomine.
4. ll regolamento disciplina Is modalita per Ia raccolta

e Fautenticazions delle firms dei sottoscrittori.
5. II Comune, nei modi stabiiiti dal regolamento, age-

vola is procedure e forniscs gli strumenti per I'esercizi0
del diritto di iniziativa. A tal fine, I promotori della propo-
sta possono chisdere al Sindaco di essere assistiti, nella
redazione del progetto o dello schema, della segrsteria
comunale.

Capo II
ASSOCIAZIONISMO
E PARTECIPAZIONE

Art. 54
Tutela de|I'associazionismo

1. ll Comune, secondo criteri generali periodicamente
stabiiiti dal Consiglio comunale, valorizza le forme asso-
ciative e di cooperazions tra i cittadini attraverso forme
di incentivazione finanziaria e la collaborazione tecnico
organizzative; inoltrs favorisce le forme di accesso ai
dati di cui -e in possssso I'amministrazione e promuove
l’adozione di idonee modalita di consultazione neII'ambi-
to dei procsdimenti di formazions degli atti.

Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO .

Art. 55
interventi nel procedimsnto amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti
in un procedimsnto amministrativo, hanno facolta di in-
tervsnire, tranne che per i casi esprsssaments esclusi
dalle legge e dai regoiamsnti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare puo
avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti
collettivi rapprssentativi di interessi difiusi.

3. II responsabile del procedimsnto, contestualmente
aiI’inizio dello stesso, ha l'obbIigo di informare gli ints-
rsssati mediante comunicazions personale contenente
Ie indicazioni previste dalla legge.

4. ll regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui



 

ts diverse categorie di atti debbano essere inviati,
nonché i dipendentt responsabiti dei relativi procedimenti
ovvero i msccanismi di individuazione del responsabile
dei procedimsnto.

Art. 58
Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Al cittadini singoli 0 associati e garantita ta liberta
di accesso agli atti dslI‘amministrazlone e dei soggetti
one gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le
modatita definite dal regolamento.

2. Sono sottratti at diritto di accesso agli atti quelli
che disposizioni legislative dichiarano riservati o sotto-
postl a limiti di divuigazione e quelli espticitamente indi-
vtduati dal regolamento.

3. It regolamento, oltre ad enuctears Ie categorie degli
atti riservati, disciplina anche i cast in cui e appticabite
l’istituto detraccesso differito e detta norme di organizza-
zione per it ritascio di copte.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti orga-
nizzativi tntemi ritenuti idonei a dare concreta attuaziorie
at diritto di informazione. I

5. It regolamento sui diritto di accesso detta norme
atte a garantire I’informazione at cittadini, net rispetto
dei principi sopra enunciati e disciplina Ia pubbticazione
per gli atti previsti daIl’art. 26 legge 7 agosto 1990, n.
241.

Capo IV
REFERENDUM

Art. 57
Accesso at referendum

1. Sono previsti referendum consuttivi in tutte le mate-
rie di esclusiva competenze comunale.

2. Soggetti promotori dei referendum sono:
a) it 20% del corpo elettorale;
b) it Consiglio comunale. '
3. Non possono proporsi referendum in materia di tri-

buti locali e tariffs, attivita amministrative vincolate da
leggi statali o regionati, stato giuridico e pianta organica
del personale, piani tsrritoriali ed urbanistici, sspropria-
zioni per pubblica utitita, designazioni e nomine dei rap-
presentantl del Comune, materie che siano gia state
oggetto di consultazione referendaria neIl’uttimo quin-
quennio.

4. I requisiti di ammissibilita, i tempi, Ie condizioni di
accogtimento s Is modalita organizzative delta consulta-
zione sono previste net regolamento comunale da ap-
provarsi dal Consiglio comunale.

Art. 58
Effetti del referendum .

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risuttato
da parts del Sindaco, it Consiglio delibera I relativi e
conseguenti atti di indirizzo.

2. It mancato rscspimento delle indicazioni rsfsrsnda-
rie deve essere deliberato, con adeguata motivazione,
dalla maggioranza dei Consigtieri assegnati at Comune.

Titolo Vtll
FUNZICNE NORMATSVA

Art. 59
Statuto

1. Lo Statuto conttene le norme fondamentali delI’or-
dinamento comunale. Ad esso devono conformarst tutti
gli atti normativi del Comune.

2. E ammessa l’tniziativa da parts di almeno it 10%
del corpo elettorale per proporre modificazioni alto Sta-
tuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si
apptica in tale ipotest ta disciplina prevista per t’ammis-
sione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni
successivi alta data di esecutivita, sono sottoposte a
forme di pubblicita che ns consentano t’effettiva conosci-
bttita.

4. Lo Statuto e modificabite dal Consiglio comunale
con Ie stesse modalita previste per l’approvazione.

Art. 60
Regolamenti

1. It Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o

dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie dt competenze comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge

generate sugti Enti locali, la potesta rsgotamentare viene
esercttata nel rispetto delle suddette norme s delle di-
sposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie I regolamenti comunati sono
adottati net rispetto delle leggi statali e regionati, tenem-
do conto delle altre disposizioni regotamentari emanate
dai soggetti aventi una concorrsnte competenze nelle
materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a cia-
scun Consigiiers ed at cittadini, at sensi di quanto dispo-
sto daIl’articoto 53 del presente Statuto. '

5. Nslla formazions dei regolamenti possono essere
consuttati i soggetti interessati. '

Art. 61
Ordinanze

1. it Sindaco emana ordtnanze di carattere ordinario,
in appticazione di norme legislative e regotamentari.

2. It segretario comunale puo emanare, neII’ambito
delle proprie funzioni, circotari e diretttve appticative di
disposizioni di legge.

3. Le ordtnanze di cui at comma 19 devono essere
pubblicate per quindici giorni consecutivi aIt’AIbo preto-
rio. Durante tale psrtodo devono altresi essere sottopo-
ste a forme cti pubbticita che ts rendano conoscibili e
devono essere accessibitt a chtunque intenda consuItar-
le.

4. It Sindaco emana altresi, nel rispetto delle norme
costituzionati e dei principi generali delI’ordinamento giu-
ridico, ordtnanze contingibili ed urgenti nelle materie e
per is finatita di cui at comma 2 dett'art. 38‘ della legge
8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere
adsguatamente motivati, ta loro efficacia, necessarie-
mente Iimitata net tempo, non puo superare it periodo
in cui perdura ta necsssita.

5. tn caso dt assenza del Sindaco, is ordtnanze sono
emanate da chi to sostituisce at sensi del presente Sta-
tuto.



 

6. Quando t'ordinanza ha carattere individuals, essa
deve essere notificata at destinatario. Negti altri casi es-
sa viene pubblicate nelle forme previste at precedents
comma 39.

Art. 62
Norms transitorie e finaii

1. It presente Statuto entra in vigore dopo aver ottem-
perato agli adempimentt di legge. Da tale momento ces-
sa l'appIicazione delle norme transitorie.

2. It Consiglio approva entro i termini previsti dalla
legge i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino aIl‘adozio-
ne dei suddetti regolamenti, restano in vigore ls norme
adottate dal Comune secondo ta precedents IegisIazio-
ne che risuttano compatibili con Ia legge e to Statuto.
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IL CDNSIGLIO CDMUNALE

VISTA 1e proprie deliberazioni numero 4 del EB/S/1991 e numero E5
del 15/10/1991, con le quali ventva approvato at sensi della Legge
8/1990 n.°14E lo Statuto Comunaleg

VISTD 11 D.Lgs. 3/2/1993, n.°E9 recante norme per la
razionalizzazione de1l'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisions della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norme de11'art. 8 della Legge E3/10/1992 n. 421, e le
successive modifiche ed integrazioni di cui ai decreti legislativi
n. 470/93 e n. 546/93;

VISTA la legge E5/3/1993 n. B1 recante norme per 1'e1ezione
dirette del Sindaco, del Presidents della Frovincia, del Consiglio
Comunale e del Consiglio Provinciale, cost come modificata con la
Legge 15/10/1993 n.415;

RITENUTD di dover modificare i1 vigente Statuto Comunalea per
adeguarlo a quanto disposto dalle succitats norme; '

CONSIDERATO che, ai sensi de11‘art. 4 della legge 8/6/1990, n.14E,
la modifiche statutarie sono approvate,in prima convocazione, con
la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, e qualora
tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione deve essere
ripetuta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni, e 1e
modifiche sono approvate se si raggiunge, per due volts, la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

VISTO i1 parere favorevole espresso Iai sensi de1l'art. 53 della
legge 142/90 dal segretario comunale; "

CON voti unanimi e 'favorevo1i espressi da numero 9 consiglieri
presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. DI APRRDVARE le modifiche ed integrazioni apportate allo
Statuto del Comune di Fino d'Asti approvato con proprie
deliberazionui numero 4 del E8/5/1991 e E5 del 15/10/1991, quali
risultano da11'a11egato "A" costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

E. DI DARE ATTD che 1e modifiche ed integrazioni apportate alto
Statuto Comunale con 11 presente provvedimento, dopo
1'esp1etamento del Controllo da parts e1 competente organo
Regionalet verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regions, affisse a11'a1bo Pretorio del Comune per 30 'giorni
consecutivi, ed inviate a1 Ministero de11'Interno per essere
inserite nella raccolta ufficiale degli statuti, ed entreranno in
vigore 11 30° giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regions.



 

Letlo, approvcdo e sottoscritto. -
IL PRESIDENTE

F.to: Berra Rag.Emi1io "
' 11 Consiqliere ' 11 S9‘-III?-'iIII“i0 ¢°m\m<11°

F.to: Ferraro Giorgio F.to: Dott.A1berto Caner
 :

I nrzrznro D1 PUBBLICAZIONE
(art. 41. leqqe s-s-1990. n. 142)

Ree. pubbl.
‘N Certifico 10 sottoscritto Seqretario comunale su conforms dtchtarazione del Messo, che !

copia del presente verbale viene pubblicate 11 aiorno O1/O7/1991+ <111'QlbO l

Add}, 01/07/1994 It Se at-1 co fate
I pretorio ove rimcn-ra esposta per 15 giornt consecutivi. _

I ;"_ (Do1:1:£e- -- : - ,
p La Sezione del Comitato Reqional$“t'1.t‘;:;4, Controdeduzioni del Comune n.

\Contro1lo di Asti con sua nota \ in data Ricevute dalla Se-i

In. del ha chiesto zione del Cornitato Re-qionctle di Control-

la produzione di elementi inteqrativi. lo il

I

Lt, 11 Seqretario comunale ‘ It Seqretario comunale _

 

¢

CZERTIFICATO D1 ESECUTIV1TA' '
" (art. 46, legge 8 qluqno 1990, n. 142)

1

S1 certtfica che la suestesa deliberazione é stcxta pubblicate nelle forme cit leqqe atlo

Albo pretorio del Comune ed é pervenuta al Cornifcrto Regionale di Controllo - Sezione

di Astt in data prot. n. e che nei suoi

1 confronti non é intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, -

per cui la stessa é divenuta esecutive at sensi del 1° comma de11'cn-gt, 46 della léqqe 8 4

A qiuqno 1990. n. 142. ' »
5 L5, _ It Seqretario comunale

-A Copla conforms al1'ori<;ina.le, in cartct libero ad uso amministrative.

O1/O7/1991+ I1 Se iafi munale

l “"9-<1 9*“ ‘

F1

-<.\"



 
 

ALLEGATD "A" ALLA DELIBERAEIONE DEL c.c. N. ‘I4 DEL 29/6/1994

TITDLD I — ELEMENTI CDSTITUTIVI

Art.2
Fina1ita'

Viene aggiunto i1 seguente comma 3:
3.11 Comune promuove azioni positive per_ assicurare
condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna.

TITDLO II - DRGANI ELETTIVI

Art.11
Sessioni e convocazioni

I1 comma 3 é cosi sostituito:
3. La prima sedute del Consiglio deve essere convocata dal
Sindaco neo—e1etto, entro il termins perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro i1 termins
di dieci giorni dalla convocazione; in caso di
inadempimento provvede in via sostitutiva i1 Prefetto.
I1 Consiglio e‘ presieduto dal Sindaco. In caso di assenza
o impedimento temporaneo, nonche' in caso di sospensione
de11'esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio e
presieduto dal Vice Sindaco e, in mancanza di questo, dal
Consigliere Anziano.

Art.1E
Commissioni

A1 comma 1 viene aggiunto il seguente capoverso:
-11 Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi-
membri pub, altresi‘, istituire a1 proprio interno
Commissioni di indagine su1l'attivita del1'Amministrazione.

viene aggiunto i1 seguente comma 5:
5. Nella composizione delle Commissioni dovra, quando cié
sia possibile, essere promossa la presenza di entrambi i
sessi.

Art.14
Consiglieri

I1 comma 3 é cosi sostituito:
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate
da11'art. 7 della legge 15 Dttobre 1993 n.41S. _



 

Art.1B
Elezioni e prerogative

I1 comma 1 é cosi sostituito:
1. I1 Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un
Vice Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima
sedute successiva alla elezione, unitamente alla proposta
degli indirizzi generali di governo.

Art.19
Composizione

L‘intero articolo e cost sostituito:
1. La giunta Comunale e‘ composta dal Sindaco che la
presiede, e da numero due Assessori.
2. La nomine ad Assessors pub essere conferita dal Sindaco
a cittadini, anche non facenti parte del Consiglio, in
possesso dei requisiti di compatibi1ita' ed e1eggibi1ita'
alla carica di Consigliere.
3. G11 Assessori che non rivestono la carica di Consigliere
Comunale possono partecipare alle sedute del Consiglio
senza diritto di voto.
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di Assessors non pué essere nuovamente nominato Assessors
nel mandato successivo.
5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate
per iscritto a1 Sindaco, il quale, nel prenderne atto,
provvede con suo decreto alla sostituzione.
6. I1 Sindaco con proprio decreto debitamente motivato, pub
revocare uno 0 piu' assessori dandone comunicazions a1
Consiglio nella prima seduta utile.
7. La Giunta decade in caso oi dimissioni, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindacogin
tali casi si procede allo scioglimento del Consiglio.
B. I singoli componenti della Giunta possono altresi‘
decadere per i1 verificarsi di uno degli impedimenti, delle
incompatibi1ita' o delle incapacita' contemplate dalla
legge.
9. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari,
revocati, decaduti o cessati da11'ufficio per altra cause,
provvede il Sindaco con proprio decreto, dandone
comunicazions a1 Consiglio nella prima sedute successive
alla emanazione del provvedimento.

Art.2O
Funzionamento della Giunta

L'intero articolo é cosi sostituito: ‘
Drganizzazione, funzionamento e cessazione della Giunta

1. La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco che
stabilisce 1‘ordine del giorno, tenuto conto degli
argomenti proposti dai singoli Assessori.
E. Le modalita' oi convocazione e oi funzionamento sono
stabilite dalla Giunta Comunale.
3. La Giunta collabora con i1 Sindaco ne11'amministra2ione
del Comune ed'opera attraverso deliberazioni collegiali.



 

Q. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non
aiano riservati dalla legge a1 Consiglio e phe non
rientrino nelle competenze, previste dalle leggi 0 dallo
Statuto, del Sindaco, del Segretario, dei funzionari
dirigenti; collabora con i1 Sindaco nel1'attuazi0ne degli
indirizzi genrali del Consiglio, riferisce annualmente al
Consiglio sulla proprie attivita' e svolge attivita'
propositiva e di impulse nei confronti dello stessa.
5. 11 Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti i1
Consiglio. ‘ ~
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei Qonsiglieri
assegnati, e viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. L'approvazi0ne della mozione di sfiducia c0mportera' 10
scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai
sensi delle leggi vigenti.
8. La mozione va' presentata al Segretario Comunale
affinche’ ne disponga 1'immediata acquisizione a1
protocollo generale de11‘Ente, oltre alla contestuale
formale comunicazione a1 Sindaco e agli Assessori. Da tale
momento decorrono i termini di cui a1 precedente comma
sesto.

Art.EE
Deliberazioni degli organi collegiali

I1 comma 5 é cosi sostituito: _

5. I verbali delle sedute del Consiglio e quelli della
Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario
Comunale.

Art.E3
Sindaco

lL intero articolo E cosi sostituito:

1.11 Sindaco é 1'0rgan0 responsabile del1'Amministrazione
del Comune.
E. I1 Sindaco rappresenta 1'Ente e sovrintende a1
funzionamento dei servizi e degli uffici ed a11'esecuzi0ne
degli atti.
3. I1 Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale
e diretto, sécondo le disposizioni dettate dalla legge, ed
é membro del Consiglio Comunale. -
4. Le sue dimissioni divengono irrevocabili e producono
gli effetti di cui a1 comma 1 de11‘art.EO della legge E5
marzo 1993 n. 81 trascorso i1 termine di venti giorni dalla
loro presentazione a1 Consiglio.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di Sindaco non é, a110 scadere del secondo mandate,
immediatamente rieleggibile alla carica.



 

m Qrt.Eb
Qttribuzioni di organizzazione

Al comma 1 viene aggiunto la seguente lettera e:
e) sovraintende all'esp1etamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al Comune.

Art.E7
Vice Sindaco

viene aggiunto il seguente comma 4:
Q. I1 Vice Sindaco sostituisce i1 Sindaco in caso di
assenza o impedimento temporaneo, npnche in caso di
eospensione de11'esercizio della funzione adottafia ai sensi
dell'art.15, comma Q bis della legge 19 marzo 1990 n.55
come modificato dal1'art.1 della Legge 18 gennaio 1992;
n.1b.

TITDLO 111 V
DRGANI BUROCRATICI ED UFFICI ‘

Art.E9
Attribuzioni gestionali _

A1 comma E vengono inserite le seguenti lettere
1smsY'1sDs|3sQsT'aS2
1) cura 1'attua2ione dei programmi e degli atti
deliberativi e, a tal fine, adotta tutte le opportune
iniziative per assicurare l’adozione dei provvedimenti di
gestione;
m) determina, informandone 1e Organizzazioni Sindacali
rappresentate a livello locale, i criteri generali di
organizzazione degli uffici secondo i principi stabiliti
dalle vigenti norme e 1e direttive del Sindaco, definendo,
in particolare, 1'orario del servizio e 1'artico1azione
del1'orario contrattuale di lavoro, previa eventuale esame
con le Organizzazioni Sindacali secondo 1e modalita di cui
al1'art.1O D.L. 3 Febbraio 1993, n.E9 e succ. modif.;
n) adotta gli atti di gestione del personale, provvede
al1'attribu2ione dei trattamenti economici accessori
spettanti al personale dipendenti degli enti locali, adotta
1e sanzioni del richiamo scritto e della censura e propone
al Sindaco provvedimenti disciplinari ulteriori;
0) coordina le attivita dei responsabili dei procedimenti
individuati in base alla legge 7 agosto 1990 n.E41 e dal
relativo regolamento comunale di attuazione;
p) richiede direttamente parere agli organi consultjvi
dell'amministrazione e fornisce risposte ai rilievi degli
organi di controllo sugli atti oi propria competenzag
q) esercita tutte quelle competenze attribuitegli da
specifiche norme contenute nei regolamenti comunali;
r) esercita altresi 1e competenze previste per i
responsabili delle aree di attivita di cui a1 successivi
art. 33 limitatamente a quelle aree per cui non sia
possibile individuare un reeponsabile di qualifica
funzionale pari o superiore alla sesta qualifica funzionale
cosi come definita ai sensi del D.P.R.333/90;
5) presiede le gare di appalto.



 

Art.3E
Attribuzioni di legalita e garanzia

I1 comma Q e cosi eostituito:
Q. riceve la comunicazione di dimiseioni del Sindaco e la
mozione di sfiducia.

Art.33
Principi etrutturali ed organizzativi

Vengono inseriti i seguenti commi 3 e Q:
3. i1 Sindaco, con proprio provvedimento, ove 1'organico lo
coneenta, individua un responsabile per ogni area di
attivita, scegliendolo tra i dipendenti in servizio di
qualifica funzionale pari o superiore alla 6“ qualifica
funzionale, cosi come definita ai sensi del D.P.R. 333/90.
Q. I1 Segretario Comunale provvede ad assegnare ai
dipendenti addetti al1‘unita organizzativa la
reeponsabilita de1l'istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente i1 singolo procedimento nonche; eventualmente
de1l'adozione del provvedimento finale, con particolare
riferimento all'art.? della L.11.E.9Q, n.109 e de11'art.b
della Legge 24.12.93, n.537.

TITOLD V - FUNZIDNE NORMQTIVQ

Art.bE
Norme transitorie e finali

Viene aggiunto i1 seguente comma 3:

3. Le modifiche introdotte a1 presente Statuto in
conseguenza di quanto disposto dalla Legge E5 marzo 1993
n.81 — Capo II, entrano in vigore a partire dalle prime
elezioni effettuate ai sensi della stesse legge. Le
disposizioni di cui ai commi quattro e cinque
rispettivamente dei precedenti articoli 19 e E3 si
applicano ai mandati amministrativi successivi alle
elezioni effettuate dopo 1‘entrata in vigore della pnesenie
Legge. $1 ~r"fl P-<- L-


