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PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

Statuto approvato con Delibera del Consiglio Pro-
vinciale n.° 38 del 14.06.07. In vigore dal 28.07.07

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO
STATUTO
TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI
COSTITUTIVI

Art. 1
Identità ed Autonomia

1. La Provincia di Olbia - Tempio, ente locale au-
tonomo di governo e di programmazione, intermedio
tra Comune e Regione, rappresenta la comunità resi-
dente nel territorio provinciale, ne cura gli interessi e
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ne promuove e coordina lo sviluppo ed il progresso ci-
vile, sociale ed economico. Tutela la parità di diritti,
doveri ed opportunità tra tutti i cittadini prevenendo
ogni qualsiasi discriminazione.

2. La Provincia persegue i propri fini istituzionali
nell’ambito dei principi e nel rispetto dei valori fissati
dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, dei
principi espressamente qualificati come inderogabili
dalle leggi della Repubblica, dalle leggi della Regione
Autonoma della Sardegna e secondo le norme conte-
nute nel presente Statuto.

3. La Provincia si uniforma alla Carta Europea del-
le Autonomie Locali, impegnandosi ad operare secon-
do i suoi principi e per la sua attuazione.

4. La Provincia promuove, altresì, la cooperazione
con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per
l’esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli stru-
menti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e
internazionale; sostiene, in particolare, il rafforza-
mento, negli aspetti normativi, culturali, economi-
co-sociali, progettuali e partecipativi, del sistema di
relazioni tra la dimensione locale, da un lato, e quella
internazionale ed europea, dall’altro, promuovendo le
attività di cooperazione decentrata, attraverso l’utiliz-
zo di fondi propri, programmi di finanziamento della
Regione, dell’Unione Europea e delle Organizzazioni
internazionali, e la conclusione di accordi transfronta-
lieri di cooperazione e di partenariato con enti locali,
con associazioni ed istituzioni, pubbliche e private, di
Paesi sia comunitari sia extracomunitari.

5. La Provincia di Olbia-Tempio promuove politi-
che per la pace, per l’integrazione, la cooperazione,
gli scambi con tutti i popoli del mondo.

Art. 2
La Comunità Provinciale

1. La Comunità provinciale di Olbia - Tempio è par-
te del popolo sardo, caratterizzato dalla propria storia,
cultura e dalla lingua. Essa è l’insieme delle persone
che ne fanno parte per nascita e per tradizione familia-
re, nonché di coloro che hanno scelto di farne parte per
legami di natura culturale, economica e sociale con il
territorio e con i componenti della comunità.

2. La comunità provinciale di Olbia - Tempio è al-
tresì l’insieme delle comunità locali comprese nel ter-
ritorio provinciale.

3. I diritti ed obblighi verso la Comunità e le sue
istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono in rela-
zione alla appartenenza o meno alla Comunità stessa,
salvo che la legge non preveda espressamente che un
obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in re-
lazione alla residenza del soggetto, o ad altro criterio
territoriale.

4. La Comunità provinciale può articolarsi in Cir-
condari aventi specificità storica, socio - culturale,
territoriale.

Art. 3
Obiettivi e compiti fondamentali

1. La Provincia rappresenta e coordina gli interessi
della Comunità Provinciale; svolge la propria autono-
mia esercitando i poteri previsti nel presente Statuto,
assegnati o delegati da leggi statali o regionali.

2. Impronta la propria attività e organizzazione
amministrativa ai principi:

* di sussidiarietà, imparzialità e trasparenza;
* favorisce il diritto di accesso alle informazioni e

alla documentazione delle attività dell’Ente;
* favorisce l’effettiva pari opportunità tra uomo e

donna nella formazione, nel lavoro, nella vita sociale;
* garantisce la libera espressione delle identità cul-

turali e religiose presenti nella Comunità Provinciale.
3. Assume i metodi della programmazione di area

vasta, del coordinamento e della cooperazione come
elementi caratterizzanti della propria azione finalizza-
ti a valorizzare le caratteristiche e le peculiarità del
territorio provinciale;

4. La Provincia considera obiettivi fondamentali
della propria azione, la promozione della solidarietà,
anche personale e familiare fra i componenti; ricono-
sce i valori delle sue radici cristiane e informa il pro-
prio ordinamento ai principi di giustizia, tolleranza,
pace, libertà, uguaglianza, e fraternità. Tutela con
priorità i diritti umani e la dignità della persona. Ri-
spetta le differenze e le diversità, contrastando ogni
pregiudizio e ogni forma di discriminazione.

5. Opera per il superamento degli squilibri econo-
mici, sociali e territoriali esistenti tra le aree montane,
interne, costiere e insulari; persegue una politica tesa
al miglioramento della viabilità e dei trasporti.

6. Tutela e valorizza il suolo e l’ambiente, secondo
le regole dello sviluppo sostenibile, le risorse idriche,
energetiche, il paesaggio, i monumenti, i beni storici,
artistici, archeologici e naturalistici; a promuove ogni
forma di valorizzazione sociale finalizzata alla loro
fruizione; realizza interventi attribuiti dalla legislazio-
ne statale e regionale in materia di edilizia scolastica.

7. Promuove il pluralismo associativo; riconosce il
ruolo del volontariato, favorisce ed individua forme
di sostegno e di collaborazione nei confronti di giova-
ni, anziani e categorie più deboli; svolge le funzioni
attribuite dalla legislazione statale e regionale
nell’ambito dei servizi sanitari, di igiene e profilassi
pubblica.

8. In attuazione dei principi della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea e della Costitu-
zione Italiana, dell’art. 3, comma 1, del presente Sta-
tuto, in armonia con lo Statuto Regionale e nel rispet-
to della legislazione regionale, la Provincia concorre
a realizzare, nell’ambito delle proprie competenze, in-
sieme agli altri Enti Locali ed alla Regione, con la
partecipazione delle Comunità locali e delle forma-
zioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla per-
sona, comprendente l’insieme delle attività di pro-
grammazione, realizzazione e valutazione dei servizi
e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle
persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di
bisogno sociale. Contrasta a tal fine la povertà e
l’esclusione sociale

9. Tutela lo sviluppo, la promozione, la diffusione
e l’insegnamento della cultura e delle lingue della Co-
munità, tutela il diritto allo studio, la ricerca delle ra-
dici storiche e delle tradizioni della Comunità Provin-
ciale. Promuove interventi qualificati e mirati di poli-
tica culturale, educativa, economica e sociale per un
proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita mo-
rale delle nuove generazioni
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10. La Provincia promuove e tutela il lavoro, quale
diritto e dovere di tutti i membri della Comunità.

11. La Provincia valorizza tutte le risorse economi-
che locali.

12. La Provincia, in collaborazione con i Comuni,
può realizzare opere e programmi di rilevante interes-
se provinciale sia nel settore economico, produttivo
commerciale e turistico, sia in quello sociale culturale
e sportivo.

13. La Provincia agisce nel rispetto delle compe-
tenze degli altri organismi collettivi ed individuali,
nei limiti delle sue capacità finanziarie, adottando il
metodo, della programmazione, provvedendo diretta-
mente, o tramite sue Istituzioni, o in concorso con al-
tri Enti Pubblici o privati, nelle forme previste dalla
legge e dal presente Statuto.

14. La Provincia può esplicare i suoi compiti nei
confronti di tutti i membri della Comunità, ovunque si
trovino.

15. La Provincia garantisce la pari dignità fra tutti i
comuni del territorio e, nell’esercizio delle sue fun-
zioni rispetta le prerogative ad essi riconosciute e, sal-
vaguardia l’identità delle comunità locali.

Art. 4
Rapporti Internazionali e Unione Europea

1. La Provincia promuove la cultura dell’integra-
zione europea e della cooperazione internazionale, fa-
vorendo i rapporti di cooperazione con gli Stati e le
realtà locali dell’Unione Europea e dei Paesi extraco-
munitari. A tal fine la Provincia può istituire, nell’am-
bito dell’ Amministrazione Provinciale, una apposita
unità organizzativa (“Rapporti Unione Europea e Co-
operazione Internazionale”) deputata a svolgere atti-
vità di promozione della cultura comunitaria, azioni
di informazione, formazione e sviluppo di iniziative e
progetti nell’ambito dei programmi attivati dall’Unio-
ne Europea, e altresì compiti di informazione, promo-
zione e supporto ad azioni, interventi e progetti di li-
vello internazionale, volti, in primo luogo, a ricercare
e promuovere occasioni di sviluppo della Comunità
Provinciale.

Art. 5
Il Territorio

1. La Provincia di Olbia - Tempio è costituita dai
Comuni indicati nella legge istituiva: Aggius, Aglien-
tu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bor-
tigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aran-
ci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto,
Luras, Monti , Olbia , Oschir i , Padru, Palau,
Sant’Antonio di Gallura, San Teodoro, Santa Teresa
Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e
Vignola.

2. Potranno, altresì, far parte della Provincia i Co-
muni formati per divisione o per unione dei medesimi
e quelli che, nell’osservanza delle procedure stabilite
dalla legge decidano di aderirvi.

Art. 6
Capoluogo e Sedi

1. La Provincia ha come capoluogo le città di Olbia
e di Tempio Pausania.

2. La Presidenza della Provincia, con il Presidente,

ha sede in Olbia, ove vi è la sede legale, amministrati-
va ed operativa dell’Ente, e ove è posto l’Albo Preto-
rio. Il Presidente ha, altresì, sede in Tempio Pausania.

3. La Giunta Provinciale ha sede in Olbia.
4. Il Consiglio Provinciale ha sede in Olbia e Tem-

pio Pausania.
5. Gli organi della Provincia, per una loro maggio-

re funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità,
opereranno, con i propri organismi consiliari ed arti-
colazioni, presso la sede legale dell’Ente.

6. La Provincia di Olbia - Tempio, in relazione
all’ampiezza e alle peculiarità del territorio, alle esi-
genze della popolazione, alla funzionalità della pro-
pria attività, organizza la partecipazione dei cittadini,
ed articola i propri uffici e servizi secondo il principio
di sussidiarietà ed efficienza e tenendo conto della de-
mografia dei Comuni, in modo da garantire una fun-
zione riequilibratrice per il territorio.

7. Il decentramento amministrativo dello Stato e
della Regione dovrà essere attuato secondo i principi
di sussidiarietà ed efficienza.

Art. 7
Lingua

1. La Provincia si ispira e fa propri i principi fissati
dalla Carta Europea delle Lingue Regionali o Minori-
tarie (aperta il 5 novembre 1992 e sottoscritta dallo
Stato italiano il 27/06/2000).

2. La Provincia applica nei confronti delle mino-
ranze linguistiche sarde e del Gallurese le norme di
cui alla Legge 15 dicembre 1999, n.° 482.

3. La Provincia applica, altresì, nei confronti della
lingua sarda e del Gallurese, le norme di cui alla Leg-
ge Regionale 18 ottobre 1997, n.° 26.

4. La Provincia, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, valorizza, inoltre, espressioni culturali e lingui-
stiche locali.

5. La Provincia aderisce agli organismi di coordi-
namento e di proposta, di cui all’art. 3, comma 2, della
L. 482/99 e coordina l’attività in materia di lingua e
cultura dei Comuni della Provincia, costituenti ambi-
to di applicazione della L. 15 dicembre 1999, n.° 482.

6. La Provincia usa le denominazioni toponomasti-
che adottate dai Comuni.

7. La Provincia può istituire l’Ufficio per le Lingue
della Comunità Provinciale, quale supporto alle poli-
tiche linguistiche e di democrazia partecipata della
Provincia nonché quale struttura di progettazione e
gestione delle leggi statali e regionali sulla lingua.

Art. 8
Segni distintivi della Provincia

1. La Provincia celebra la sua festa il 13 giugno, in
ricordo della data di insediamento del Primo Consi-
glio Provinciale.

2. La Provincia dedica la festa ad attività volte ad
una migliore conoscenza delle tradizioni e della pro-
pria storia con manifestazioni particolarmente dedica-
te ai giovani.

3. L’identità istituzionale della Provincia è espres-
sa dallo Stemma e dal Gonfalone che vengono esibiti
nelle cerimonie e pubbliche ricorrenze e ogni qualvol-
ta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione
dell’Ente.
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4. Le caratteristiche dello Stemma e del Gonfalone
sono deliberate dal Consiglio Provinciale, nelle forme
e modi stabiliti dalla legge.

5. L’uso e la riproduzione dello Stemma della Pro-
vincia per fini non istituzionali verrà disciplinato da
apposito Regolamento.

6. Distintivo del Presidente della Provincia è una
fascia di colore azzurro con lo stemma della Repub-
blica e lo stemma della Provincia, da portare a tracol-
la.

7. Nella Provincia si espongono il Gonfalone Pro-
vinciale, anche a foggia di bandiera, se disponibile, la
Bandiera della Regione, la Bandiera della Repubblica
e quella dell’Unione Europea.

8. Ogniqualvolta la legge preveda l’esposizione
delle bandiere, esse vanno esposte contemporanea-
mente.

9. La Provincia espone, inoltre, la bandiera il gior-
no della Festa della Provincia.

10. La Provincia celebra “Sa Die de Sa Sardigna”
il 28 aprile.

Art. 9
Albo Pretorio

1. La Provincia ha nella sede principale (Olbia) un
Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazio-
ni, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manife-
sti e degli atti che devono essere portati a conoscenza
del pubblico.

2. Le modalità di pubblicazione devono, comun-
que, assicurare l’effettività della consultazione.

3. Il Segretario Provinciale è responsabile delle
pubblicazioni, cura l’affissione degli atti di cui al pri-
mo comma, avvalendosi di un messo o di un impiega-
to da lui delegato e su attestazione del medesimo cer-
tifica l’avvenuta pubblicazione; a tal fine dovrà tenere
apposito registro.

4. L’affissione all’Albo Pretorio esaurisce le for-
malità richieste dalla legge per la pubblicità degli atti,
ove non sia altrimenti stabilito.

Art. 10
Pubblicità degli atti

1. La Provincia favorisce la conoscenza della pro-
pria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità
da stabilirsi con apposito regolamento ed in particola-
re attua la pubblicità di cui ai commi seguenti.

2. In ogni locale, adibito a servizio provinciale, di-
verso da quello della sede dell’Albo Pretorio, dovran-
no essere affissi gli atti relativi a quel servizio.

3. Le Deliberazioni Consiliari concernenti lo Sta-
tuto, i Regolamenti ed i Piani di qualsiasi natura, sono
pubblicate in tutti i Comuni della Provincia.

4. La Provincia potrà prevedere la pubblicazione
di un foglio periodico quale forma di pubblicità ag-
giuntiva rispetto alla pubblicazione nell’Albo Preto-
rio.

5. La Provincia potrà avvalersi della radio, della
televisione, delle reti telematiche e della stampa per
divulgare la propria attività e per promuovere forme
di partecipazione popolare dell’Amministrazione.

6. Il Regolamento disciplinerà le modalità per l’at-
tuazione di quanto previsto nei commi 4 e 5, garanten-
do le modalità di accesso di ogni gruppo consiliare.

7. Il Regolamento prevede gli strumenti per la mi-
gliore leggibilità e comprensibilità degli atti della
Provincia.

TITOLO II
ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 11
Statuto

1. L’Ordinamento della Provincia è definito nello
Statuto e nei relativi Regolamenti, formulati nel ri-
spetto dei principi inderogabili delle leggi dello Stato.

2. I Regolamenti, i processi decisionali, il funzio-
namento degli Organi e l’attività amministrativa della
Provincia si conformano allo Statuto.

3. Lo Statuto Provinciale è la fonte normativa pri-
maria dell’ordinamento provinciale che, nell’ambito
dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fon-
damentali dell’organizzazione della Provincia e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le
forme di garanzia e di partecipazione delle minoran-
ze, i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell’Ente, anche in giudizio, i criteri generali in mate-
ria di organizzazione dell’Ente, le forma di collabora-
zione tra Enti Locali e Province e della partecipazione
popolare, del decentramento, dell’accesso ai cittadini
alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi
delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

4. Il procedimento di approvazione dello Statuto
da parte del Consiglio Provinciale è regolato dall’art.
6 comma 4 del TUEL. Lo Statuto entra in vigore de-
corsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo preto-
rio dell’ente.

5. La modificazione dello Statuto può essere atti-
vata anche per il tramite dell’iniziativa popolare se-
condo le previste modalità.

Art. 12
Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, la
Provincia adotta Regolamenti per l’organizzazione e
il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli Organi e
degli Uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. Le disposizioni dei Regolamenti debbono essere
coordinate tra loro e con il presente Statuto al fine di
realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento
autonomo della Provincia.

3. La Provincia può esercitare la potestà regola-
mentare anche nei casi non espressamente previsti
dalla legge.

4. La potestà regolamentare viene esercitata dalla
Provincia nel rispetto della normativa sovraordinata
ed in modo concorrente rispetto ai regolamenti di
competenza equivalenti.

5. Ogni atto amministrativo della Provincia deve
rispettare le disposizioni regolamentari. Per l’appro-
vazione dei Regolamenti di competenza del Consiglio
Provinciale occorre il voto favorevole della maggio-
ranza dei Consiglieri assegnati.

6. I Regolamenti approvati diventano esecutivi
nelle forme e tempi previsti dalla legge e sono sogget-
ti a duplice pubblicazione all’albo:a) contestualmente
alla delibera di approvazione;b) per giorni 15 conse-
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cutivi dopo l’intervenuta esecutività della delibera di
approvazione.

7. La procedura di cui al comma 2 viene seguita an-
che nel caso di modifiche o integrazioni di Regolamenti.

8. Le norme contenute nei Regolamenti vigenti,
dovranno essere adeguate alle norme Statutarie, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

9. I Regolamenti restano in vigore fino alla scaden-
za del termine previsto per il loro adeguamento al pre-
sente Statuto.

10. Trascorsi tali termini, senza che Regolamenti
siano stati adeguati, cessano di avere vigore le norme
divenute incompatibili.

11. Per le violazioni a disposizioni contenute nei
Regolamenti Provinciali ed ordinanze, si applicano le
sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita all’in-
terno degli stessi Regolamenti. I Regolamenti, ripor-
tano inoltre il limite minimo e massimo della sanzio-
ne, le modalità per la sua graduazione, applicazione e
riscossione.

Art. 13
Ordinanze

1. Il Presidente della Provincia emana atti concer-
nenti l’attuazione e l’applicazione di norme legislati-
ve e regolamentari, nonché atti di tutela del demanio e
del patrimonio indisponibile della Provincia che non
abbiano carattere gestionale.

2. Il Segretario della Provincia e i Dirigenti posso-
no emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circo-
lari e direttive di attuazione e applicazione delle nor-
mative vigenti.

3. Le ordinanze ed i provvedimenti di cui ai prece-
denti commi 1 e 2 entrano in vigore dopo 15 giorni dal-
la loro pubblicazione nell’Albo pretorio a meno che
non attengano alla organizzazione e alla attività degli
uffici e dei servizi o che non siano rivolti ad esplicare
effetti nei confronti di soggetti determinati, nel qual
caso devono anche essere notificati ai destinatari ed en-
trano in vigore nel termine specificamente indicato.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 14

Gli Organi
1. Sono Organi Istituzionali: il Consiglio, Il Presi-

dente della Provincia, la Giunta. Essi sono, ciascuno
per la propria competenza, organi di governo
dell’Ente. Le attribuzioni esercitate vengono loro
conferite dalla legge nazionale, dal presente Statuto e
dai Regolamenti dell’Ente.

2. Sono Organi di rilievo Istituzionale: il Presi-
dente del Consiglio, l’Ufficio di Presidenza, la
Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni Con-
siliari.

Capo I
Il Consiglio Provinciale

Art. 15
Elezione, Ruolo, Composizione

1. Il Consiglio Provinciale è l’organo collegiale

espressione della Comunità Provinciale; esercita le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministra-
tivo della Provincia.

2. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presi-
dente della Provincia e da un numero di Consiglieri
stabilito dalla legge.

3. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presi-
dente del Consiglio, il quale esercita i relativi poteri
con imparzialità e mantiene l’ordine ed il buon fun-
zionamento dei lavori consiliari nei modi e forme di
cui ai successivi articoli.

4. Le norme relative alla durata in carica, composi-
zione, elezione, cause di ineleggibilità, incompatibili-
tà, decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla leg-
ge.

5. Il Consiglio Provinciale rimane in carica sino
all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubbli-
cazione del decreto di indizione dei comizi elettorali
ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, quali
quelli derivanti da situazioni imprevedibili, sorte
successivamente alla indizione dei Comizi elettorali
e la cui mancata adozione e possa recare danno
all’Ente.

Art. 16
Prima seduta consiliare

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale è
convocata e presieduta dal Presidente della Provincia
entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati elet-
torali e deve tenersi nei successivi 10 giorni a partire
dalla data di convocazione, sino all’elezione del Pre-
sidente del Consiglio.

2. All’ordine del giorno della prima seduta del
Consiglio sono iscritti i seguenti oggetti:

a. convalida degli eletti ed eventuale surroga dei
consiglieri dichiarati ineleggibili;

b. elezione del Presidente del Consiglio, dei Vice
Presidenti e dei Segretari Questori;

c. giuramento del Presidente della Provincia;
d. comunicazione dei membri della Giunta e di chi

assuma le funzioni di Vice Presidente della Provincia.
3. La comunicazione dei componenti della Giunta

Provinciale dovrà avvenire nei trenta giorni successi-
vi alla seduta di insediamento.

Art. 17
Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio esercita i poteri e le funzioni proprie
o conferite nel rispetto della normativa nazionale, re-
gionale e dalle norme statutarie. Il Consiglio confor-
ma la propria attività ai principi di trasparenza e lega-
lità, al fine di assicurare l’imparzialità ed il buon an-
damento dell’Amministrazione.

2. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.

3. Il consiglio ha competenza limitatamente ai se-
guenti atti fondamentali:

a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regola-
menti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3
del D.Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di or-
dinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programma-
tiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e plurien-
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nali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali
ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da
rendere per dette materie;

c) convenzioni tra province e quelle tra i comuni e
provincia, costituzione e modificazione di forme as-
sociative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione
di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pub-
blici servizi, partecipazione dell’ente locale a società
di capitali, affidamento di attivita’ o servizi mediante
convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclu-
sione della determinazione delle relative aliquote; di-
sciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sot-
toposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui e aperture di credito non
previsti espressamente in atti fondamentali del consi-
glio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di im-
mobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative per-
mute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comun-
que, non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della giunta, del se-
gretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti della Provincia pres-
so enti, aziende ed istituzioni, nonche’ nomina dei
rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla leg-
ge.

4. Il consiglio provinciale partecipa alla definizio-
ne, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’at-
tuazione delle linee programmatiche da parte del Pre-
sidente della Provincia e dei singoli Assessori, nei
modi e forme di cui all’art. 40 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni di competenza del Consiglio
non possono essere adottate in via d’urgenza dagli al-
tri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sotto-
porre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni suc-
cessivi a pena di decadenza.

Art. 18
Autonomia funzionale, organizzativa e contabile

1. Il Consiglio, per l’esercizio delle sue funzioni,
ha piena autonomia funzionale, organizzativa e conta-
bile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Il Regolamento sul funzionamento degli Orga-
nismi Consiliari stabilisce la struttura organizzativa
necessaria per un efficiente funzionamento del
Consiglio stesso e di quello dei gruppi consiliari re-
golarmente costituti. Individua a tal fine le risorse
umane, i servizi, le attrezzature e le risorse finan-

ziarie necessarie per l’adempimento del mandato elet-
tivo.

3. L’autonomia funzionale ed organizzativa del
Consiglio è assicurata mediante un apposito Servizio,
il cui funzionamento è disciplinato da apposito Rego-
lamento.

Art. 19
Diritti e Doveri dei Consiglieri Provinciali
1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità

provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vinco-
lo di mandato. L’astensione dei Consiglieri dal pren-
dere parte alla discussione e votazione di deliberazio-
ni riguardanti interessi personali o familiari è d’obbli-
go.

2. I Consiglieri hanno diritto di formulare interro-
gazioni, interpellanze e mozioni e proposte di ordine
del giorno.

3. Il regolamento prevede le modalità con le quali
è possibile presentare le interpellanze, le interrogazio-
ni, le mozioni e le istanze, nonché la forma della ri-
sposta da parte del Presidente della Provincia o
dell’Assessore delegato. La risposta, in ogni caso, è
data obbligatoriamente nella prima seduta utile del
Consiglio, in forma orale e, comunque, entro 30 gior-
ni in forma scritta.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa, anche al
di fuori delle questioni sottoposte all’esame del Con-
siglio e di farsi assistere dagli uffici.

5. Nell’esercizio delle proprie funzioni i Consi-
glieri hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli uf-
fici della Provincia e dalle aziende ed enti da essa di-
pendenti, copia dei provvedimenti adottati con i rela-
tivi atti preparatori, nonché documenti, notizie ed in-
formazioni utili all’espletamento del proprio mandato
senza che possa essere apposto il segreto d’ufficio.
Essi sono tenuti, altresì, al segreto d’ufficio nei modi
specificatamente determinati dalla legge e tutte le vol-
te in cui si renda necessario tutelare la riservatezza
delle persone, dell’Ente e delle imprese ed evitare
pregiudizio agli interessi dell’Ente.

6. La Provincia, nella tutela dei propri diritti ed
interessi, assicura l’assistenza in sede processuale
ai Consiglieri, agli Assessori ed al Presidente della
Provincia, qualora essi si trovino coinvolti, in con-
seguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento
delle loro funzioni, in procedimenti di responsabili-
tà civile o contabile, in ogni stato e grado del giudi-
zio, purché non vi sia conflitto di interessi con
l’Ente.

7. Ai Consiglieri si applica il regime delle aspetta-
tive, dei permessi e delle indennità degli Amministra-
tori degli Enti Locali, stabilito per legge.

8. I Consiglieri comunicano, secondo modalità sta-
bilite dal Regolamento, alla Segreteria del Consiglio,
ogni anno e alla fine del mandato i redditi. Gli atti ine-
renti la situazione patrimoniale ed i redditi sono pub-
blici.

Art. 20
Cessazione dalla carica. Decadenza

1. La cessazione dalla carica di Consigliere Pro-
vinciale avviene per dimissioni o per una delle altre
cause previste dalla legge.
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2. Il Consigliere Provinciale decade dalla carica
quando, senza fornire adeguate motivazioni, sia as-
sente per almeno quattro sedute consecutive nell’arco
di almeno quattro settimane.

3. Non si tiene conto delle sedute effettuate nel pe-
riodo in cui il Consigliere abbia chiesto e ottenuto
congedo dal Consiglio. La contestazione della causa
di decadenza è notificata all’interessato a cura del
Presidente del Consiglio su iniziativa di singoli consi-
glieri.

4. Il Consiglio, su iniziativa di singoli consiglieri,
contesta al Consigliere assente la causa di decadenza
assegnando al medesimo 15 giorni per le controdedu-
zioni.

5. Il Consiglio, verificate le controdeduzioni pre-
sentate dal Consigliere, decide definitivamente, entro
i successivi 10 giorni.

Art. 21
Gettone di presenza ed indennità

1. I Consiglieri hanno diritto a percepire un getto-
ne di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle
Commissioni.

2. I Consiglieri possono optare, tramite richiesta
scritta, per la trasformazione del gettone di presenza
in una indennità di funzione.

3. I Consiglieri che in ragione del loro mandato, si
rechino in missione, hanno diritto ai rimborsi spese
nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.

Art. 22
Presidente del Consiglio ed Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio Provinciale è rappresentato dal Pre-
sidente del Consiglio. Egli lo presiede ordinariamente
e ne dirige i lavori, in osservanza delle leggi vigenti,
del presente Statuto e dei regolamenti provinciali.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio
nel proprio seno, a scrutinio segreto, nella prima sedu-
ta consigliare immediatamente dopo gli adempimenti
previsti dall’ art. 41, comma 1, del T.U. 18. 08. 2000,
n.267. Viene eletto Presidente del Consiglio il Consi-
gliere che ottiene i due terzi dei voti sul totale dei
Consiglieri assegnati. Qualora tale percentuale non
dovesse essere raggiunta neppure dopo una seconda
votazione, a partire dalla terza votazione sarà suffi-
ciente il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Consiglieri presenti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente
o dei Vice Presidenti il Consiglio è presieduto dal
Consigliere anziano. E’ Consigliere anziano il Consi-
gliere chi ha ottenuto la maggior cifra elettorale indi-
viduale, con esclusione dei Consiglieri candidati alla
carica di Presidente della Provincia e proclamati Con-
siglieri.

4. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investi-
to di potere discrezionale per mantenere l’ordine,
l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regola-
rità delle discussioni e deliberazioni. Nelle forme pre-
viste dal regolamento ha facoltà di sospendere e di
sciogliere l’adunanza qualora sia impossibile prose-
guire ordinatamente i lavori e può nelle sedute pubbli-
che, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordi-
nare che venga espulso chi abbia causato disordine.

5. Il Presidente del Consiglio, nomina con apposite

“disposizioni” le Commissioni Consiliari e ne coordi-
na l’attività. Assicura il collegamento politico - istitu-
zionale con il Presidente della Provincia. I poteri e le
attribuzioni del Presidente del Consiglio sono specifi-
cati nel presente Statuto e nel regolamento consiliare.
Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le as-
semblee consiliari e le conferenze dei capigruppo, tu-
tela e garantisce le prerogative del Consiglio, lo rap-
presenta nei rapporti con gli organi istituzionali
dell’Ente, ai quali esprime gli orientamenti del Consi-
glio stesso su tematiche di carattere politico, sociale,
economico e culturale.

6. Il Presidente del Consiglio è revocato qualora il
Consiglio approvi, a voto segreto e a maggioranza dei
due terzi dei componenti, una mozione motivata di
censura presentata da almeno un quinto dei compo-
nenti; la mozione va discussa entro quindici giorni
dalla presentazione.

7. Al Presidente del Consiglio, ai due Vicepresi-
denti e ai Segretari Questori, che costituiscono l’Uffi-
cio di Presidenza, sono garantiti i supporti ammini-
strativi, tecnici ed economici necessari all’espleta-
mento delle loro funzioni.

Art. 23
Gruppi Consiliari

1. I consiglieri per l’esercizio dell’attività politico
- amministrativa connessa all’espletamento del man-
dato si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli
eletti sotto lo stesso contrassegno.

2. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato
eletto un solo consigliere, questi godrà delle preroga-
tive proprie dei gruppi consiliari.

3. I Consiglieri che non intendano continuare a far
parte di un gruppo, né aderire ad altro gruppo già co-
stituito, compongono il gruppo misto. Può essere co-
stituito un nuovo gruppo purchè vi aderiscano almeno
due consiglieri. In ogni caso non può essere costituito
più di un gruppo misto.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati adeguati lo-
cali, attrezzature e personale per lo svolgimento della
loro attività, secondo quanto disposto dal regolamen-
to consiliare.

5. I Consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo
designano, normalmente all’inizio del mandato, ed
eventualmente anche nel corso del medesimo, il pro-
prio Presidente di Gruppo per le funzioni ad esso de-
mandate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 24
Conferenza dei Capigruppo

1. E’ istituita la Conferenza dei Capigruppo, pre-
sieduta dal Presidente del Consiglio provinciale, con
il compito di organizzare i lavori consiliari e seguire
lo svolgimento dei lavori delle commissioni perma-
nenti.

2. Il Presidente del Consiglio stabilisce il program-
ma ed il calendario dei lavori e delle questioni da por-
tare all’esame del Consiglio, d’intesa con la conferen-
za dei capigruppo e nel rispetto dei diritti dei Consi-
glieri, previsti dalla legge.

3. La conferenza dei capigruppo può programmare
le sedute del Consiglio per sessioni. Il Consiglio, co-
munque, si riunisce in sessioni per l’esame del bilan-
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cio e del conto consuntivo.
4. L’organizzazione, il funzionamento ed i rapporti

con le commissioni sono disciplinati dal regolamento.
Art. 25

Commissioni Permanenti
1. Il Consiglio provinciale istituisce, nel suo seno,

commissioni consultive permanenti per settori organi-
ci di materie, con criterio proporzionale. Ogni Consi-
gliere ha diritto, comunque, di far parte almeno di una
commissione consiliare.

2. Il numero delle commissioni, il numero dei
membri, le norme della loro elezione e della elezione
del Presidente, di funzionamento e di pubblicità delle
sedute sono stabilite dal regolamento.

Art. 26
Competenze delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti verificano l’attua-
zione dei programmi riferendone al Consiglio, esami-
nano lo svolgimento dell’attività amministrativa,
esercitano iniziative di indirizzo e di proposta me-
diante risoluzioni.

2. Ogni proposta di deliberazione consiliare deve
acquisire il parere preliminare della commissione di
competenza, secondo modalità previste dal regola-
mento.

3. Le commissioni hanno diritto di ricevere dal
Presidente, dagli Assessori, dal Segretario Generale,
dai Dirigenti, dai Responsabili degli uffici nonché dai
rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed
istituzioni, informazioni, atti e documenti ritenuti ne-
cessari per lo svolgimento del proprio lavoro e per
l’esame dell’attuazione dei piani e programmi provin-
ciali.

4. Le commissioni possono richiedere l’intervento
alle proprie riunioni dei soggetti indicati nel comma
3, che hanno l’obbligo di intervenire e non possono
opporre il segreto d’ufficio.

5. Le commissioni si avvalgono degli uffici com-
petenti e possono consultare enti, associazioni e per-
sone.

6. Le stesse possono avvalersi dell’opera di esperti
e di istituti, secondo le norme del regolamento.

7. Il Presidente, il Presidente del Consiglio, i Capi-
gruppo e gli Assessori possono partecipare ai lavori
delle commissioni, senza diritto di voto.

Art. 27
Commissioni Speciali

1. Il Consiglio provinciale può istituire nel suo
seno commissioni speciali per la trattazione di que-
stioni di particolare interesse ai fini dell’attività della
Provincia; inchieste, al fine di accertare responsabili-
tà amministrative, nell’ambito delle competenze pro-
vinciali.

2. Le commissioni di cui al comma 1, sono istituite
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati. Le stesse devono riferire al
Consiglio provinciale, entro i termini fissati nella de-
liberazione istitutiva, fatta salva la possibilità di pro-
roghe concesse prima della scadenza dei termini.

3. Le commissioni speciali sono costituite da un
rappresentante per ogni gruppo consiliare. Ciascun

componente rappresenta la consistenza del gruppo di
appartenenza.

Art. 28
Commissioni di Garanzia e Controllo

1. Il Consiglio istituisce Commissioni di Controllo
e Garanzia definendone nel Regolamento le compe-
tenze, le modalità di funzionamento e la composizio-
ne. Il Presidente della Commissione è eletto tra i Con-
siglieri appartenenti alla minoranza.

Art. 29
Sessioni del Consiglio

1. L’ordine del giorno ed il calendario delle sessio-
ni sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti di
Gruppo. Sono comunque iscritti all’ordine del giorno
del Consiglio tutti gli argomenti non definiti nelle pre-
cedenti sessioni, nonché le proposte della Giunta o dei
Consiglieri (purché istruite) le interrogazioni, le inter-
pellanze e le mozioni non svolte e le proposte di Ordi-
ni del Giorno.

2. Le sessioni hanno luogo per determinazione del-
la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, su richiesta o
del Presidente del Consiglio o del Presidente della
Provincia o di almeno un quinto dei Consiglieri.

3. La riunione del Consiglio deve avvenire entro
20 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al
comma precedente.

4. Il Presidente del Consiglio ha l’obbligo di con-
vocare la conferenza dei Presidenti di Gruppo in tem-
po utile per garantire il rispetto del succitato termine.

5. Qualora la seduta in prima convocazione vada
deserta, o venga a mancare il numero legale della
metà dei Consiglieri assegnati, il Presidente, qualora
non sia stata già fissata la seduta di seconda convoca-
zione, riconvoca il Consiglio con lo stesso ordine del
giorno per una seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 30
Validità delle sedute, votazione e funzionamento

1. Il Presidente convoca i Consiglieri con avviso
scritto da consegnare a domicilio, a mezzo del servi-
zio postale, a mezzo fax e posta certificata almeno
cinque giorni prima della data della seduta. La seduta
è valida se al momento dell’appello è presente la metà
dei Consiglieri assegnati in Ia Convocazione ed alme-
no 8 Consiglieri in IIa Convocazione, senza computa-
re il Presidente della Provincia.

2. Il Presidente può convocare il Consiglio con un
preavviso ai Consiglieri minore di quello indicato nel
comma precedente, ma non inferiore a ventiquattro
ore, per motivi di urgenza che devono essere esplicita-
mente indicati nell’avviso di convocazione. Deve al-
tresì convocare con urgenza il Consiglio su richiesta
motivata del Presidente della Provincia.

3. Le votazioni di norma si svolgono a scrutinio
palese; è ammissibile lo scrutinio segreto per le deli-
berazioni concernenti persone nei casi disciplinati dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

4. Le deliberazioni sono valide quando a favore
vota la maggioranza dei votanti, salvo diversa mag-
gioranza prevista dalla legge, dallo Statuto e dal Re-
golamento sul funzionamento del Consiglio.
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5. Nelle votazioni a scrutinio palese i Consiglieri
astenuti si computano nel numero dei presenti, ma
non nel numero dei votanti.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede
bianche e le schede nulle si computano per determina-
re la maggioranza dei votanti.

7. Le votazioni si svolgono secondo le modalità
previste dal Regolamento sul funzionamento del Con-
siglio.

Art. 31
Pubblicità delle Sedute

1. Le riunioni del Consiglio provinciale sono pub-
bliche, eccezion fatta per i casi previsti dalla Legge,
dallo Statuto e Regolamento.

Art. 32
Assistenza del Segretario Generale.

Verbalizzazione
1. Il Segretario Generale partecipa alla riunione

del Consiglio, con funzioni di assistenza giuridico -
amministrativa. Il Segretario può intervenire, se ri-
chiesto o di sua iniziativa, per rilievi in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo
statuto ed ai regolamenti. Redige il verbale che sotto-
scrive insieme con il presidente dell’adunanza. Il Se-
gretario può farsi assistere per la redazione del verba-
le da altri funzionari della Provincia e potrà avvalersi
del servizio di stenotipia, delle registrazioni magneti-
che, e di altri strumenti idonei ad assicurare la fedeltà
dei verbali.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario
Generale, questo è sostituito dal Vice Segretario o in
caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, da un
Dirigente incaricato dal Presidente della Provincia.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consi-
glio stabilisce:

a) le modalità di redazione e approvazione del pro-
cesso verbale e di inserimento in esso delle rettifica-
zioni eventualmente richieste dai Consiglieri e appro-
vate dal Consiglio;

b) le modalità secondo cui il processo verbale può
darsi per letto.

Capo II
La Giunta Provinciale

Art. 33
Composizione

1. La Giunta collabora con il Presidente della Pro-
vincia nelle funzioni di indirizzo politico - ammini-
strativo, per l’attuazione del programma di governo
dell’Ente ed ispira la propria azione ai principi della
collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti di propria compe-
tenza nel quadro degli indirizzi generali e in attuazio-
ne degli atti fondamentali approvati dal Consiglio
Provinciale.

3. La Giunta esercita le funzioni conferite dalle
leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente
Statuto e dai regolamenti provinciali.

4. La Giunta Provinciale è composta dal Presiden-
te, che la presiede e da un numero massimo di otto as-
sessori.

Art. 34
Dimissioni, decesso, revoca,

incompatibilità Assessori
1. Le cause di incompatibilità degli Assessori sono

quelle stabilite dalle normative nazionali e regionali
vigenti in materia.

2. Gli Assessori hanno il dovere di partecipare alle
sedute del Consiglio e possono partecipare a quelle
delle Commissioni nelle materie di competenza ed in
tali sedi possono prendere la parola ed avanzare pro-
poste.

Art. 35
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presi-
dente della Provincia che stabilisce l’ordine del
giorno. Detti adempimenti competono al Vice Pre-
sidente nei casi di assenza o impedimento del Presi-
dente.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, sal-
vo che il Presidente della Provincia, in particolari cir-
costanze, non ritenga di stabilire la pubblicità delle
sedute anche chiamando a riferire persone estranee
alla Giunta Provinciale.

3. Alle seduta della Giunta Provinciale partecipa di
diritto il Segretario Generale o, in caso di sia assenza
o impedimento, il Vice Segretario o in caso di assenza
o impedimento di quest’ultimo, da un Dirigente nomi-
nato dal Presidente della Provincia.

Art. 36
Competenze della Giunta

1. Compete alla Giunta l’adozione di tutti gli atti
amministrativi che non siano riservati dalla legge al
Consiglio e che non rientrino nelle competenze,
previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente,
degli organi di decentramento, del Segretario Gene-
rale, del Direttore Generale, se nominato, o dei Di-
rigenti.

2. La Giunta opera attraverso atti di indirizzo, defi-
nendo gli obiettivi ed i programmi da attuare delibera-
ti dal Consiglio;riferisce annualmente al Consiglio
sulla propria attività e svolge attività propositiva nei
confronti dello stesso.

3. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su pro-
posta del Presidente o di singoli Assessori. Ogni pro-
posta è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni ri-
chieste dalla legge, in relazione alla natura del prov-
vedimento da adottare.

4. Ad essa competono, inoltre, atti di natura non
gestionale quali:

* Adozione del Regolamento degli Uffici e servizi,
nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio

* Approvazioni del piano esecutivo di gestione e le
variazioni allo stesso, in base alla proposta del Diret-
tore Generale, se nominato, o, in caso contrario, senti-
ta la conferenza dei Dirigenti e responsabili di servi-
zio;

* Utilizzo del fondo di riserva;
* Predisposizione e presentazione al Consiglio

dello schema di bilancio annuale e pluriennale;
* Ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
* Utilizzo di entrate a specifica destinazione;
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* Quantificazione delle somme destinate alle fina-
lità, di cui all’art. 159 del T.U.E.L., non soggette ad
esecuzione forzata;

* Determinazione delle aliquote, tributi e tariffe a
carico di terzi;

* Variazioni al Bilancio (in via d’urgenza) da sot-
toporre al Consiglio nei termini di legge;

* Relazione illustrativa da allegare al rendiconto;
* Costituzione in giudizio, per la difesa degli inte-

ressi della Provincia, nonché la conclusione di transa-
zioni;

* Attribuzione delle risorse umane attraverso la
definizione annuale e triennale della dotazione del
personale, compresi gli aggiornamenti e provvedi-
menti di mobilità del personale;

* Delibera su revoca del Segretario Generale;
* Delibera di nomina o revoca del Direttore Gene-

rale;
* Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazio-

ne;
* Determinazione del peso delle posizioni dirigen-

ziali;
* Aumento o diminuzione dell’indennità di funzio-

ne dei propri membri;
* Adozione dello schema del programma triennale

e annuale dei lavori pubblici, da sottoporre al Consi-
glio Provinciale;

* Assunzione di mutui, solo se previsti in atti fon-
damentali del Consiglio;

* Predisposizione di schemi di atti e regolamenti di
competenza del Consiglio previsti dalla legge e dallo
statuto;

* Approvazione di progetti relativi a singole opere
pubbliche previsti nei relativi programmi;

* Determinazione dei contributi, sovvenzioni,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad
enti e persone, fatti salvi i compiti attribuiti agli or-
gani burocratici, dallo statuto e dai regolamenti Pro-
vinciali.

Art. 37
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario
ad una proposta del Presidente della Provincia o
della Giunta non comporta le dimissioni degli
stessi.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioran-
za assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione
di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da al-
meno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza com-
putare a tal fine il Presidente della Provincia, 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 ed alla nomina di un commissario ai sensi
delle leggi vigenti.

Art. 38
Deliberazioni d’urgenza

1. La Giunta può, in caso d’urgenza, deliberare va-
riazioni di bilancio.

2. L’urgenza, determinata da cause nuove e poste-
riori all’ultima adunanza consiliare, deve essere tale
da non consentire la tempestiva convocazione del
Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a
ratifica del Consiglio, in occasione della prima riunio-
ne successiva e comunque, a pena di decadenza, entro
i sessanta giorni successivi all’adozione.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la
deliberazione della Giunta, può adottare i provvedi-
menti opportuni nei riguardi dei rapporti giuridici
eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non
ratificate o modificate.

5. Le deliberazioni di variazione del bilancio as-
sunte dalla Giunta negli ultimi sessanta giorni
dell’anno vanno ratificate entro la fine dell’esercizio
finanziario.

Capo III
Il Presidente della Provincia

Art. 39
Funzioni

1. Il Presidente della Provincia, eletto a suffragio
universale rappresenta l’Ente ed esercita le funzioni
che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai
Regolamenti.

2. Il Presidente della Provincia sovrintende all’an-
damento generale dell’Ente e provvede all’assunzio-
ne di iniziative di promozione, impulso e coordina-
mento generale, dirige l’attività della Giunta, mantie-
ne l’unità di indirizzo politico-amministrativo, assi-
cura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consi-
glio.

3. Compete al Presidente della Provincia:
* Conferire la delega per la partecipazione di rap-

presentanti della Provincia ad assemblee di società
per azioni;

* Curare i rapporti con il Presidente del Consiglio,
con le Aziende ed Istituzioni e le società alle quali
partecipa;

* Firmare il mandato generale o i mandati speciali
alle liti, previa deliberazione della Giunta;

* Provvedere, entro i termini fissati dalla leg-
ge,sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
alle nomine, alle designazioni, e alla revoca dei rap-
presentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Isti-
tuzioni, Società non attribuite dalla legge e dallo sta-
tuto alla competenza del Consiglio, assicurando una
presenza di entrambi i generi;

* Gli atti di nomina, designazione e revoca dei rap-
presentanti della Provincia, qualora non adottati dal
Consiglio ma dal Presidente, devono essere portati a
conoscenza del Consiglio nella prima adunanza suc-
cessiva alla loro adozione.

4. Il Presidente può delegare parte delle proprie
competenze, anche per aree organiche, a singoli
Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza ester-
na che gli siano espressamente riservati dalla legge.
Egli ha il potere di sostituzione e surroga nei confronti
degli Assessori.

* Nomina il Segretario Generale e può, previa deli-
bera della Giunta, nominare il Direttore Generale;
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* Nomina e revoca i Dirigenti delle strutture orga-
nizzative;

* Emette Ordinanze e Decreti;
* Adotta in genere tutti i provvedimenti di natura

discrezionale, non collegiale e non gestionale che la
legge, lo Statuto o Regolamenti non abbiano attribuito
al Segretario Generale, al Direttore Generale, se no-
minato, e ai Dirigenti.

5. Il Presidente può delegare l’adozione di atti di
propria competenza anche ai Consiglieri, al Segreta-
rio e ai Dirigenti. La delega può essere revocata per
iscritto e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il
delegato.

6. In caso d’assenza, impedimento o sospensione
temporanea, il Presidente della Provincia è sostituito,
nelle sue funzioni, dal Vice Presidente.

7. Le sostituzioni di cui ai commi precedenti hanno
termine con la cessazione dell’assenza, dell’impedi-
mento e della sospensione dei titolari.

8. Il distintivo del Presidente della Provincia è sta-
bilito dalla legge.

Art. 40
Linee Programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla
data di insediamento, il Presidente della Provincia,
sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee pro-
grammatiche relative alle azioni ed ai progetti da rea-
lizzare durante il mandato politico- amministrativo, in
conformità ed in attuazione del programma depositato
all’atto della candidatura.

2. Ciascun Consigliere Provinciale può proporre
emendamenti ed integrazioni al programma. Entre-
ranno a far parte delle linee programmatiche di man-
dato tutti gli emendamenti condivisi dal Presidente e
approvati a maggioranza.

3. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro
il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a
verificare l’attuazione di tali linee. Il Presidente della
Provincia può integrare le linee programmatiche e le
presenta al Consiglio nei successivi 30 giorni.

4. A conclusione della legislatura il Presidente del-
la Provincia presenta al Consiglio Provinciale lo stato
di attuazione del programma realizzato durante il
mandato politico - amministrativo.

Art. 41
Dimissioni, impedimento, rimozione,

decadenza, sospensione o decesso
del Presidente della Provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Presidente della Provincia, si
applica la normativa vigente in materia. Il Consiglio e
la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del
nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente
sono svolte dal Vice presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in
caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché
nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione
adottata ai sensi dell’art. 59 del T.U.E.L. 267/2000.

3. Nell’esercizio delle competenze surrogatorie
del Presidente, negli atti adottati dal Vice Presidente
deve essere espressamente indicato che gli stessi sono

assunti in assenza o impedimento del Presidente della
Provincia.

4. Le dimissioni presentate dal Presidente della
Provincia diventano efficaci ed irrevocabili e produ-
cono gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 53 del
T.U.E.L. 267/2000, trascorso il termine di 20 giorni
dalla presentazione al Consiglio.

5. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale de-
termina in ogni caso la decadenza del Presidente della
Provincia e della Giunta.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E

GESTIONALE
Art. 42

Principi generali ed organizzativi
1. L’Attività della Provincia è organizzata nel ri-

spetto del principio di distinzione tra le funzioni di
programmazione, indirizzo e controllo attribuiti agli
Organi elettivi e quelle gestionali attribuite agli Orga-
ni di gestione.

2. L’ambito dell’attività gestionale è definito dal do-
cumento programmatico di mandato, dalle relazioni
previsionali e programmatiche approvate con il bilan-
cio annuale e pluriennale nonché dagli atti normativi,
atti di indirizzo, piani, programmi e direttive generali.

3. Deve essere garantita, nello svolgimento dell’at-
tività amministrativa, l’imparzialità, la trasparenza,
l’efficienza, la funzionalità e l’economicità della ge-
stione secondo principi di professionalità e responsa-
bilità.

4. A tal fine l’attività amministrativa deve rispetta-
re i seguenti principi:

a) flessibilità della gestione delle risorse umane, da
modularsi di volta in volta onde garantire il consegui-
mento degli obiettivi programmati;

b) responsabilizzazione del personale nella gestio-
ne delle risorse assegnate;

c) valorizzazione delle risorse umane attraverso la
formazione permanente e l’incentivazione;

d) attivazione di sistemi di controllo interno e di
valutazione dei risultati;

e) utilizzazione delle conferenze dei dirigenti
come strumento di coordinamento e razionalizzazione
dell’azione amministrativa.

Art. 43
Principi per la pianificazione della struttura

organizzativa
1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e

dei servizi è approvato dalla Giunta Provinciale nel ri-
spetto dei principi di cui all’articolo precedente e dei
criteri generali approvati dal Consiglio.

2. Esso individua e disciplina le modalità di acces-
so, la dotazione organica nonché il sistema direziona-
le e gestionale della Provincia.

3. La dotazione organica assegnata ad ogni struttu-
ra organizzativa potrà in ogni momento essere riasse-
gnata nell’ambito della complessiva organizzazione
per garantire la necessaria flessibilità finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi programmati.

4. Ad ogni struttura è preposto un Dirigente che
esercita funzioni di direzione con potestà di iniziativa e
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autonomia gestionale nell’ambito degli indirizzi politi-
co amministrativi, e con responsabilità di risultato.

5. Nell’ambito della complessiva struttura il rego-
lamento può prevedere la costituzione di altri tipi di
servizi, permanenti o temporanee, finalizzate al con-
seguimento di particolari obiettivi, individuandone
nel contempo il Dirigente responsabile.

6. Il regolamento dovrà altresì prevedere idonee
strutture organizzative poste alla diretta dipendenza fun-
zionale del Presidente della Provincia, del Consiglio
provinciale, della Giunta e del Segretario Generale.

Art. 44
Organi di gestione

1. Sono Organi di gestione i Dirigenti, i responsa-
bili dei servizi e il Direttore Generale, se nominato.

Art. 45
Segretario generale

1. Il Segretario Generale svolge le funzioni previ-
ste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti non-
ché quelle che gli sono attribuite dal Presidente della
Provincia.

2. In particolare svolge le funzioni di collaborazio-
ne ed assistenza degli Organi di governo dell’Ente in
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Art. 46
Vice Segretario generale

1. Il Presidente attribuisce, a tempo determinato,
con proprio decreto, la funzione aggiuntiva di Vice
Segretario Generale ad uno dei Dirigenti con contrat-
to a tempo indeterminato.

Art. 47
Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, per
un periodo non eccedente al suo mandato, previa deli-
berazione della Giunta Provinciale, un Direttore Ge-
nerale che provvederà, perseguendo obiettivi ottimali
di efficacia ed efficienza, ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi previsti dagli Organi di governo dell’Ente.
Allo stesso competeranno, oltre alle funzioni previste
per legge, quelle previste nel Regolamento di Orga-
nizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Lo stesso Regolamento stabilisce i criteri per la
nomina e la revoca.

3. In caso di nomina del Direttore Generale il Presi-
dente, contestualmente al provvedimento di nomina,
disciplina, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ru-
oli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

4. In assenza di nomina del Direttore Generale, o
quando questi sia assente o impedito, il Segretario
Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni
dei Dirigenti e ne coordina l’attività. Il Presidente del-
la Provincia può, inoltre, conferire allo stesso Segre-
tario Generale, le funzioni previste per la figura del
Direttore Generale.

Art. 48
Dirigenti

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato con provvedimento del Presidente della

Provincia e con le modalità fissate nel Regolamento
di organizzazione.

2. I Dirigenti sono direttamente responsabili
dell’attuazione dei programmi e degli obiettivi stabi-
liti dagli Organi di governo e del buon andamento de-
gli uffici e dei servizi cui sono preposti.

3. Essi esercitano le loro funzioni in conformità
agli indirizzi, alle direttive ed ai criteri definiti dagli
Organi di governo nel rispetto delle disposizioni legi-
slative, statutarie, regolamentari e contrattuali.

4. La responsabilità dirigenziale per la realizzazio-
ne dei progetti e dei programmi loro assegnati è valu-
tata sui risultati ottenuti, tenendo conto delle risorse
umane, finanziarie e strumentali loro assegnate e del-
le condizioni di operatività dei servizi.

5. I risultati dell’attività dei Dirigenti sono accerta-
ti dal Nucleo di Valutazione secondo criteri predefini-
ti e soggetti a verifica da parte della Giunta. Il numero
dei componenti il Nucleo di Valutazione viene stabili-
to nel Regolamento degli Uffici e Servizi.

6. La valutazione negativa dei risultati comporta la
modifica o la revoca dell’incarico per l’esercizio delle
funzioni dirigenziali.

Art. 49
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti dirigenziali o di alta spe-
cializzazione può avvenire mediante contratto a tem-
po determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente,
con delibera motivata di diritto privato, fermi restanti
i requisiti della qualifica da ricoprire.

2. Al di fuori della dotazione organica possono es-
sere stipulati contratti a tempo determinato per i Diri-
genti e le alte specializzazioni nei limiti stabiliti dalla
legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, con i criteri e le modalità stabilite dal
Regolamento stesso.

3. Gli incarichi di cui ai precedenti commi non
possono avere durata superiore al mandato del Presi-
dente.

TITOLO V
ISTITUZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Art. 50
Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia nell’ambito delle sue competenze
provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbia-
no per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte
a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile della Comunità provinciale.

Art. 51
Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Provinciale delibera le modalità di
gestione e l’affidamento dei pubblici servizi nelle for-
me consentite dalla legge.Il Consiglio verifica i risul-
tati conseguiti nella gestione dei servizi. Compete alla
giunta in sede di approvazione del rendiconto di ge-
stione presentare al Consiglio apposita relazione sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dei
servizi pubblici e sulle prestazioni rese.

2. Nella gestione dei servizi la Provincia utilizza le
strutture e le forme che assicurano la migliore effi-
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cienza ed efficacia avendo riguardo alla natura del
servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da
perseguire, tutelando a tal fine la libera concorrenza,
perseguendo il miglioramento della qualità dei servi-
zi, attraverso procedure di valutazione e definizione
di standard qualitativi e l’adozione tramite regola-
mento delle carte dei servizi

3. I servizi pubblici provinciali, si distinguono in:
servizi a rilevanza economica e servizi privi di tale ri-
levanza.

Art. 52
Servizi pubblici a rilevanza economica e privi di

rilevanza economica
1. I servizi pubblici della Provincia aventi rilevan-

za economica sono individuati dal Consiglio Provin-
ciale con propria deliberazione, nel rispetto delle di-
scipline di settore e della normativa dell’Unione Eu-
ropea.

2. I servizi pubblici privi di rilevanza economica,
nel rispetto delle disposizioni previste per i singoli
settori, sono gestiti nelle seguenti forme:

a ) in economia;
b) mediante l’affidamento diretto ad istituzioni,

aziende speciali, anche consortili, ovvero a società di
capitale, a condizione che il capitale sia interamente
pubblico, la società realizzi la parte più importante
della propria attività per la pubblica Amministrazione
e la Provincia eserciti sulla società, o su un ramo
d’azienda un controllo analogo a quello esercitato sui
propri uffici; la gestione dei servizi culturali e del
tempo libero può essere affidata anche ad associazioni
o fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia;

3. I servizi pubblici sono amministrati secondo cri-
teri di economicità, efficienza ed efficacia e nel ri-
spetto dell’obbligo del pareggio di bilancio da perse-
guire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.

4. Le deliberazioni relative all’assunzione e alla
gestione diretta o indiretta dei servizi e quelle relative
alla partecipazione ad associazioni o fondazioni sono
corredate da una relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti ai fini dell’incidenza degli oneri sulle previ-
sioni di bilancio.

Art. 53
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Provinciale delibera, la costituzione
di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e
di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio Provinciale può deliberare la costi-
tuzione di “Istituzioni”, organismi strumentali della
Provincia dotati di sola autonomia gestionale per la
gestione di servizi non aventi rilevanza economica.
Sia per le Aziende Speciali che per le Istituzioni, la
Giunta provvede a redigere un apposito piano tecnico
-finanziario, dal quale risultino i costi dei servizi, le
forme di finanziamento e le dotazioni di beni e perso-
nale. La Giunta provinciale esercita altresì la vigilan-
za sulle Aziende ed Istituzioni. A tal fine le delibera-
zioni del Consiglio di Amministrazione dei citati or-
ganismi sono trasmesse alla Giunta

3. Organi dell’Azienda e della Istituzione sono:
a) il Consiglio di Amministrazione, i cui compo-

nenti sono nominati dal Presidente della Provincia fra
coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consi-
gliere Provinciale ed una specifica competenza tecni-
ca o amministrativa, per titoli conseguiti, per funzioni
espletate nel Settore Pubblico o Privato;

b) il Presidente, nominato dal Presidente della Pro-
vincia;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità
gestionale. Si applicano per la nomina e la revoca le
disposizioni relative al conferimento degli incarichi
di direzione.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione
sia delle Aziende che delle Istituzioni durano in carica
sino alla scadenza del Consiglio Provinciale e possono
essere anticipatamente revocati dal presidente della
Provincia, che provvede anche alla loro sostituzione.

5. Il Consiglio Provinciale, con apposito regola-
mento stabilisce l’organizzazione interna,le compe-
tenze e il funzionamento degli organi delle Istituzioni.

6. Per la rimozione delle cause di incompatibilità
si applicano agli amministratori di cui al comma 3 le
norme stabilite dalla legge, per i consiglieri provin-
ciali.

7. L’ordinamento ed il funzionamento delle Azien-
de Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai
propri regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disci-
plinati dal presente statuto e dai regolamenti della
Provincia.

8. Spetta al Consiglio Provinciale con apposito Re-
golamento conferire il capitale di dotazione, determi-
nare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fonda-
mentali, verificare i risultati della gestione, provvede-
re alla copertura degli eventuali costi sociali dell’Isti-
tuzione. Il collegio dei revisori dei Conti, della Pro-
vincia esercita le sue funzioni anche nei confronti del-
le Istituzioni. Per le aziende speciali lo Statuto delle
stesse, prevederà un apposito organo di revisione.

9. Il Consiglio Provinciale può, per atto unilaterale
trasformare le aziende speciali in società di capitali
nei modi e forme di cui all’art.115 del TUEL.

Art. 54
Società di capitali

1. La Provincia può costituire o partecipare alla co-
stituzione di società di capitali previste dal Codice Ci-
vile per la gestione e l’erogazione dei servizi di pro-
pria competenza

2. Nelle società di capitali riguardanti i servizi
pubblici e la cui proprietà non sia per legge intera-
mente pubblica, la Provincia può assumere partecipa-
zioni maggioritarie o minoritarie e il socio privato
viene scelto attraverso l’espletamento di gare con pro-
cedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme
interne e comunitarie in materia di concorrenza e se-
condo le linee di indirizzo emanate dalle autorità
competenti.

Capo I
Rapporti con altri Soggetti

Art. 55
Conferenza dei Sindaci

1. Può essere istituita, quale sede di consultazione,
relazione politico - amministrativa fra Comuni e Pro-
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vincia e leale collaborazione all’amministrazione
dell’Ente, la Conferenza dei Sindaci della Provincia
di Olbia - Tempio. Ad essa prendono parte tutti i Sin-
daci dei Comuni compresi nel territorio della Provin-
cia.

2. La Conferenza si riunisce su convocazione con-
giunta del Presidente della Provincia e del Presidente
del Consiglio che la presiede o su istanza di un terzo
dei Sindaci per discutere di particolari argomenti, sti-
mati di comune interesse.

3. Gli O.d.G. espressi all’unanimità dalla Confe-
renza, hanno valore di proposte e sono sottoposte al
Consiglio che ne discute assumendo discrezionalmen-
te le decisioni che valuta più opportune.

Art. 56
Rapporti con gli Enti Locali e con gli Enti Territo-

riali
1. Può essere istituita la conferenza annuale dei

Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti territo-
riali, allo scopo di:

a) di mantenere attivi i rapporti tra la Provincia, gli
Enti locali e gli Enti territoriali;

b) di stabilire il necessario coordinamento delle at-
tività che Provincia, Enti locali ed Enti territoriali
debbono realizzare, ciascuno nell’ambito delle pro-
prie funzioni e competenze, nel territorio provinciale.

2. La stessa è convocata dal Presidente della pro-
vincia che la presiede e vi possono partecipare tutti gli
Amministratori degli Enti Locali della Provincia.

3. Le osservazioni e le proposte emerse dalla Con-
ferenza saranno discusse e valutate dal Consiglio Pro-
vinciale nella fase di definizione degli atti di bilancio
e di programmazione.

Art. 57
Convenzioni

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare apposite
convenzioni da stipularsi con altri Comuni ed altre
Province, al fine di svolgere in modo coordinato fun-
zioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58
Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e ser-
vizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle
permute, alle locazioni, la Provincia, per il persegui-
mento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante
contratti, in conformità delle norme dell’apposito re-
golamento.

2. La stipulazione dei contratti deve essere prece-
duta da un determinazione provvedimentale del diri-
gente competente secondo gli indirizzi dettati dal
Consiglio e dalla Giunta Provinciale.

3. La determinazione provvedimentale deve indi-
care:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clauso-

le ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni

che ne sono alla base;

d) lo schema del contratto.
4. In rappresentanza della Provincia nella stipula-

zione dei contratti interviene il dirigente responsabile.
5. Il Segretario provinciale roga e autentica scrittu-

re private nell’interesse dell’Ente.
6. Si applicano in ogni caso le procedure previste

dall’Unione Europea recepite o, comunque, vigenti
nell’ordinamento italiano e le norme della Regione
Autonoma della Sardegna.

Art. 59
Consorzi

1. La Provincia può partecipare alla costituzione di
consorzi con i comuni e le altre Province per la gestio-
ne associata di uno o più servizi secondo le norme
previste dal presente Statuto.

2. A questo fine il Consiglio Provinciale approva,
a maggioranza assoluta dei componenti, una conven-
zione ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 267/2000 e/o
successive modifiche ed integrazioni, unitamente allo
Statuto del consorzio.

3. La convenzione e lo statuto consortile devono
prevedere l’obbligo del consenso della Provincia per
la creazione di aziende e per la partecipazione a socie-
tà e consorzi di secondo grado.

4. Il Presidente o un suo delegato fa parte dell’as-
semblea del consorzio con responsabilità pari alla
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e
dallo Statuto del consorzio.

Art. 60
Conferenza di servizi

1. La Provincia, nel perseguimento del buon anda-
mento e del coordinamento in concreto dell’esercizio
dei poteri amministrativi, promuove una ampia utiliz-
zazione del modulo della conferenza di servizi.

Art. 61
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di in-
terventi o di programmi di intervento che richiedono,
per la loro completa realizzazione, l’azione integrata
e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubbli-
ci, il Presidente, o un suo delegato, in relazione alla
competenza primaria e prevalente della Provincia
sull’opera o sugli interventi o sui programmi di inter-
vento, e sulla base di delibera del Consiglio o della
Giunta secondo le rispettive competenze, può promu-
overe la conclusione di un accordo di programma per
assicurare il coordinamento delle azioni e per deter-
minare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Presidente o il suo delegato convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Ammini-
strazioni interessate.

3. L’accordo consiste nel consenso unanime delle
Amministrazioni interessate ed è approvato con atto
formale del Presidente.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del
Presidente della Regione e comporti variazioni degli
strumenti urbanistici provinciali, l’adesione del Presi-
dente allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio
Provinciale entro trenta giorni a pena di decadenza.

14 30 - 11 - 2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 36



5. La disciplina degli accordi di programma previ-
sta dal presente articolo si applica ove compatibile a
tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti
relativi ad opere, interventi o programmi di intervento
di competenza della Provincia.

6. La Provincia partecipa con le stesse modalità, in
quanto compatibili, alla formazione di accordi di pro-
gramma promossi da altre amministrazioni.

Art. 62
Partecipazione alla programmazione

1. La Provincia partecipa alla programmazione
economica, territoriale e ambientale della Regione
raccogliendo le indicazioni dei Comuni e delle Comu-
nità Montane e delle organizzazioni imprenditoriali e
sindacali presenti nel territorio provinciale.

2. La Provincia nello svolgimento dell’attività pro-
grammatoria di sua competenza si attiene agli indiriz-
zi generali di assetto del territorio e alle procedure
dettati dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazio-
ne territoriale predisposti dai Comuni con le previsio-
ni del piano territoriale di coordinamento è accertata
dalla Provincia.

Art. 63
Pareri obbligatori

1. La Provincia è tenuta a chiedere i pareri prescrit-
ti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della
programmazione, progettazione ed esecuzione di ope-
re pubbliche.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Capo I
Partecipazione

Art. 64
Pari Opportunità

1. La Provincia promuove e attiva i principi di pa-
rità di trattamento. A tal fine svolge una politica so-
ciale tesa a rimuovere ogni ostacolo che limiti di fatto
l’uguaglianza tra uomo e donna nell’accesso al lavo-
ro, promuovendo le pari opportunità nella formazione
e nella vita lavorativa.

2. Promuove progetti di azione positive, anche at-
traverso l’individuazione delle risorse comunitarie
nazionali e locali finalizzati allo scopo. Sostiene,
con l’ausilio dei Consiglieri/e di parità, designati/e
ai sensi del D.Lgs 198/2006, le politiche attive del
lavoro comprese quelle formative, sotto il profilo
della promozione e della realizzazione alle pari op-
portunità.

3. Nelle rappresentanze della Provincia presso
Enti, Aziende, Istituzioni, e in tutte le nomine e desi-
gnazioni, non concernenti rapporti di lavoro subordi-
nato e professionale, è assicurata, ai sensi del D.Lgs
165/2001, la partecipazione del sesso meno presente.
Non si tiene conto degli incarichi conferibili esclusi-
vamente a Consiglieri Provinciali.

4. La Provincia istituisce la Commissione per le
Pari Opportunità della quale fanno parte di diritto le
Consigliere Provinciali. Entro 6 mesi dall’entrata in
vigore dello Statuto il Consiglio Provinciale approve-

rà il regolamento contenente la disciplina relativa alla
costituzione, alla composizione e al funzionamento
dalla Commissione per le Pari Opportunità.

Art. 65
Consulte

1. La Provincia può costituire consulte, ai fini di
un efficace e permanente raccordo con i cittadini, con
le loro associazioni ed organismi rappresentativi, per
esprimere pareri e proposte sulle materie oggetto del-
le loro attività.

2. Le consulte, composte con la massima rappre-
sentatività, sono costituite con deliberazione del Con-
siglio provinciale. La deliberazione disciplina le mo-
dalità di funzionamento per l’acquisizione delle infor-
mazioni e degli orientamenti delle parti rappresentate.
La partecipazione ai lavori non comporta erogazione
di alcun compenso.

Art. 66
Istanze, Petizioni, Proposte

1. I soggetti della partecipazione: (a) le associazio-
ni formate per promuovere o esercitare attività di ca-
rattere politico, culturale, sportivo, religioso, sociale
e di tutela dell’ambiente; b) le associazioni di catego-
ria, gli ordini e i collegi professionali; c) le persone
giuridiche operanti nel territorio provinciale; d) i sin-
goli membri della Comunità) possono rivolgere istan-
ze, petizioni e proposte, in forma scritta, al Presidente
della Provincia dirette a promuovere nelle materie di
competenza provinciale iniziative e/o soluzioni per la
tutela di interessi collettivi.

2. Il Presidente della Provincia, altresì, ne garanti-
sce il tempestivo esame e riscontro entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui le istanze e le petizioni riguardi-
no materie di competenza del Consiglio Provinciale
possono essere iscritte all’ordine del giorno e trattate
nella prima seduta utile.

Art. 67
Forme di partecipazione

1. La Provincia favorisce la partecipazione demo-
cratica all’attività amministrativa. A tal fine promuo-
ve attività atte ad incentivare la partecipazione. A tale
scopo istituisce un apposito Elenco delle associazioni
presenti sul territorio e può disporre che alle stesse
siano assegnati, anche in comodato, mezzi strumenta-
li e servizi, di proprietà dell’Ente, tali da consentire e
favorire l’attività di partecipazione.

2. Le associazioni possono chiedere di essere con-
sultate in occasione di modifiche dello Statuto,
dell’approvazione del bilancio, del piano urbanistico
provinciale, dei piani o dei regolamenti relativi al set-
tore che interessa l’associazione consultata.

3. La Provincia ripudia ogni forma di discrimina-
zione; promuove a tal fine la partecipazione demo-
cratica di tutti i cittadini, singoli o associati, all’atti-
vità politico - amministrativa, economica e sociale
della Comunità Provinciale. Le forme di partecipa-
zione sono disciplinate da apposito Regolamento,
nel rispetto dei principi stabiliti nei successivi arti-
coli.

4. Sono soggetti della partecipazione: a) le asso-
ciazioni formate per promuovere o esercitare attività
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di carattere politico, culturale, sportivo, religioso, so-
ciale e di tutela dell’ambiente; b) le associazioni di ca-
tegoria, gli ordini e i collegi professionali; c) le perso-
ne giuridiche operanti nel territorio provinciale; d) i
singoli membri della Comunità.

Art. 68
Proposte deliberative ad iniziativa popolare

1. L’iniziativa popolare di proposte deliberative di
competenza del Consiglio Provinciale si esercita me-
diante la presentazione al Presidente della Provincia
di una proposta, redatta sotto forma di deliberazione,
sottoscritta da almeno millecinquecento residenti che
abbiano raggiunto la maggiore età della Provincia di
Olbia-Tempio.

2. Sono esclusi dal diritto di iniziativa popolare i
provvedimenti riguardanti il funzionamento degli or-
gani, i provvedimenti tributari e di bilancio, i provve-
dimenti amministrativi attuativi di leggi dello Stato e
della Regione, designazioni e nomine.

3. La proposta viene presentata dal Presidente del-
la Provincia alla Conferenza dei capigruppo che ne
valuta l’ammissibilità. In caso di esito positivo la pro-
posta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici,
è iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Provin-
ciale entro sessanta giorni dalla presentazione. Sulla
stessa il Consiglio provinciale esprime voto definitivo
entro i successivi centoventi giorni.

Art. 69
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di richiedere riunioni e assemblee in
piena libertà e autonomia appartiene ai soggetti della
partecipazione.

2. L’Amministrazione Provinciale disciplina con
apposito regolamento le modalità di uso di strutture e
spazi idonei di proprietà dell’Ente eventualmente di-
sponibili allo scopo. Le condizioni e le modalità
d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare
le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla
statica degli edifici, alla incolumità delle persone, alla
tutela delle cose nonché alle precedenze in caso di
pluralità di richieste. Il corrispettivo per l’uso di locali
e strutture deve essere determinato tenendo conto dei
costi effettivi.

3. Il Presidente della Provincia o il Consiglio Pro-
vinciale possono convocare assemblee generali della
Comunità o limitate a categorie o parti di territorio. In
tali assemblee chiunque può prendere la parola
sull’ordine del giorno. La volontà dell’assemblea ha
valore consultivo.

Art. 70
Referendum Consultivi

1. Gli organi di governo della Provincia, al fine di
acquisire espressioni della volontà popolare, prima di
adottare atti di loro competenza, possono indire refe-
rendum consultivi al fine di conoscere l’opinione del-
la popolazione dell’intero territorio o di ambiti di
esso, circa gli indirizzi o gli orientamenti su proposte
di regolamenti o provvedimenti amministrativi a con-
tenuto generale.

2. Il risultato della consultazione, che non è vinco-
lante per l’amministrazione, è esaminato dall’organo

di governo che ha indetto la consultazione entro trenta
giorni dallo svolgimento ed è iscritto, nei casi in cui la
consultazione sia stata indetta dalla Giunta o dal Pre-
sidente della Provincia, all’ordine del giorno del Con-
siglio Provinciale entro i successivi venti giorni, per
comunicarne l’esito.

3. Gli organi di governo della Provincia, qualora
adottino provvedimenti in contrasto con l’esito della
consultazione, sono tenuti a motivare il mancato ac-
coglimento della volontà popolare.

4. Le forme di consultazione generale sono disci-
plinate dal regolamento approvato dal Consiglio Pro-
vinciale.

Art. 71
Referendum propositivi ed abrogativi

1. La popolazione della Provincia può esprimere il
proprio orientamento su questioni di competenza pro-
vinciale, tramite referendum, al fine di esercitare, di
propria iniziativa, il diritto di partecipazione popolare
al formasi dell’azione amministrativa.

2. Gli elettori residenti nella circoscrizione provin-
ciale possono richiedere al Consiglio Provinciale l’in-
dizione di:

a) referendum propositivi, al fine di indurre gli or-
gani di governo della provincia ad adottare nuovi atti
normativi o provvedimenti generali;

b) referendum abrogativi, per indurre il Consiglio
Provinciale a recedere dalla approvazione di determi-
nati atti amministrativi, oppure abrogare atti normati-
vi o provvedimenti generali;

3. Possono essere promossi, quando ne facciano ri-
chiesta un decimo degli elettori della Provincia oppu-
re una parte degli elettori dell’area interessata stabili-
ta dal regolamento nel quale sono stabilite le procedu-
re di ammissibilità, il numero, lo svolgimento delle
consultazioni, la loro validità e la proclamazione del
risultato.

4. I Referendum non possono riguardare il Regola-
mento per il funzionamento degli Organi, i provvedi-
menti tributari e di bilancio. Possono riguardare spe-
cifici atti, interventi o comportamenti che la Provincia
possa, nella sua discrezionalità, adottare o non adotta-
re, essendo pertanto esclusi i referendum relativi ad
atti, interventi o comportamenti dovuti. Non è con-
sentita la riproposizione di un quesito referendario
analogo a quello già oggetto di consultazione referen-
daria se non siano decorsi almeno cinque anni dallo
svolgimento del referendum.

5. I referendum non possono svolgersi in coinci-
denza con altre operazioni elettorali provinciali, co-
munali, e circoscrizionali e comunque nei 12 mesi
precedenti le elezioni provinciali.

6. La proposta di referendum abrogativo è appro-
vata quando al medesimo partecipi la maggioranza
degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.

7. Il risultato del referendum, che non è vincolante per
l’amministrazione, è iscritto all’ordine del giorno del
Consiglio Provinciale entro 30 giorni dallo svolgimento.

8. Gli organi di governo della Provincia sono tenu-
ti a motivare il mancato accoglimento della volontà
popolare, qualora adottino provvedimenti in contrasto
con l’esito del referendum.
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Art. 72
Sottoscrizioni e certificazioni

1. Per tutte le forme di partecipazione popola-
re, escluso il referendum, non è richiesta autenti-
cazione di firme o certificazione di qualità di elet-
tore o di rappresentante legale di associazione o
gruppo.

2. Il Consiglio Provinciale può disporre accerta-
menti sull’autenticità delle firme o sulla qualità dei
firmatari.

3. L’irregolarità di alcune firme o qualità non fa
venir meno gli effetti di quelle non accertate irregolari
nel caso in cui sia stato comunque raggiunto il numero
minimo di sottoscrizioni richiesto dal presente Statu-
to.

Art. 73
Accesso alle informazioni ed ai documenti ammi-

nistrativi
1. La Provincia garantisce il diritto all’informazio-

ne nelle attività, programmi e progetti mediante ade-
guati strumenti di comunicazione.

2. I documenti amministrativi sono pubblici e libe-
ramente consultabili da chiunque vi abbia interesse,
ad eccezione di quelli riservati per legge o per dispo-
sizione regolamentare.

3. Il Regolamento stabilisce, altresì, che la catego-
ria di atti di cui può essere temporaneamente vietata
l’esibizione a tutela della riservatezza delle persone,
dei gruppi e delle imprese.

4. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli
a contenuto generale, tutti i provvedimenti ammini-
strativi devono essere motivati adeguatamente, con
l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione, in re-
lazione alle risultanze dell’istruttoria. Qualora le ra-
gioni della decisione siano espresse mediante rinvio
ad altro atto dell’Amministrazione, quest’ultimo deve
essere esattamente indicato e reso disponibile.

Capo II
Il Difensore Civico

Art. 74
Istituzione del difensore civico

1. Il Consiglio Provinciale può istituire con atto
deliberativo l’ufficio del Difensore Civico quale ga-
rante del buon andamento, dell’imparzialità, della
tempestività e della correttezza dell’azione ammini-
strativa.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna
forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli or-
gani della Provincia ed è tenuto esclusivamente al ri-
spetto dell’ordinamento vigente.

Art. 75
Nomina del difensore civico

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio
Provinciale, a scrutinio segreto, a maggioranza dei
due terzi dei Consiglieri assegnati, qualora detta mag-
gioranza qualificata non venga raggiunta dopo le pri-
me due votazioni, a partire dalla terza votazione, sarà
sufficiente la maggioranza semplice dei Consiglieri
assegnati.

2. Il Difensore Civico deve possedere i requisiti
di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consi-
gliere provinciale. E’ scelto tra i cittadini che per
preparazione giuridica ed esperienza amministrati-
va, debitamente documentata, diano la massima ga-
ranzia di indipendenza, obiettività e serenità di giu-
dizio.

3. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile
con ogni altra carica elettiva pubblica o nei partiti po-
litici.

4. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta,
come pure l’accettazione di candidatura ad elezioni,
comporta la decadenza dall’ufficio.

5. Il Difensore Civico ha l’obbligo di domicilio in
un comune della Provincia.

Art. 76
Durata in carica e revoca del Difensore Civico
1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può

essere confermato per altri tre anni. Esercita comun-
que le sue funzioni fino alla nomina del nuovo difen-
sore civico.

2. Il Difensore Civico può essere revocato, con de-
liberazione del Consiglio Provinciale da adottarsi a
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati
alla Provincia, per gravi e documentati motivi inerenti
all’esercizio delle sue funzioni. Alla revoca si applica
la disciplina di cui all’art. 21 quinquies della legge
241/90.

Art. 77
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Di-
fensore Civico interviene presso l’Amministrazione
Provinciale, presso gli Enti e le Aziende da essa di-
pendenti o partecipati al fine di garantire la regolarità
dell’attività amministrativa e la corretta e tempestiva
adozione degli atti.

2. Il difensore civico esercita altresì le stesse fun-
zioni nei confronti di altri Enti per le attività finanzia-
te dall’Amministrazione Provinciale.

3. Il Difensore Civico rileva irregolarità, negligen-
ze o ritardi, valutando le questioni sottoposte al suo
esame anche in rapporto alle regole di buona ammini-
strazione; inoltre suggerisce mezzi e rimedi per l’eli-
minazione delle disfunzioni.

4. Il difensore Civico può intervenire, anche di
propria iniziativa, in caso di abusi, disfunzioni, caren-
ze e ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei
cittadini.

Art. 78
Modalità di intervento

1. Chi abbia in corso una pratica o abbia interesse
ad un procedimento amministrativo in corso presso
l’amministrazione della Provincia o degli Enti ed
Aziende da essa dipendenti o presso amministrazioni
Enti od aziende di cui all’articolo precedente, può
chiedere l’intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare i funzionari
responsabili, dandone avviso al dirigente da cui di-
pendono, e procedere all’esame congiunto della prati-
ca o del procedimento.

3. A seguito di tale esame il Difensore Civico

30 - 11 - 2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 36 17



stabilisce, tenuto conto anche delle esigenze di ser-
vizio, il termine massimo per la definizione della
pratica o del procedimento, dandone notizia all’in-
teressato e informandone il legale rappresentante
dell’Ente, il Segretario, e, se nominato, il Direttore
Generale.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere
dall’Amministrazione Provinciale e dagli Enti ed
Aziende di cui al comma 1, copia di atti, documenti e
notizie connessi alle questioni trattate, e denuncia al
presidente i funzionari che impediscano o ritardino
l’esercizio delle sue funzioni.

5. Il Difensore Civico segnala anche eventuali re-
sponsabilità disciplinari.

6. Il Difensore civico sospende gli interventi su
fatti dei quali è investita l’autorità giudiziaria pena-
le.

Art. 79
Relazione al Consiglio Provinciale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio Provincia-
le, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i
casi di ritardi o irregolarità e formulando osservazioni
e suggerimenti.

2. Il Consiglio Provinciale, esaminata la relazione,
adotta le eventuali determinazioni di sua competenza
ed invita la Giunta ad adottare le proprie.

Art. 80
Mezzi del Difensore Civico

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposito
atto di indirizzo del Consiglio, stabilisce, con propria
deliberazione, la sede, la dotazione organica, nonché
le risorse ed i mezzi strumentali da assegnare all’uffi-
cio del Difensore Civico, sentito a tal fine lo stesso
Difensore.

2. Il personale assegnato è individuato all’interno
dell’organico provinciale e dipende funzionalmente
dal Difensore Civico.

3. Le spese di funzionamento sono impegnate, an-
che su proposta del Difensore Civico, e liquidate se-
condo le norme e le procedure previste dal vigente or-
dinamento.

Art. 81
Trattamento economico

1. Il Consiglio provinciale delibera, prima dell’ele-
zione e per tutta la durata del mandato, la misura
dell’indennità di funzione e di missione, compreso il
rimborso delle spese di trasporto, spettante al Difenso-
re Civico.

Art. 82
Azioni popolari

1. Le azioni popolari, promosse nelle forme di leg-
ge dagli elettori e dalle associazioni di protezione am-
bientale, non possono sostituire la volontà dei propo-
nenti a quella eventualmente già espressa dai compe-
tenti organi provinciali.

2. La Giunta provinciale può deliberare l’adesione
all’azione popolare entro trenta giorni dalla chiamata
in causa e comunque in tempo utile per la costituzione
in giudizio.

TITOLO VII
PROGRAMMAZIONE

Art. 83
Programmazione partecipata
e pianificazione territoriale

1. La Provincia di Olbia-Tempio assume la pro-
grammazione partecipata come metodo costante della
propria attività adottando il principio dell’informazio-
ne preventiva. A tal fine provvede a svolgere sul terri-
torio provinciale attività di rilevazione di dati e cono-
scenze, a formulare ipotesi, ad adottare proposte e
programmi con particolare riferimento agli ambiti
economico- sociale e territoriale promuovendo, nel
contempo, il coordinamento dell’attività programma-
toria svolta dai Comuni.

2. La programmazione partecipata della Provincia
è rivolta, in particolare, a rilevare e definire, con il
concorso sistemico ed integrato dei diversi attori e
formazioni sociali presenti sul territorio, istituzionali
e non, bisogni sociali, risorse disponibili o da attivare,
obiettivi, criteri, strategie d’azione ed indicatori di ri-
sultato. Essa si esplica attraverso piani e programmi,
generali e settoriali, annuali e pluriennali, e tende ad
assicurare contestualmente, al fine di garantire un cor-
retto svolgimento delle funzioni e dei servizi, una
adeguata copertura finanziaria.

3. La Provincia, per quanto di propria competenza,
determina e definisce gli obiettivi della programma-
zione economico-sociale e territoriale e su questa
base fissa la propria azione mediante piani generali,
settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla
loro specifica attuazione; assicura, nella formazione e
nell’attuazione dei programmi, piani e progetti, la
partecipazione dei Sindacati e delle formazioni socia-
li, economiche e culturali, degli enti e delle associa-
zioni operanti sul territorio; concorre alla determina-
zione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi
dello Stato e della Regione, provvedendo per quanto
di competenza, alla loro specificazione ed attuazione;
partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regio-
nale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

4. Il bilancio sociale delle politiche e degli inter-
venti realizzati costituisce atto preliminare per la pro-
grammazione provinciale.

5. Al fine di determinare gli indirizzi generali di
assetto del territorio, la Provincia provvede alla reda-
zione ed aggiornamento del Piano Territoriale di Co-
ordinamento.

6. La Provincia, adottando gli atti ritenuti necessa-
ri, sollecita e cura che le amministrazioni e gli enti
pubblici si conformino al Piano Territoriale di coordi-
namento della Provincia e tengano conto dei suoi pro-
grammi pluriennali.

Art. 84
Programmazione informata

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
di programmazione, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, la Provincia promuove la costituzione di comi-
tati e consulte di esperti, anche esterni alla struttura
burocratica dipendente, con provata esperienza e pro-
fessionalità nelle materie di competenza, soprattutto
nei settori di nuova istituzione.
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2. Per il raggiungimento degli obiettivi contenuti
nei programmi di propria competenza o rilevanti
nell’ambito del territorio, la Provincia partecipa e/o
promuove società anche consortili.

3. La Provincia collabora con l’Università e le al-
tre istituzioni culturali e scientifiche per favorire la
loro integrazione nel territorio ed estendere ad esso i
risultati della ricerca e i benefici della cultura.

Art. 85
La programmazione delle attività

1. La Provincia realizza le proprie attività sulla
base di una congrua impostazione programmatica,
eventualmente anche per il tramite di appositi budgets
economici e di altri strumenti tecnici di programma-
zione attuativi di preventivi finanziari.

2. La Provincia partecipa alla stipula ed alla realiz-
zazione di accordi di programma e di convenzioni con
Enti pubblici e soggetti privati per l’attuazione di ope-
re pubbliche e di servizi ed interventi di interesse pro-
vinciale e sovracomunale.

3. La Provincia può delegare ai Comuni, ai Con-
sorzi ed alle Unioni dei Comuni, alle Comunità Mon-
tane, ad altri Enti Pubblici ed alle società partecipate
la realizzazione di opere e servizi di propria compe-
tenza.

TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 86
La finanza provinciale

1. Nell’ambito della finanza pubblica la Provincia,
conformemente alla legge, è titolare di autonomia fi-
nanziaria fondata su certezza di risorse proprie e tra-
sferite.

2. La Provincia, è altresì, titolare di potestà impo-
sitiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e
delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge la
Provincia istituisce, con deliberazione consiliare, im-
poste, in modo da assicurare la partecipazione di cia-
scun cittadino in proporzione alla sua capacità contri-
butiva, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con
opportune differenziazioni e per quanto possibile, al
costo dei relativi servizi.

Art. 87
Demanio e patrimonio

1. La Provincia dispone di un proprio demanio, di
un patrimonio indisponibile e di un patrimonio dispo-
nibile, secondo le norme di legge.

2. Il Consiglio entro il mese di giugno di ogni
anno, esamina, in allegato al rendiconto, la situazio-
ne del demanio e del patrimonio, determinando i
beni immobili del patrimonio disponibile, non su-
scettibili di utilizzazione a fini pubblici, che vanno
alienati.

3. Per i beni mobili del patrimonio disponibile, non
suscettibili di utilizzazione a fini pubblici, l’aliena-
zione è disposta dalla Giunta, anche al di fuori di un
piano organico.

4. I beni della Provincia , oltre che per i fini istitu-
zionali, possono, secondo le norme dell’apposito re-

golamento, essere utilizzati, anche da privati, per fini
utili alla Comunità.

Art. 88
La tesoreria

1. La Provincia ha un servizio di tesoreria regolato
da convenzione secondo le norme di legge.

Art. 89
Il Bilancio

1. Ferme restando le disposizioni di legge relative
agli ordinamenti contabili degli enti locali, la discipli-
na del bilancio pluriennale di previsione, di quello an-
nuale di previsione, del rendiconto di gestione, delle
entrate e delle uscite, della gestione delle risorse e de-
gli impieghi, dei controlli di gestione tanto finanziari
che economici, dei contratti, della tesoreria, dell’am-
ministrazione del patrimonio, del demanio e della re-
sponsabilità per danni derivanti all’amministrazione è
disposta mediante il regolamento di contabilità della
Provincia.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l’ordina-
mento contabile dell’Ente nel rispetto dei principi
contenuti nella Costituzione e nelle leggi vigenti.

Art. 90
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Provinciale elegge con voto limita-
to a due componenti, un collegio di revisori composto
da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scel-
ti:

a) uno tra gli scritti al registro dei revisori contabi-
li, il quale svolge le funzioni di presidente del colle-
gio;

b) uno tra gli scritti nell’albo dei dottori commer-
cialisti;

c) uno tra gli scritti nell’albo dei ragionieri;
3. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni previ-

ste dalla legge e dal regolamento di contabilità, colla-
bora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di
controllo , esercita la vigilanza sulla regolarità conta-
bile, economica e finanziaria della gestione dell’ente
ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risul-
tanze della gestione, redigendo apposita relazione,
che accompagna la proposta di deliberazione consilia-
re del rendiconto.

4. I Revisori, nell’esercizio delle loro funzioni,
hanno diritto d’accesso agli atti ed ai documenti
dell’Ente. Essi, quando invitati, assistono alle sedute
del Consiglio e della Giunta ed hanno parola, sulla re-
golarità contabile, se richiesta dal presidente.

5. Nella relazione al rendiconto il Collegio dei Re-
visori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire
una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione e formula proposte volte ad assicurare
alla Comunità Provinciale la effettiva leggibilità dei
Bilanci di Previsione e dei rendiconti.

6. Il Consiglio Provinciale può affidare al Collegio
dei Revisori il compito di eseguire specifici accerta-
menti.

7. Ogni Revisore, ove riscontri gravi irregolarità
nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente
per iscritto al Consiglio.
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8. Il collegio dei revisori esercita altresì i compiti
attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti
provinciali.

9. Il collegio dei revisori è tenuto a riunirsi e ad
esprimere il parere entro 48 ore dalla richiesta formu-
lata nelle forme e dai soggetti previsti dai regolamenti
provinciali.

Art. 91
Il rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabi-
lità patrimoniale, finanziarie ed economica e dimo-
strati nel rendiconto comprendente il conto del bilan-
cio e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Provin-
ciale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta Provinciale allega al rendiconto una
relazione illustrativa con cui esprimere le valutazioni
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risulta-
ti conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi so-
stenuti.

4. Il Consiglio discute il rendiconto sulla base del-
la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori.

5. La Giunta Provinciale sovrintende all’attività di
conservazione e gestione del patrimonio dell’Ente as-
sicurando l’inventario dei beni immobili e mobili.

Art. 92
Bilancio Sociale

1. Al fine di fornire alla Comunità provinciale un
quadro informativo improntato alla massima chiarez-
za e trasparenza sulle azioni intraprese e sui risultati
conseguiti, in un rapporto di consenso e fiducia dei
cittadini nei confronti dell’Ente la Provincia istituisce
il Bilancio Sociale delle politiche e degli interventi re-
alizzati i cui obiettivi e finalità sono:

a) elaborare e misurare gli indicatori di performan-
ce sociale, costituente valore aggiunto dell’attività
economica;

b) gestire i rapporti interni all’Ente, mediante l’ap-
profondimento dei processi di partecipazione condi-
visa degli obiettivi strategici ed operativi;

c) misurare l’impatto economico e sociale degli in-
terventi, delle attività e dei servizi da erogare;

d) supportare ed orientare l’attività di programma-
zione.

2. Il Bilancio Sociale, in particolare, deve obbliga-
toriamente riportare:

a) lo stato di realizzazione locale del sistema inte-
grato dei servizi alla persona;

b) l’andamento della spesa sociale;
c) gli esiti dei progetti sperimentali eventualmente

attivati.
Art. 93

Controllo economico della gestione
1. Il Consiglio istituisce con apposito provvedi-

mento il servizio di controllo di gestione.
2. Il servizio è posto in posizione di autonomia

operativa, dipende funzionalmente dal Segretario Ge-
nerale e risponde esclusivamente agli organi della
Provincia.

3. Il servizio può avvalersi, per l’espletamento del-
le sue funzioni, di consulenti esterni esperti in tecni-
che di monitoraggio, valutazione e controllo.

4. In particolare qualora i dati del controllo faccia-
no prevedere un disavanzo di amministrazione della
gestione di competenza ovvero della gestione dei resi-
dui, il Consiglio Provinciale adotta, nei modi e termi-
ni di cui al T.U. 18.08.2000, n. 267, art. 193, apposita
deliberazione con la quale siano previste le misure ne-
cessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 94
Interpretazione dello Statuto

1. Ogni questione o controversia che dovesse in-
sorgere in ordine all’interpretazione delle norme sta-
tutarie è di esclusiva competenza del Consiglio Pro-
vinciale. La relativa deliberazione è adottata con la
stessa maggioranza e le stesse modalità previste dalla
legge per l’approvazione dello Statuto.

Art. 95
Revisione dello Statuto

1. L’iniziativa della revisione dello Statuto Provin-
ciale appartiene a ciascun Consigliere Provinciale,
alla Giunta e, attraverso i Referendum, ai cittadini.

2. Prima di procedere all’approvazione della pro-
posta di revisione il Consiglio Provinciale, sempre
che la proposta non sia stata sottoposta a Referendum
consultivo, promuove adeguate forme di consultazio-
ne di associazioni, organizzazioni ed Enti.

3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto
deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo
Statuto, in sostituzione di quello precedente.

4. L’approvazione della deliberazione di abroga-
zione totale dello Statuto, comporta l’approvazione
del nuovo.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Saba Maria Manuela

(1342 gratuito)

CITTÀ DI LA MADDALENA
Provincia di Olbia-Tempio

Il Segretario Generale
che il Consiglio Comunale, con propria delibera-

zione n. 39 del 20 giugno 2007, ha apportato le se-
guenti modifiche al vigente Statuto Comunale:

Articolo 20
comma 2. Le commissioni consiliari consultive

permanenti devono esaminare preventivamente le
questioni di competenza del Consiglio Comunale ed
esprimono il proprio parere che può essere trascritto
in eventuali deliberazioni; concorrono nei modi stabi-
liti dal regolamento per il funzionamento del Consi-
glio Comunale allo svolgimento dell’attività ammini-
strativa del Consiglio. Comunale. Di norma le com-
missioni consiliari consultive permanenti si occupano
delle materie delegate agli Assessori dal Sindaco.
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Articolo 23
comma 3. I Consiglieri comunali hanno diritto di

ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Azien-
de, Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili- all’espletamento del proprio man-
dato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal rego-
lamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i docu-
menti anche preparatori e di rilevarne copia senza
onere alcuno nonché di conoscere ogni altro atto uti-
lizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenu-
ti al segreto nei casi specificatamente determinati dal-
la legge. Inoltre, essi hanno diritto ad ottenere, da par-
te del Presidente del Consiglio comunale un’adeguata
e preventiva informazione sulle questioni sottoposte
all’organo, anche attraverso l’attività della conferen-
za dei capigruppo, di cui al successivo art. 24 del pre-
sente Statuto.

Articolo 32
comma 3. Le sedute della Giunta sono valide se

sono presenti almeno la metà più uno dei componenti
e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti.

Articolo 50
comma I. Al difensore civico compete una inden-

nità quantificabile nel 40% di quella attribuita al Sin-
daco, oltre i relativi benefici di legge, nonché il rim-
borso delle spese effettivamente sostenute in ragione
del proprio incarico secondo le modalità e nelle misu-
re previste per gli amministratori comunali.

La Maddalena, lì 9 luglio 2007
Il Segretario Generale

Dr. Silvano Aisoni
(1343 gratuito)

COMUNE DI NUXIS
Provincia di Carbonia-Iglesias

Oggetto, Modifiche Statuto Comunale
Il Segretario Comunale

Rende Noto
Che il Consiglio Comunale, con propria delibera-

zione n. 15 del 29 giugno 2007, esecutiva, ha:
1) integrato l’articolo 2, punto 2 dello Statuto Co-

munale riformulandolo come segue:
“nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze,

accompagnato dal Sindaco o Suo delegato, si può esi-
bire il Gonfalone comunale nella foggia descritta nel-
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
29.06.2007 costituito da:

Stemma inquartato in decusse, nel primo di rosso
alla fiaccola d’oro, nel secondo d’argento al rametto
d’ulivo al naturale; nel terzo d’argento al rametto di
noce al naturale; nel quarto di rosso alla stella di 8
punte d’argento, accompagnata in capo da un libro
d’argento sul quale è scritto 1957; sul tutto a cuore
una clessidra d’argento.

Gonfalone drappo in bianco di mt 2 x 1 sormontato
dalla scritta “Comune di Nuxis", lo Stemma al centro
e con al di sotto un ramo d’alloro ed un ramo di quer-

cia legati insieme da un nastro tricolore."
2) Modificato il comma 1 dell’art. 16 dello Statuto

Comunale riformulandolo come segue:
“La Giunta è composta dal Sindaco, che la convo-

ca e presiede, da quattro assessori"
Modificato il comma 6 dell’art. 16 dello Statuto

Comunale, adeguandolo al dettato del 4° comma
dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 267/2000, ri-
formulandolo come segue:

“Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti ed affini fino al terzo grado
del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del Comune."

Nuxis, lì 1 agosto 2007
Il Segretario Comunale

Dr.ssa Anna Maria Allenza
(1344 gratuito)

COMUNE DI SILIQUA
Provincia di Cagliari

Statuto Comunale
Approvato con deliberazioni C.C. N. 71 del

12.6.1991 e N. 87 del 24.9.91
Adeguato e modificato, con deliberazioni C.C. N.

11 del 14.3.1995, N. 41 del 3.7.1995, N. 71 del
18.9.98 e N. 13 del 28.3.2000, alla luce delle innova-
zioni introdotte con:

- La Legge 15 Maggio 1997, N. 127
- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 80 - La

legge 16 Giugno 1998, N. 191 - La Legge 3 Agosto
1999, N. 265

Modificato ed integrato con deliberazione C.C. N.
16 del 20.06.2007

Art. 16
Presidenza

(Modificato con deliberazione
C.C. N. 16 del 20.06.2007)

Il Consiglio Comunale, che dura in carica cinque
anni. è convocato e presieduto dal Sindaco, nella sua
prima adunanza sino alla elezione del Presidente del
Consiglio come previsto dall’art. 40, 5° comma del D.
Lgs. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal
Consiglio nel proprio seno nella prima seduta, subito
dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due
terzi dei componenti.

Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto
la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da
tenersi entro giornata, rimane eletto chi ha ottenuto
la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di
parità si considera eletto il più anziano di età"

Con le stesse modalità previste dal presente Sta-
tuto per il il Consiglio Comunale successivamente
alla sua elezione, Vice-presidente che ha le funzioni.
vicarie del In caso di assenza o impedimento del Pre-
sidente e Vice, le funzioni sono temporaneamente as-
sunte dal Consigliere più Anziano di età"
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Art. 16 Bis
Funzioni del Presidente del Consiglio

(Aggiunto con deliberazione
C.C. N. 16 del 20.06.2007)

- Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale,
promuove la programmazione delle attività del Consi-
glio e delle sue varie articolazioni, al fine di garantire
e tutelare i diritti e le prerogative del Consiglio stesso
e dei Consiglieri, garantendo l’esercizio effettivo del-
le loro funzioni e curando l’osservanza e la corretta
interpretazione del Regolamento;

- Il Presidente mantiene il dovuto coordinamento
con il Sindaco ed i diversi settori dell’Amm.ne;

- Il Presidente assicura il buon andamento dei lavo-
ri. del Consiglio Comunale facendo osservare il Re-
golamento;

- Il Presidente dispone delle Commissioni e dei
Gruppi Consiliari, assegna le questioni alle compe-
tenti Commissioni e controlla la presentazione delle
decisioni nei tempi fissati;

- il Presidente convoca e presiede il Consiglio Co-
munale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati
per l’esame del Consiglio ed esercita tutte le attribu-
zioni a lui affidate dalle leggi della Repubblica, dallo
Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale ed
in particolare:

- concedere la facoltà di parlare, dirigere e modera-
re le discussioni assicurando il rispetto dei tempi per
la durata di ciascun intervento;

- porre e precisare i termini delle proposte da di-
scutere e da votare;

- stabilire il termine della discussione e l’ordine
delle votazioni, accertare l’esito e proclamare i risul-
tati;

-mantenere l’ordine nella Sala consiliare di spo-
nendo sull’utilizzazione degli Agenti di Polizia Muni-
cipale ivi assegnati;

- avvalersi della facoltà di richiamare i consiglieri
e sospendere o chiudere la seduta facendo redigere
motivato processo verbale.

Art. 18
Convocazione del Consiglio

(Modificato con deliberazione
C.C. N. 16 del 20.06.2007)

La prima seduta del Consiglio Comunale è convo-
cata dal Sindaco neo eletto, nei termini previsti
dall’art. 40 , 1° comma del D. Lgs. 267/2000, sino alla
elezione del Presidente del Consiglio. Nelle successi-
ve convocazioni il Consiglio Comunale è convocato
dal Presidente del Consiglio, a mezzo di avvisi scritti
da recapitare, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il
ricevimento a domicilio di ogni singolo consigliere,
almeno 5 giorni interi prima di quello fissato per la
riunione.

Per motivi d’urgenza che devono essere indicati
nell’avviso di convocazione, il Sindaco può convo-
care il Consiglio con un preavviso minore di quello
indicato nel comma precedente, ma non inferiore a
24 ore

Art. 26
Competenze

(Modificato con deliberazione
C.C. N. 16 del 20.06.2007)

j) Fissa l’ordine del giorno della Giunta Comunale
e ne firma, congiuntamente al Segretario Comunale,
le deliberazioni;

Il Sindaco
Piergiorgio Lixia

(1345 gratuito)
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COMUNE DI DOMUSNOVAS
Provincia di Carbonia Iglesias

Piazza Caduti Di Nassirya - C.F. 00483310926 -
Tel 0781/70771-70811 - Fax 0781/72368

Statuto Comunale
Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera-

zione n. 20 del 15/6/2007 - esecutiva in data 5/7/2007.
TITOLO I°

CAPO 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
Il Comune

1. Il Comune è ente locale, che rappresenta la pro-
pria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Re-
pubblica e sede del decentramento dei servizi e degli
uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, nor-
mativa, organizzativa, e amministrativa, nonché auto-
nomia impositiva e finanziaria nell’ambito del pro-
prio statuto e regolamenti, delle leggi e del coordina-
mento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di
quelle a lui conferite con legge dello Stato e della Re-
gione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune
svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla auto-
noma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.

5. Il Comune è Ente democratico che crede nei
principi europeistici, della pace e della solidarietà.

6. Per la particolare realtà territoriale e sociale in
cui si colloca rivendica, per sé e per gli altri comuni
facenti capo al medesimo assetto territoriale, uno spe-
cifico ruolo nella gestione delle risorse economiche
locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nella or-
ganizzazione dei servizi pubblici e di pubblico inte-
resse, ciò nel principio della sussidiarietà, secondo
cui la responsabilità pubblica compete all’autorità ter-
ritorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

ART. 2
Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni
c i rcosc r i t t i a l l e mappe ca tas ta l i n . Fog l io
A1-A2-A4-A6-A8-A13-A16-A18-B2-B5-B6-B7-B4-
A19-A17-A15-A12-A11-A7-A5-A3 ha una estensio-
ne di complessivi KM² 80,74

* Confinanti: a Nord con i Comuni di Gonnosfana-
diga e Fluminimaggiore - a Sud con i Comuni di Villa-
massargia e Musei - ad Est con i Comuni di Villacidro
e Iglesias - ad Ovest con il Comune di Iglesias

* altitudine sul livello del mare m.152
* distanza dalle ferrovie = Km. 3
2. La circoscrizione territoriale del Comune può

essere modificata con legge della Regione, a condi-
zione che la popolazione interessata sia sentita ed
esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è Piazza Caduti di Nassir-
ya. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio

e le Commissioni, salvo esigenza particolari, che pos-
sono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Il Comune ha lo stemma e il Gonfalone concessi
con il Decreto del Presidente della Repubblica in data
13/8/1964 trascritto nei registri dell’Ufficio Araldico
in data 19/10/1964 con le caratteristiche nello stesso
descritte.

ART. 3
Principi generali e finalità.

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso
civile, sociale ed economico della comunità di Domu-
snovas ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Co-
stituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la coope-
razione con altri soggetti pubblici e privati e promuo-
ve la partecipazione dei singoli cittadini, delle asso-
ciazioni e delle forze sociali ed economiche dell’atti-
vità amministrativa.

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

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono
l’effettivo sviluppo della persona umana e l’egua-
glianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazio-
ne internazionale e di integrazione razziale,

c) Tutela del patrimonio storico, artistico, e arche-
ologico nonché la flora e la fauna, garantendone il go-
dimento da parte della collettività;

d) Valorizzazione della vita umana e della fami-
glia, delle organizzazioni sociali e delle associazioni
di volontariato, per una maggiore considerazione e tu-
tela dei cittadini;

e) Valorizzazione sociale della maternità e della
paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità
dei genitori nell’impegno della cura e della educazio-
ne dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educati-
vi, garanzia del diritto allo studio e alla formazione
culturale e professionale.

f) Promozione della tutela delle fasce di popolazio-
ne più deboli ed emarginate con particolare riferimen-
to agli anziani, ai minori ed ai disabili, organizzando
necessarie forme di integrazione e di inserimento so-
ciale, attraverso la predisposizione di beni e servizi
comuni per il tempo libero, le attività culturali e le
forme di espressione creativa ed artistica;

g) Promozione della parità tra i due sessi nel rispet-
to delle differenti funzioni familiari e sociali;

h) Promozione dell’impegno giovanile nella vita
comunitaria valorizzandone le capacità intellettive,
creative ed artistiche per favorirne l’inserimento nel
mondo del lavoro

ART. 4
Tutela dei beni ambientali

1. Il Comune adotta gli opportuni strumenti tecni-
co programmatori per la difesa del patrimonio agrico-
lo naturalistico. Sono beni soggetti a particolare tute-
la, le zone boschive, la cavità naturale della Grotta
San Giovanni, le zone di pertinenza della Grotta San
Giovanni, le zone di pertinenza fluviale e quelle di at-
tività industriale e agricola specializzata.

2. Il Comune adotta la misure necessarie a conser-
vare e difendere l’ambiente, attuando piani per difesa

36 30 - 11 - 2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 36



del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di
inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico
e delle acque.

3. All’interno del territorio Comunale non è con-
sentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comu-
ne in materia, l’insediamento di centrali nucleari, ne
lo stazionamento o il transito di scorie radioattive.

ART. 5
Tutela dei beni culturali, storici, artistici,

e linguistici
1. Il Comune concorre alla tutela dei beni culturali,

quale testimonianza avente valore di civiltà.
2. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico,

archeologico e naturalistico, garantendone il godi-
mento da parte della collettività e favorendo iniziative
di accoglienza turistica con appositi servizi.

3. Il Comune favorisce tutte le iniziative atte alla
valorizzazione, tutela, diffusione e uso della lingua
sarda. I membri del Consiglio Comunale e degli altri
organi a struttura collegiale dell’Amministrazione,
nonché i dipendenti comunali possono usare, nell’at-
tività dei predetti organismi la lingua sarda (Campida-
nese).

4. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio
culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di co-
stume, di arte, teatro e tradizioni locali.

ART. 6
Promozione di attività sportive e tempo libero
1. Il Comune favorisce lo sport come veicolo di

promozione umana e sociale e con queste finalità si
impegna a sostenere ogni iniziativa nel settore giova-
nile, dilettantistico e ricreativo.

2. Il Comune sostiene e promuove, attraverso tutti
i mezzi a sua disposizione, le attività culturali, sporti-
ve e del tempo libero della popolazione, con partico-
lare riguardo alle attività di socializzazione giovanile
ed anziana.

3. Per il conseguimento di dette finalità, il Comune
favorisce l’istituzione di organismi ed associazioni e
luoghi ricreativi.

ART. 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune determina, per quanto di competenza
e nel rispetto del piano urbanistico territoriale e ss.
mm. ed ii. dello stesso e nel rispetto del Piano Paesag-
gistico Regionale, una politica di assetto territoriale e
di pianificazione urbanistica per realizzare un armoni-
co sviluppo del territorio anche mediante la difesa del
suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari
fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività
produttive locali.

2. Garantisce che l’assetto del territorio sia rivolto
alla protezione della natura, della salute e delle condi-
zioni di vita della comunità, assicurando la realizza-
zione di un giusto rapporto di insediamenti umani, in-
frastrutture sociali, impianti industriali e commercia-
li.

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urba-
nizzato e non urbanizzato al fine di garantire l’utilità
pubblica e l’uso del suolo e del sottosuolo in armonia
con la pianificazione urbanistica.

4. Organizza, all’interno del territorio, un sistema
coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e par-
cheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e
che garantisca la più ampia mobilità individuale e col-
lettiva, garantendo, anche, il superamento delle bar-
riere architettoniche.

5. Promuove e coordina, anche d’intesa con la pro-
vincia ed altri Enti strumentali, la realizzazione di
opere di rilevante interesse comunale nel settore eco-
nomico, produttivo, commerciale, turistico, sociale,
culturale e sportivo e propone interventi mirati ad as-
sicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.

6. Nell’ambito delle competenze comunali in ma-
teria di protezione civile favorisce le attività delle
Associazioni di protezione civile operanti sul territo-
rio al fine di garantire servizi di pronto intervento in
caso di calamità naturali.

TITOLO II°
CAPO I

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE
ART. 8

Le funzioni del Comune
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli

interessi della propria comunità, ne promuove lo svi-
luppo, favorendo e incentivando le iniziative indivi-
duali e di cooperazione che possono creare progresso
civile, sociale, economico e culturale. Il Comune, per
quanto di propria competenza, determina e definisce
gli obiettivi della programmazione economico-socia-
le e territoriale e su questa base fissa la propria azione
mediante piani generali, settoriali, PIT, POR, PLUS,
Piani Leader etc e progetti, ripartendo le risorse desti-
nate alla loro specifica attuazione.

2. Assicura, nella formazione e nella attuazione dei
programmi, piani e progetti la partecipazione dei sin-
dacati e delle formazioni sociali, economiche e cultu-
rali operanti sul territorio.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e della
Regione, provvedendo, per quanto di competenza,
alla loro specificazione ed attuazione.

4. Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge
regionale alla formazione dei piani e programmi re-
gionali.

5. Sono di competenza del Comune tutte le funzio-
ni amministrative, che riguardano la Popolazione ed il
territorio comunale precisamente nei settori organici
dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive compe-
tenze.

6. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in am-
biti territoriali adeguati, attua forme sia di decentra-
mento sia di cooperazione con altri Comuni e con la
Provincia.

7. In particolare il Comune assume un ruolo premi-
nente per favorire:

* una razionale riforma fondiaria della proprietà
agricola

* una corretta gestione delle acque nei fondi colti-
vati
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* una produzione con marchio di qualità dei pro-
dotti tipici locali

* tutte le iniziative possibili per una fruizione del
paesaggio agricolo e dei suoi prodotti favorendole an-
che in termini agrituristici.

8. Svolge le funzioni amministrative inerenti a:
a) pianificazione territoriale dell’area comunale;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali, della

lingua sarda e dell’ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e

valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei
rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti
energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e la distribu-
zione commerciale;

g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, forma-
zione professionale e degli altri servizi urbani;

h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi del-
la comunità e al suo sviluppo economico e civile;

i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di
competenza comunale.

9. Al Comune competono le tasse, le imposte, le
tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti;

ART. 9
L’Attività amministrativa

1. L’attività amministrativa persegue i fini deter-
minati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza
ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di
pubblicità e di massimo snellimento delle procedure,
secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti al fine di assicurare lo snelli-
mento dell’azione amministrativa e un livello ottima-
le di servizi ai cittadini.

2. Sono previste forme e principi idonei a rendere
effettiva la partecipazione alla formazione dei prov-
vedimenti amministrativi di interesse generale, non-
ché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli
atti normativi e quelli a contenuto generale, deve es-
sere motivato con l’indicazione dei presupposti di fat-
to e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla re-
lativa determinazione.

4. L’Attività amministrativa del Comune si attua
con l’organizzazione della struttura organica in arti-
colazione di primo livello costituita da due macroset-
tori, di cui uno solo a contenuto Tecnico ed uno a con-
tenuto Amministrativo Contabile.

Al vertice dei Settori sono preposti i dirigenti di
cui l’Ente può dotarsi anche a contratto extra dotazio-
ne organica.

I due macrosettori possono sviluppare sottoartico-
lazioni di secondo livello in aree di attività.

Il settore è la struttura organica di massima dimen-
sione dell’Ente, deputata:

* alle analisi di bisogni per settori omogenei;
* alla programmazione;
* alla realizzazione degli interventi di competenza;
* al controllo, in itinere, delle operazioni;
* alla verifica finale dei risultati.

Il Sindaco in collaborazione con gli assessori cura
le materie con compiti di programmazione vigilanza e
iniziative.

ART. 10
Informazione

1. Il Comune riconosce fondamentalmente l’istituto
dell’informazione e cura a tal fine l’istituzione dei mezzi
e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi,
decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. Può relazionare sulla sua attività, organizzare
conferenze, incontri, stabilire rapporti con gli organi
di informazione anche audio visivi che consentano
all’intera comunità locale la adeguata informazione.

ART. 11
Servizi pubblici locali

1. Il Comune nell’ambito delle proprie competen-
ze provvede alla gestione dei servizi pubblici, che ab-
biano per oggetto la produzione di beni ed erogazione
di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile della co-
munità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle se-
guenti forme:

In economia, in concessione a terzi, a mezzo di
azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di
società per azioni a prevalente capitale pubblico lo-
cale, a mezzo di società a responsabilità limitata an-
che a prevalente o totale capitale pubblico nonché a
mezzo di altre forme di gestione previste dalla legge.

ART. 12
La potestà regolamentare del Comune

1. La potestà regolamentare è esercitata secondo i
principi e le disposizioni dello Statuto.

2. I Regolamenti costituiscono atto fondamentali
del Comune, adottati dal Consiglio, salvo l’adozione
dei regolamenti sull’organizzazione, di competenza
della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio.

3. L’organo che adotta i regolamenti ha la compe-
tenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblica-
zione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera
in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione
della stessa deliberazione, nonché per la durata di quin-
dici giorni dopo che la deliberazione di adozione è di-
venuta esecutiva. Entrano in vigore il giorno successi-
vo all’ultimo di pubblicazione. I regolamenti debbono
essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 13
Organi e funzioni del Comune

Sono organi del Comune:
a) il Consiglio Comunale;
b) la Giunta Comunale;
c) il Sindaco.

ART. 14
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo,
di programmazione normativa e di controllo politi-
co-amministrativo.
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2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di auto-
nomia organizzativa e funzionale

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia
il metodo e gli strumenti della programmazione il rac-
cordo con la programmazione regionale, statale e co-
munitaria.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’indivi-
duazione degli obiettivi e delle finalità da raggiunge-
re, la destinazione delle risorse e degli strumenti ne-
cessari all’azione da svolgere.

ART. 15
Attribuzioni del consiglio

1. Compete al Consiglio Comunale, senza possibi-
lità di delega ad altri organi:

* Deliberare gli statuti dell’ente e delle aziende
speciali e la loro revisione;

* Approvare i regolamenti comunali eccetto i re-
golamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
che sono di competenza della giunta comunale;

* Stabilire i criteri generali sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;

* Formulare i programmi generali e settoriali e le
relazioni previsionali e programmatiche;

* Approvare il programma triennale e l’elenco an-
nuale dei lavori pubblici secondo il disposto di legge.

* Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le
relative variazioni;

* Approvare il conto consuntivo;
* Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i

relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati e
i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;

* Formulare pareri in merito alle competenze isti-
tuzionali

* Approvare le convenzioni con altri Comuni e
quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e
la modificazione di forme associative;

* Deliberare l’istituzione, i compiti e le norme sul
funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;

* Determinare l’assunzione diretta dei pubblici
servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende spe-
ciali; la concessione di pubblici servizi;

* Deliberare la partecipazione del Comune a socie-
tà di capitali.

* Affidare attività o servizi, non rientranti tra quel-
li pubblici locali, a soggetti pubblici e privati median-
te convenzione;

* L’istituzione e l’ordinamento dei tributi con
esclusione della determinazione delle relative aliquo-
te, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;

* Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzio-
nati o sottoposti a vigilanza;

* approvare delibere relative a contrazione di mu-
tui e aperture di credito non previste espressamente in
atti fondamentali del Consiglio ed emissione di presti-
ti obbligazionari

* Deliberare le spese che impegnino i bilanci per
gli esercizi successivi escluse quelle relative alle lo-
cazioni di immobili e alla somministrazione e fornitu-
ra di beni e servizi a carattere continuativo;

* acquisti e alienazioni immobiliari, relative per-
mute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o
che non ne costituiscano mera esecuzione che, co-
munque, non rientrino nella ordinaria amministrazio-
ne di funzioni e servizi di competenza della Giunta,
del Segretario o di altri funzionari

* Definire gli indirizzi generali per la nomina e de-
signazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché ef-
fettuare la nomina, la designazione e la revoca dei
propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzio-
ni operanti nell’ambito del comune ovvero da esso di-
pendenti o controllati;

* Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di in-
compatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi se-
condo le vigenti disposizioni di legge;

* Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di
governo, comunicati dal Sindaco, nella seduta succes-
siva;

* Deliberare le nomine ed adottare ogni altro prov-
vedimento di carattere amministrativo per il quale la
legge stabilisca la specifica competenza del Consi-
glio;

* Istituire le commissioni consiliari, determinan-
done il numero e le competenze;

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta
dei propri membri, può istituire al proprio interno
commissioni d’indagine sull’attività dell’amministra-
zione;

3. Nella commissione di indagine devono essere
rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consi-
liari presenti in Consiglio. I membri delle commissio-
ni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi
consiliari;

4. La commissione consiliare ha diritto di accesso
a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l’in-
dagine da svolgere e conclude con una relazione in cui
sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun
componente sui fatti accertati. La commissione può
anche presentare due relazioni: una di maggioranza e
una di minoranza;

5. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all’esa-
me del Consiglio Comunale nei termini assegnati in
sede di nomina delle commissioni per la valutazione
di competenza;

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui
al presente articolo non possono essere adottate in via
d’urgenza da altri organi del comune o della provin-
cia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da
sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza.

ART. 16
Elezioni e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le nor-
me stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata, il numero dei Consiglieri e la loro
composizione giuridica sono regolate dalla legge.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il
Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione
del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del de-
creto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della
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sussistenza dei presupposti dell’urgenza e della im-
prorogabilità, compete al consiglio stesso.

4. Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:
* Le variazioni di bilancio ritenute urgenti;
* La ratifica delle deliberazioni d’urgenza adottate

dalla Giunta Comunale, i piani economico-finanziari
che costituiscano presupposto per l’approvazione di
progetti urgenti per i quali vi sono termini di scaden-
za;

* Modifiche, integrazioni e chiarimenti richiesti da
organi sovraccomunali e/o eventualmente da Organi
di Controllo e Vigilanza in merito a deliberazioni già
adottate dal Consiglio.

* Provvedimenti relativi alla trasformazione e sop-
pressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffi-
da dal prefetto;

ART. 17
Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decre-
to del Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta regionale, adottata su proposta
dell’Assessore degli enti locali:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per
gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le se-
guenti cause:

* impedimento permanente, rimozione, decaden-
za, decesso del Sindaco;

* dimissioni del Sindaco;
* cessazione dalla carica per dimissioni contestua-

li, ovvero rese anche con atti separati purché contem-
poraneamente presentati al protocollo dell’Ente, dalla
metà più uno dei componenti assegnati, non compu-
tando a tal fine il Sindaco;

* riduzione dell’organo assembleare per impossibi-
lità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
d) nelle ipotesi in cui non si adotti lo strumento ur-

banistico generale entro diciotto mesi dalla data di
elezione degli organi e in questo caso il decreto di
scioglimento del consiglio è adottato su proposta del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti.

2. Nel caso di cui al comma 1 lettera c) l’Assessore
Regionale degli Enti Locali provvede alla nomina di un
commissario per la predisposizione del Bilancio non
oltre il termine di venti giorni dalla scadenza di quello
prescritto per l’approvazione del Bilancio stesso;

3. in caso di decadenza, rimozione o decesso del
Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica
fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e del
nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte
dal Vice Sindaco.

4. Nei casi diversi da quelli previsti dai commi 2 e
3, il Prefetto nomina un commissario.

ART .18
Prerogative dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all’atto della pro-
clamazione ovvero, in caso di surrogazione, non ap-
pena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di
mandato.

3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sot-
toposta alla deliberazione del Consiglio.

4. Hanno diritto di formulare interrogazioni, inter-
pellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento
comunale.

5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici
del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Co-
mune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro
possesso ed utili all’espletamento del mandato.

6. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal rego-
lamento, hanno diritto di visionare gli atti e documen-
ti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto uti-
lizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenu-
ti al segreto nei casi specificatamente determinati dal-
la legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte
del Presidente del Consiglio Comunale, un’adeguata e
preventiva informazione sulle questioni sottoposte
all’organo, anche attraverso l’attività della conferen-
za dei capigruppo, di cui al successivo art.18 del pre-
sente statuto.

7. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un do-
micilio nel territorio comunale presso il quale verran-
no recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio
e ogni altra comunicazione ufficiale, entro 10 giorni
dalla proclamazione degli eletti.

8. Per assicurare la massima trasparenza, ogni
Consigliere deve comunicare annualmente i redditi
posseduti secondo le modalità stabilite nel Regola-
mento del Consiglio Comunale.

9. I diritti stabiliti nei precedenti commi si eserci-
tano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo re-
golamento.

10. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di in-
tervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai
lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

11. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificata-
mente determinati dalla legge.

12. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo
le norme del regolamento per il funzionamento del
Consiglio.

13. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la
qualifica di Consigliere anziano colui che ha ottenuto
la maggior cifra individuale a’ sensi dell’art. 73 del
Tuel, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei can-
didati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri a’
sensi dell’art.73 comma 11 del Tuel D.lgs 267/2000.

14. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla
legge.

15. A ciascun Consigliere Comunale può essere at-
tribuito dal Sindaco il compito di esaminare particola-
ri problematiche con il compito di riferire al Consi-
glio Comunale ed eventualmente proporre al Consi-
glio Comunale atti di sua competenza. Tali incarichi
speciali sono limitati nel tempo e nell’oggetto e senza
oneri finanziari per il Comune.

16. Il Comune solleva da ogni qualsiasi spesa lega-
le e processuale il Sindaco, gli Assessori, i Consiglie-
ri, il Segretario e i Dipendenti Comunali che, in con-
seguenza di fatti ed atti relativi all’espletamento delle
loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in
procedimenti penali e civili di ogni stato e grado,
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quando il procedimento si sia concluso con sentenza
di assoluzione passata in giudicato.

17. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di
iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali
sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Co-
munale.

18. Il comportamento degli Amministratori deve
essere improntato all’imparzialità e al principio di bu-
ona amministrazione nel rispetto della distinzione fra
le funzioni, competenze e responsabilità degli Ammi-
nistratori e quelle proprie dei Dirigenti.

19. Con modalità da determinarsi nel regolamento
del Consiglio Comunale può essere trasformato a ri-
chiesta il gettone di presenza in indennità di funzione.

ART. 19
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo
quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comu-
nale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segre-
tario Comunale unitamente all’indicazione del nome
del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o
nelle more della designazione, i gruppi sono indivi-
duati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i
relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti
alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero
di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire grup-
pi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali
sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti
da almeno due membri.

3. I Consiglieri che non raggiungano la soglia mi-
nima per la costituzione di un gruppo entrano a far
parte di un unico gruppo misto.

4. Ai capigruppo consiliari sono comunicate, con-
testualmente all’affissione all’Albo Pretorio, le deli-
berazioni della Giunta Comunale per l’attivazione
dell’eventuale controllo preventivo di legittimità.

5. Ai capigruppo consiliari sono comunicati, con-
testualmente all’affissione all’Albo Pretorio, gli elen-
chi delle determinazioni adottate dai Responsabili
delle Aree nella quindicina precedente.

6. E’ istituita, presso il Comune la conferenza dei
capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità gene-
rali indicate dal presente statuto. La disciplina, il fun-
zionamento e le specifiche attribuzioni sono contenu-
te nel regolamento del Consiglio Comunale.

7. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso
l’ufficio protocollo del Comune.

8. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere
copia della documentazione inerente gli atti utili
all’espletamento del proprio mandato, secondo quan-
to stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 20
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo concorre a defini-
re la programmazione dei lavori del Consiglio e a sta-
bilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamen-
to dell’attività dell’assemblea.

2. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad
ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

3. Il regolamento disciplina le relative attribuzioni
e le modalità di funzionamento

ART. 21
Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, ol-
tre che nei casi di morte e di scadenza naturale o ecce-
zionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute
consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Co-
munale, entro giorni trenta dalla data dell’ultima se-
duta nella quale il Consigliere è risultato assente, a se-
guito dell’avvenuto accertamento dell’assenza matu-
rata da parte del Consigliere interessato, provvede
con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della
legge 241/90 a comunicargli l’avvio del procedimen-
to amministrativo.

4. Ogni Consigliere ha diritto di far valere le cause
giustificative della propria assenza, nonchè fornire al
Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale
eventuali documenti probatori, entro il termine indi-
cato nella comunicazione scritta, che comunque non
può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla
data del ricevimento.

5. Trascorso quest’ultimo termine il Consiglio Co-
munale, tenuto conto delle cause giustificative pre-
sentate dal Consigliere, pronuncia la decadenza.

6. Inoltre, la decadenza è pronunciata dal Consi-
glio Comunale, anche nei casi in cui ricorrano impedi-
menti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla
legge.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro dell’interno, il Sindaco e i com-
ponenti del Consiglio e della Giunta possono essere
rimossi quando compiano atti contrari alla costituzio-
ne o per gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico.

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indi-
rizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presen-
tate personalmente ed assunte immediatamente al
protocollo dell’Ente, nell’ordine temporale di presen-
tazione.

Le dimissioni non presentate personalmente devo-
no essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il
tramite di persona delegata con atto autenticato in
data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevo-
cabili, non necessitano di presa d’atto e sono imme-
diatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari,
con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di pre-
sentazione delle dimissioni quale risulta dal protocol-
lo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
Consiglio a norma dell’art. 141 del D.lgs 267/2000

9. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consi-
gliere ai sensi dell’’art.59 del Dlgs 18/8/2000 il Con-
siglio nella prima adunanza successiva alla notifica
del provvedimento di sospensione, procede alla sua
temporanea sostituzione affidando la supplenza, per
l’esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato
della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
maggior numero di voti. La supplenza ha termine con
la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga
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la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
10. Durante il periodo di sospensione i soggetti so-

spesi, ove non sia possibile la sostituzione, ovvero
non sia convalidata la sostituzione, non sono compu-
tati al fine della verifica del numero legale, nè per la
determinazione di qualsivoglia quorum o maggioran-
za qualificata.

ART. 22
Prima adunanza e convocazione

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve
essere convocata dal Sindaco entro il termine perento-
rio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi
entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inos-
servanza dell’obbligo di convocazione provvede, in
via sostitutiva, il Prefetto.

2. Nel corso della seduta di insediamento il Consi-
glio procede ai seguenti adempimenti:

a) convalida degli eletti
b) giuramento del Sindaco
c) elezione del Presidente
d) elezione del Vice Presidente
e) comunicazione da parte del Sindaco delle nomi-

ne concernenti le cariche di Vice Sindaco e di Asses-
sore

3. L’adunanza è presieduta dal Sindaco, sino
all’elezione del Presidente del Consiglio.

4. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla
data del suo insediamento sono presentate dal Sinda-
co, sentita la Giunta Comunale, le linee programmati-
che relative alle azioni e ai progetti da realizzare du-
rante il mandato politico-amministrativo.

5. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di
ogni anno il Consiglio Comunale provvede a verifica-
re tali linee unitamente allo stato di attuazione dei
programmi. È facoltà del Consiglio di provvedere ad
integrare nel corso della durata del mandato del Sin-
daco le linee programmatiche.

ART. 23
Convocazione del Consiglio Comunale

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni or-
dinarie e straordinarie.

2. Sono, comunque, ordinarie le sedute nelle quali
vengono iscritte le proposte di deliberazione per l’ap-
provazione del bilancio di previsione e del conto con-
suntivo.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Con-
siglio che formula l’ordine del giorno e ne presiede i
lavori, secondo le norme del regolamento. Il Presiden-
te del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio, in
un termine non superiore a venti giorni, quando lo ri-
chiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inse-
rendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato
dal regolamento che detta, in particolare, le modalità
per la convocazione, per la presentazione e discussio-
ne delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il nu-
mero dei Consiglieri necessari per la validità delle se-
dute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la
presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati
all’Ente, senza computare il Sindaco.

5. Il Presidente del Consiglio, assicura un’adegua-
ta e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai

singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Con-
siglio.

ART. 24
Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comuna-
le, lo convoca e ne dirige i lavori e l’attività.

2. In particolare il Presidente:
a) Stabilisce l’ordine del giorno delle adunanze;
b) Adotta i provvedimenti necessari per il funzio-

namento dell’organo;
c) Tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei

diritti dei Consiglieri, nonché la funzione delle mino-
ranze;

d) Assicura adeguata e preventiva informazione ai
gruppi e ai Consiglieri circa le questioni sottoposte al
Consiglio;

e) Cura la costituzione delle commissioni consilia-
ri, vigila sul loro funzionamento e può partecipare alle
sedute delle medesime;

f) Convoca e presiede la conferenza dei Capigrup-
po;

g) Garantisce il rispetto dello statuto e delle norme
del regolamento;

h) Esercita le altre funzioni attribuitegli dallo sta-
tuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il
Presidente è sostituito dal Vice Presidente, secondo le
modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono
ricoprire la carica di Capogruppo.

ART. 25
Elezione del Presidente e del Vice Presidente
1. Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consi-

glieri nel corso della prima adunanza, a scrutinio se-
greto. In prima votazione risulta eletto il candidato
che raccoglie i voti di almeno i due terzi dei compo-
nenti del Consiglio. In seconda votazione viene eletto
il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei
componenti assegnati.

2. Successivamente all’elezione del Presidente, si
procede all’elezione di un Vice Presidente, con le
stesse modalità di cui al precedente comma 1°.

3. In sede di prima attuazione, l’elezione del Presi-
dente e del Vice Presidente è effettuata nella prima se-
duta consiliare successiva all’entrata in vigore del
presente Statuto.

4. Il Presidente del Consiglio cessa dall’incarico in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ine-
rente all’inosservanza delle prerogative ad esso attri-
buite dall’art.24 del presente Statuto, votata per ap-
pello nominale dalla maggioranza assoluta dei com-
ponenti il Consiglio Comunale, con le stesse modalità
della procedura prevista dall’art.42 del presente Sta-
tuto. In caso di cessazione dall’incarico del Presidente
del Consiglio, il Vice Presidente eserciterà le funzioni
in sua vece fino alla nomina del nuovo Presidente.

5. In analogia a quanto previsto per la cessazione
dall’incarico del Presidente del Consiglio, il Vice Pre-
sidente del Consiglio cessa nelle circostanze di cui al
comma 4°.

6. Al Presidente compete, ove previsto nella legi-
slazione nazionale o in Decreti Ministeriali attuativi,
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una indennità di funzione. Al Vice Presidente non
compete indennità di funzione.

ART. 26
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbli-
che.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consi-
glio si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all’ordine del giorno
argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il
Consiglio Comunale può essere convocato, relativa-
mente alla discussione su tali argomenti, in seduta
aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini,
con diritto di parola

ART. 27
Adunanze e deliberazioni

1. Il regolamento del Consiglio Comunale fissa il
numero dei Consiglieri necessari per la validità delle
sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei
Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sin-
daco.

2. L’iniziativa delle proposte da sottoporsi a deli-
berazione del Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta
e ai Consiglieri, ai Dirigenti e ai Responsabili. Il Con-
siglio non può deliberare su alcuna proposta e que-
stione estranea all’ordine del giorno o su proposte che
non siano state depositate a disposizione dei Consi-
glieri nei termini fissati dal regolamento, o su propo-
ste che non abbiano riportato i prescritti pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs 267/2000, tranne l’ipotesi di pun-
to all’ordine del giorno aggiuntivo, deliberato all’una-
nimità da tutti i Consiglieri assegnati, che devono ne-
cessariamente essere presenti, Sindaco compreso,
nell’ipotesi in cui non siano necessari i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs 267/2000.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a mag-
gioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia ri-
chiesta una maggioranza qualificata.

4. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i
casi previsti dal regolamento.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo
i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione se-
greta.

6. Il regolamento interno disciplina, per quanto
non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri
di verifica del numero legale e di calcolo della mag-
gioranza per l’adozione delle deliberazioni.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario
Comunale con funzioni consultive, referenti e di assi-
stenza.

8. Per l’approvazione del bilancio di previsione è
richiesta la presenza della metà dei Consiglieri asse-
gnati al Comune, anche nella seduta di seconda con-
vocazione.

9. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presi-
dente del Consiglio e dal Segretario Comunale.

ART. 28
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, oltre alla costituzione
delle Commissioni consiliari previste dalle leggi dello
Stato, della Regione, nonchè da disposizioni di organi

sovraccomunali, da nominarsi secondo le disposizioni
in materia, può istituire nel suo seno commissioni per-
manenti, temporanee e speciali, a titolo esclusivamen-
te consultivo.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina il loro
numero, le materie di competenza, il funzionamento e
la loro composizione nel rispetto del criterio propor-
zionale fra le forze politiche rappresentate in Consi-
glio. Può essere previsto anche un sistema di rappre-
sentanza plurima per delega.

3. Le commissioni consiliari possono invitare a
partecipare ai propri lavori rappresentanti di forze so-
ciali, politiche ed economiche per l’esame di specifici
argomenti.

4. Fa parte di diritto delle commissioni consiliari
l’Assessore competente in materia oggetto della
Commissione.

5. I pareri espressi dalle Commissioni consiliari
non sono vincolanti per l’Amministrazione.

6. Le Commissioni consiliari svolgono la propria
attività a titolo gratuito.

7. Compito delle Commissioni permanenti, tempo-
ranee e speciali è l’esame di materie assegnate al Con-
siglio Comunale, nell’ambito della attività politi-
co-amministrativa, al fine di favorire il miglior eserci-
zio delle funzioni dell’organo stesso

ART. 29
Regolamento del Consiglio Comunale

1. Le procedure inerenti all’attività del Consiglio
Comunale nelle materie indicate nel presente Statuto
e nelle norme di legge ad esso sovraordinate nonché le
procedure di svolgimento delle sedute, sono discipli-
nate in apposito regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale.

ART. 30
Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipa-
zione dei ragazzi alla vita della collettività, di far loro
conoscere il funzionamento della macchina comunale
attraverso il rapporto diretto con essa, può promuove-
re l’elezione del “Consiglio Comunale dei ragazzi”.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito
di deliberare, in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rap-
porti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pub-
blica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del
“Consiglio Comunale dei ragazzi” sono stabilite con
apposito regolamento.

ART. 31
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del
Comune con competenza generale.

2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di ini-
ziativa, di attuazione degli indirizzi

ART. 32
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sin-
daco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

30 - 11 - 2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 36 43



3. In caso di assenza o di impedimento del Sinda-
co, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sinda-
co o, in assenza anche di quest’ultimo, dall’Assessore
anziano per età.

4. La Giunta compie gli atti di amministrazione che
non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal
presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentra-
mento, del Segretario Comunale o dei Responsabili;

5. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli
indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente
al Consiglio sulla propria attività propositiva e di im-
pulso nei confronti dello stesso.

6. Compete alla Giunta:
* dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
* elaborare le linee di indirizzo e predisporre le

proposte di provvedimenti da sottoporre alle determi-
nazioni del Consiglio;

* assumere attività di iniziativa, di impulso e di
raccordo con gli organi di partecipazione e decentra-
mento;

* modificare le tariffe, ed elabora proposte al Con-
siglio per la determinazione di quelle nuove;

* proporre i criteri generali per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
di qualunque genere a enti e persone;

* predisporre lo schema di bilancio preventivo ed
il conto consuntivo che devono essere depositati pres-
so la segreteria comunale almeno 30 giorni prima del-
la data prevista per la convocazione del Consiglio;

* approvare lo schema del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici secondo il di-
sposto di legge;

* adottare i provvedimenti dì attuazione dei pro-
grammi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto
degli indirizzi fissati;

* adottare i regolamenti sull’ordinamento degli uf-
fici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabili-
ti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le
piante organiche e le relative variazioni;

* disporre l’accettazione o il rifiuto di lasciti e do-
nazioni, laddove questi non siano relativi ad immobi-
li, nel qual caso la competenza è del Consiglio;

* fissare la data di convocazione dei comizi per i
referendum e istituire l’Ufficio Comunale per le ele-
zioni;

* Fissare le linee guida della contrattazione decen-
trata, individuare la delegazione trattante di parte
pubblica, e, concluso l’iter della contrattazione auto-
rizzare il presidente della delegazione alla sottoscri-
zione del contratto decentrato integrativo;

* Decidere in ordine alle controversie sulle compe-
tenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi
gestionali dell’Ente;

* Approvare i Peg;
* deliberare, nei casi d’urgenza, le variazioni di bi-

lancio, salvo ratifica nei sessanta giorni successivi
pena decadenza ai sensi dell’Art.42 comma 4 del
D.lgs 18/8/2000 n. 267 ;

* deliberare gli storni di fondi con le modalità e li-
miti previsti dal regolamento di contabilità;

* provvedere all’approvazione ed esecuzione dei
progetti di opere pubbliche, sempre che esistano con-
creti mezzi di finanziamento;

* deliberare la determinazione dei criteri e delle
modalità di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

* attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in
materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi
istituiti dal comune e da esso dipendenti o sovvenzio-
nati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, an-
che sulle società a partecipazione comunale con l’os-
servanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

* deliberare in materia di liti attive e passive, in
materia di transazioni e rinunce non riguardanti il ri-
conoscimento di debiti fuori bilancio;

ART. 33
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presie-
de e da n. 6 Assessori tra cui il Vice Sindaco nominati
dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali e/o fra i citta-
dini che siano in possesso dei requisiti di compatibili-
tà e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Il numero degli Assessori esterni non può essere
superiore ad un terzo degli Assessori previsti nel pre-
sente statuto. La nomina ad Assessore ha efficacia a
decorrere dal giorno successivo a quello della comu-
nicazione dell’accettazione della carica. Gli Assessori
non Consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto
di voto con funzione di relazione e diritto di interven-
to nelle materie assegnate.

3. Non possono far parte della Giunta i parenti ed
affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. I componenti della Giunta competenti in materia
di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono
astenersi dall’esercitare attività professionale in ma-
teria di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.

ART. 34
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio uni-
versale e diretto, secondo le disposizioni di legge, ed è
componente del Consiglio Comunale. Il Sindaco è or-
gano monocratico del Comune e lo rappresenta uffi-
cialmente.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella se-
duta di insediamento, il giuramento di osservare leal-
mente la Costituzione.

3. Nell’esercizio esterno delle sue prerogative, in-
dossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce
il suo distintivo.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di Sindaco, non è, allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima
carica. Il terzo mandato del Sindaco è ammesso se
uno dei due mandati precedenti ha avuto durata infe-
riore a due anni, sei mesi ed un giorno per causa diver-
sa dalle dimissioni volontarie.

ART. 35
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta,
tra cui un Vice Sindaco, entro dieci giorni dalla pro-
clamazione degli eletti e ne dà comunicazione al
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Consiglio nella prima seduta successiva alla elezio-
ne.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio. La di-
scusssione sulla comunicazione del Sindaco non dà
luogo ad alcun voto consiliare, la sostituzione
dell’Assessore dimissionario e revocato deve avveni-
re entro 15 gg. dal provvedimento di revoca o dalla
acquis iz ione al pro tocol lo del le d imiss ioni
dell’Assessore, salvo il caso in cui le funzioni delega-
te all’Assessore vengano avocate dal Sindaco ad inte-
rim. In tal caso non vi sono limiti di 15 gg. per la sosti-
tuzione.

3. La adunanze sono convocate dal Sindaco o in
caso di assenza e/o impedimento dello stesso, dal
Vice Sindaco ed in assenza anche di quest’ultimo
dall’Assessore più anziano di età.

4. La Giunta rimane in carica fino alla proclama-
zione dell’eletto alla carica di Sindaco.

ART. 36
Cessazione dalla carica di Assessore

1. L’Assessore cessa singolarmente dalla cari-
ca per dimissioni, decadenza, rimozione o deces-
so.

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più
Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e
comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale
nella seduta immediatamente successiva.

ART. 37
Revoca degli Assessori

1. L’Assessore può essere revocato dal Sindaco
con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consi-
glio Comunale, nella seduta immediatamente succes-
siva.

3. In caso di revoca di uno o più Assessori, il Sin-
daco provvede alla loro sostituzione e comunica le
nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta
immediatamente successiva, fatto salvo il caso di fun-
zioni ad interim.

ART. 38
Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri, è
vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze
presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti co-
munque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Co-
mune.

2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1°
ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualo-
ra non determinano la ineleggibilità, devono essere
presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine
di giorni dieci dalla convalida della elezione. La man-
canza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichia-
razione di decadenza dalla carica di Consigliere Co-
munale.

3. I componenti la Giunta Comunale competenti in
materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici
devono astenersi dall’esercitare attività professionale
in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio
comunale.

ART. 39
Decadenza della Giunta

1. La Giunta Comunale decade:
* In caso di dimissioni, impedimento permanente,

rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
* A seguito della approvazione della mozione di

sfiducia prevista dall’art.42
* Qualora si proceda allo scioglimento del Consi-

glio Comunale per le cause previste dall’art. 141
Dlgs. 267/2000.

ART. 40
Attività e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’ammini-
strazione del Comune ed opera attraverso deliberazio-
ni collegiali.

2. L’attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che
stabilisce gli argomenti da iscrivere all’ordine del
giorno.

3. Su invito del Sindaco possono prendere parte
alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argo-
menti da trattare, funzionari ed esperti.

4. Ferme restando le competenze dell’organo col-
legiale, agli Assessori può essere delegata dal Sinda-
co, in forma permanente o temporanea, la sovrinten-
denza su singoli affari o su materie omogenee e la fa-
coltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l’attua-
zione degli indirizzi di governo dell’amministrazione.
Le avvenute attribuzioni sono comunicate al Consi-
glio Comunale.

5. Gli Assessori assumono la responsabilità politi-
co - amministrativa di indirizzo - controllo e sovrain-
tendenza delle materie cui sono preposti.

6. Le sedute della Giunta Comunale, di norma ri-
servate, sono valide con la presenza della metà dei
componenti.

7. Le deliberazioni sono valide quando ottengono
la maggioranza dei voti dei presenti.

8. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti,
prevale quello del Sindaco o, in sua assenza, quello
del Presidente della seduta.

9. Il Sindaco attribuisce ad uno degli Assessori le
funzioni di Vice Sindaco al fine di assicurare la sosti-
tuzione del Sindaco in caso di assenza, impedimento o
vacanza per altri motivi.

10. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco
svolge le relative funzioni l’Assessore più anziano di
età.

11. La Giunta Comunale risponde del proprio ope-
rato al Consiglio Comunale e gli Assessori sono re-
sponsabili collegialmente degli atti della Giunta ed in-
dividualmente degli atti emanati nell’ambito delle ri-
spettive competenze.

ART. 41
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta
dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno
della seduta.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. Alle sedute della Giunta possono intervenire i

Revisori dei Conti/il Revisore dei Conti su esplicito
invito del Sindaco o su motivata richiesta dagli stes-
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si/dello stesso la cui presenza viene riportata a verbale
negli atti deliberativi adottati.

4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi
quelli concernenti l’organizzazione amministrativa,
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuri-
diche della determinazione adottata, salvo i casi di cui
all’art. 3, comma 2, della legge n. 24 1/90.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario
Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle
leggi dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 42
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una
proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le
dimissioni del Sindaco.

2. Il Sindaco, la Giunta cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio Comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere presentata al
Presidente del Consiglio e / o Segretario Comunale.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sotto-
scritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati
(6 Consiglieri) senza computare a tal fine il Sindaco.
La mozione viene messa in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presen-
tazione.

4. L’approvazione della mozione di sfiducia votata
per appello nominale da parte della maggioranza as-
soluta dei componenti il Consiglio, comporta la cessa-
zione dalla carica del Sindaco e della Giunta.

Qualora non si provveda alla convocazione del
Consiglio nei termini indicati vi provvede il Prefetto.

ART. 43
Dimissioni-Decadenza-Decesso-Sospensione

-Rimozione o Impedimento del Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di

assenza o di impedimento temporaneo nonché nel
caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai
sensi dell’art. 59 del Dlgs 18/8/2000 n°267.

ART. 44
Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione
del Comune.

2. Egli rappresenta l’Ente convoca e presiede la
Giunta

3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all’esecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ri-
tenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad
uno o più Assessori dandone comunicazione e al Con-
siglio Comunale.

4. Al Sindaco in particolare compete:
* La convocazione della Giunta Comunale e la

presidenza della Giunta Comunale,
* La fissazione dell’ordine del giorno della Giunta

Comunale e la data della riunione;
* La rappresentazione dell’Ente anche in giudizio;
* Promuove davanti all’autorità giudiziaria le

azioni cautelari e possessorie;
* Coordina e dirige l’attività della Giunta e degli

Assessori;

* Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici, nonché all’esecuzione degli atti;

* Sovrintende all’espletamento delle funzioni sta-
tali e regionali attribuite o delegate al Comune;

* Coordina, nell’ambito della disciplina regionale
e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Co-
munale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servi-
zi pubblici, nonché d’intesa con i rispettivi responsa-
bili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici peri-
ferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di ar-
monizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze
complessive e generali degli utenti;

* Provvede, nei modi e forme indicati dalla legge,
alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Co-
mune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base de-
gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

* Convoca i comizi per i referendum comunali;
* Nomina, ove non vi sia figura dirigenziale, i re-

sponsabili degli uffici e dei servizi secondo modalità e
procedure stabilite nel regolamento di organizzazio-
ne.

* Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali,
di alta specializzazione o dell’area direttiva, anche a
carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della
dotazione organica, secondo modalità, procedure e li-
miti stabiliti dal richiamato regolamento, sulla base
dei principi fissati dalla legge.

* Attribuisce e definisce gli incarichi per le colla-
borazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabi-
liti nel regolamento e nel rispetto dei principi del de-
creto legislativo n. 29/93 e art.110 del Dlgs 267/2000

* Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle
leggi e dai regolamenti;

* Applica le sanzioni amministrative per le viola-
zioni depenalizzate;

* Promuove gli accordi di programma;
* Attribuisce le funzioni di messo comunale.
* Emana le ordinanze contingibili ed urgenti in

materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
quale rappresentante della comunità locale. In caso di
emergenza che interessi il territorio di più comuni il
Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non
intervengano i soggetti competenti.

5. Gli atti emessi dal Sindaco si distinguono in:
* Ordinanze emanate ai sensi degli artt. 50 e 54 del

D.lgs 267/2000, in casi di emergenza sanitaria, igiene
pubblica e ordine pubblico;

* Decreti in tutti gli altri casi.
ART. 45

Altre attribuzioni
1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrin-

tende:
* Alla tenuta dei registri di stato civile e di popola-

zione ed agli adempimenti domandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando,
altresì, le funzioni relative a detti servizi;

* Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e si-
curezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

* Allo svolgimento delle funzioni in materia di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non
siano istituiti commissariati di polizia;
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* Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare
la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Pre-
fetto;

2. Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale di Governo,
adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi ge-
nerali all’ordinamento giuridico, provvedimenti con-
tingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edili-
zia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
dei cittadini.

3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o
con l’inquinamento atmosferico acustico o in presen-
za di circostanze straordinarie il Sindaco può modifi-
care gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i respon-
sabili competenti delle amministrazioni interessate gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici loca-
lizzati nel territorio.

ART. 46
Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento
dinanzi ai Consiglio, nella seduta di insediamento, di
osservare lealmente la Costituzione italiana secondo i
principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da
portarsi a tracolla.

ART. 47
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è designato dal Sindaco tra gli
Assessori, contestualmente alla nomina della Giunta.

2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di im-
pedimento temporaneo o in caso di sospensione
dall’esercizio delle funzioni.

3. In mancanza del vice Sindaco esercita le relative
funzioni l’Assessore più anziano di età.

ART. 48
Nomina e designazione di rappresentanti

1. Entro quarantacinque giorni dall’insediamento
o entro i termini di scadenza del precedente mandato,
il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio e nel rispetto delle incompatibilità pre-
viste, alla nomina ed alla designazione dei rappresen-
tanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e so-
cietà dipendenti, controllate o partecipate dal Comu-
ne, dandone successiva comunicazione al Consiglio

2. Per la nomina e la designazione, di norma, sa-
ranno garantite le pari opportunità.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decado-
no con il decadere del medesimo Sindaco.

4. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio
presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressa-
mente riservata dalla legge, si applica il principio del-
la maggioranza relativa, per cui risultano eletti coloro
che hanno riportato il maggior numero di voti. A pari-
tà di voti viene eletto il più anziano di età. Nei casi in
cui il Consiglio procede alla nomina di cui al presente
comma, deve essere garantita la rappresentanza dei
due sessi, nel rispetto, ove possibile, del principio del-
le pari opportunità. Laddove vi siano due rappresen-
tanti, uno dei nominati o dei designati, deve far parte

della minoranza.
TITOLO III°

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 49
Istituti

1. Sono istituti della partecipazione:
a) L’iniziativa popolare;
b) Gli organismi di partecipazione e consultazio-

ne;
c) Il referendum consultivo;
d) La partecipazione al procedimento amministra-

tivo;
e) L’azione popolare;
f) Il diritto di accesso e di informazione agli atti

amministrativi;
CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 50
L’iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini residenti, le organizzazioni sin-
dacali e le altre formazioni sociali possono presenta-
re, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo eco-
nomico e dello sviluppo del territorio, proposte di in-
terventi di interesse generale, alle quali sarà data ri-
sposta scritta nel termine di giorni trenta/sessanta dal-
la presentazione Possono altresì presentare istanze e
petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare
l’esigenza di comuni necessità.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro
gg.30, la assegna in esame all’organo competente e ne
invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

3. Il contenuto della decisione dell’organo compe-
tente, unitamente alla petizione è pubblicizzato me-
diante affissione negli appositi spazi e, comunque, in
modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari
che risiedono nel territorio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 per-
sone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita
istanza che il testo della petizione sia posto in discus-
sione nella prima seduta utile del Consiglio Comuna-
le.

ART. 51
Organismi di partecipazione e consultazione

e rapporti con le stesse
1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme

associative. A tal fine:
- garantisce la presenza di rappresentanti delle as-

sociazioni negli organismi consultivi e di partecipa-
zione istituiti dal Comune.

- Patrocina le iniziative e le manifestazioni di inte-
resse collettivo dalle stesse organizzate

- Istituisce un Albo nel quale iscrivere a domanda
le organizzazioni di volontariato e le associazioni pre-
senti e operanti nel territorio. Al fine di ottenere
l’iscrizione nell’Albo è necessario che le Organizza-
zioni e/Associazioni depositino in Comune copia del-
lo statuto, appositamente registrato, e comunichino la
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sede il nominativo del legale rappresentante e tutti i
dati identificativi della stessa. Non è ammesso il rico-
noscimento di associazioni segrete o aventi caratteri-
stiche non compatibili con il dettato costituzionale,
con le norme vigenti e il presente Statuto o aventi fini
di lucro. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad
accedere ai dati di carattere generale di cui è in pos-
sesso l’Amministrazione, attraverso le comuni fonti
di informazione messe a disposizione, con la sola fi-
nalità di accrescere le proprie conoscenze in funzione
delle attività esercitate e salvo le limitazioni previste
dalla legge sull’accesso agli atti e sulla privacy.

Le associazioni possono, anche, essere consultate
dall’Amministrazione comunale su iniziative di va-
lenza generale.

CAPO III
REFERENDUM

ART. 52
I referendum

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati, può deliberare l’indizione
di referendum consultivi, di propria iniziativa o su ri-
chiesta di almeno il 45% della popolazione, nelle ma-
terie di esclusiva competenza comunale, indicando il
requisito referendario in maniera chiara e univoca.

2. Non è ammesso referendum per le seguenti ma-
terie: Statuto, Regolamento del Consiglio, entrate tri-
butarie e tariffe, piani urbanistici generali, atti di ese-
cuzione di norme legislative.

3. La raccolta delle firme per la richiesta di Refe-
rendum è effettuata su moduli predisposti dai comitati
promotori e vidimati dal Segretario Comunale, sui
quali è indicato il quesito ed il nome dei cittadini pro-
motori.

4. I Referendum consultivi vengono effettuati non
più di una volta all’anno, nel periodo compreso fra il
1° aprile ed il 30 giungo, purchè non in coincidenza
con altre consultazioni elettorali. Nel caso in cui nel
predetto periodo siano fissate consultazioni elettorali
la data di svolgimento sarà differita a data prossima
successiva. La data di svolgimento è fissata con de-
creto del Sindaco.

5. Per la costituzione dei seggi e degli Uffici Elet-
torali si applicano le disposizioni per l’elezione del
Consiglio Comunale.

6. Presso l’ufficio elettorale è costituito l’Ufficio
per il Referendum, composto da tre garanti, di cui uno
con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio
Comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercita-
no le funzioni in caso di impedimento dei titolari.
L’Ufficio per il Referendum, sulla base dei verbali di
scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica
adunanza, all’esame e alla decisione dei reclami rela-
tivi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame
dei voti contestati, all’accertamento del numero com-
plessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla som-
ma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli con-
trari alla proposta sottoposta a referendum. L’Ufficio
per il referendum conclude le operazioni con la pro-
clamazione del risultato.

7. La proposta referendaria è approvata se alla vo-
tazione ha partecipato almeno la metà più uno degli

elettori e se ha conseguito il voto favorevole della
maggioranza dei votanti.

8. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato
l’Organo competente adotta i provvedimenti conse-
guenti.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO
ART. 53

Diritto di partecipazione
1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove

non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, ov-
vero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le
modalità previste dal successivo articolo, l’avvio del
procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti di-
retti ed a quelli che per legge devono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impe-
dimento di cui al precedente comma la notizia
dell’inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai
soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati
o facilmente individuabili, qualora possa loro deriva-
re un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i
soggetti portatori di interessi pubblici o privati, non-
ché i portatori di interessi diffusi costituiti in associa-
zioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal
provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno di-
ritto di prendere visione degli atti del procedimento e
di presentare memorie scritte e documenti, con l’ob-
bligo di valutazione qualora siano pertinenti all’og-
getto del procedimento.

ART. 54
Comunicazione

1. Il Comune, secondo le norme previste dal rego-
lamento, provvede a dare notizia dell’avvio del proce-
dimento mediante comunicazione personale, nella
quale debbono essere indicati:

a) l’oggetto del procedimento promosso;
b) l’ufficio e la persona responsabile del procedi-

mento;
c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora per il numero dei destinatari la comuni-

cazione personale non sia possibile o risulti partico-
larmente gravosa gli elementi di cui al precedente
comma debbono essere resi noti mediante forme di
pubblicità idonee.

CAPO V
AZIONE POPOLARE

ART. 55
L’azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede
giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comu-
ne.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contradditto-
rio nei confronti del Comune. In caso di soccomben-
za, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione
o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giu-
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dizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi
dall’attore. In tal caso le spese saranno a carico del
Comune.

CAPO VI
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI

INFORMAZIONE AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E

SERVIZI
ART. 56

Diritto di accesso
1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza

dell’attività amministrativa e di favorire lo svolgi-
mento corretto ed imparziale, riconosce il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo le mo-
dalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal
relativo Regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato docu-
mento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni, forma-
ti o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività ammini-
strativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei con-
fronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei
concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame
ed estrazione di copie dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presen-
te statuto e dal regolamento, previo pagamento del co-
sto di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di
visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regola-
mento, alle organizzazioni di volontariato ed alle as-
sociazioni, l’accesso alle strutture ed ai servizi
dell’ente.

ART. 57
Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti ri-
servati per espressa indicazione di legge o per effetto
di una temporanea e motivata dichiarazione da parte
del responsabile del procedimento, che ne vieti l’esi-
bizione in quanto la loro diffusione possa pregiudica-
re il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi
ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la
visione degli atti relativi ai procedimenti amministra-
tivi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere le loro posizioni giuridiche.

ART. 58
Diritto all’informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Nell’ambito dei principi generali fissati, il rego-

lamento comunale stabilisce le forme di pubblicità
che, oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Co-
mune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notifica-
zione ai diretti interessati, rendendo effettiva la cono-
scenza degli atti amministrativi di interesse generale
al più ampio numero di cittadini.

3. Il Comune prevede l’istituzione di apposito uffi-
cio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o asso-
ciati, l’accesso alle informazioni relative alle strutture

ed ai servizi dell’ente, nonché all’attività amministra-
tiva ed in particolare all’esatta informazione sullo sta-
to degli atti e delle procedure sull’ordine di esame
delle domande, progetti e provvedimenti che, comun-
que, li riguardino.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informa-
zioni di cui l’amministrazione comunale è in posses-
so, ivi compresa la consultazione delle raccolte della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino
Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

TITOLO IV
CAPO I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE
ART. 59

Principi generali amministrativi
1. L’attività amministrativa e regolamentare del

Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente sta-
tuto, privilegiando, in conformità al dettato normati-
vo, la funzione di indirizzo, coordinamento e control-
lo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli or-
gani elettivi e riservando quella gestionale-ammini-
strativa alla responsabilità della sfera burocratica diri-
genziale, per l’attuazione degli obiettivi secondo i ter-
mini di efficienza ed efficacia dell’azione, nonché di
produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti
principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiet-
tivi e programmi;

b) un’attribuzione di responsabilità strettamente
collegata al grado di autonomia decisionale e un’indi-
viduazione della produttività e del grado di efficienza
dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) il superamento della rigida separazione delle
competenze nella divisione del lavoro e il consegui-
mento della massima flessibilità e della massima col-
laborazione fra uffici.

d) favorire l’avvicinamento del cittadino alla p.a.
attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collet-
tivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione
per l’utenza.

2. Nell’azione amministrativa e nell’organizzazio-
ne del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei princi-
pi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di
buon andamento e imparzialità, il comune assicura il
diritto di informazione, lo snellimento e semplifica-
zione delle procedure per il miglioramento dell’orga-
nizzazione e dei servizi.

ART. 60
Organizzazione della struttura organica.

1. La struttura organica dell’Ente si articola in due
macrosettori di cui uno a contenuto Tecnico Urbani-
stico ed uno a contenuto Amministrativo Contabile,
quest’utimo è a sua volta sottoarticolato in Aree di
Attività.

2. Al vertice dei macrosettori sono preposti i diri-
genti, i quali possono essere nominati anche a contrat-
to a tempo determinato di diritto pubblico, a’ sensi
dell’art. 110 del Tuel D.lgs 267/2000.

3. L’organizzazione burocratica è improntata a cri-
teri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed econo-
micità di gestione e si fonda su principi di partecipa-
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zione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità,
professionalità, responsabilità e su quello della sepa-
razione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti
agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministra-
tiva, tecnica e contabile, spettanti in primis ai dirigen-
ti ed al personale gerarchicamente articolato per fun-
zioni e competenze.

ART. 61
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale/Generale, dipendente
dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali, è nominato dal Sindaco da cui di-
pende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti
all’apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del
Segretario Comunale/Generale sono stabiliti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Le funzioni del Segretario Comunale/Generale
sono stabilite dalla legge.

ART. 62
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con al-
tri comuni, le cui popolazioni assommate raggiunga-
no i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Gene-
rale al di fuori della dotazione organica e con contrat-
to a tempo determinato. In tal caso, il Direttore Gene-
rale provvede anche alla gestione coordinata e unita-
ria dei servizi tra i comuni interessati. Il Sindaco con-
testualmente al provvedimento di nomina del Diretto-
re Generale provvede a disciplinare i rapporti tra Se-
gretario Comunale e Direttore Generale. Quando non
risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni
di direzione generale possono essere conferite dal
Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Se-
gretario Comunale, che le assomma a quelle proprie.

2. Il Direttore Generale:
a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi

stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo
le direttive impartite dal Sindaco;

b) sovrintende alla gestione del Comune perse-
guendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;

c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e
la proposta di piano esecutivo di gestione previsti dal-
la legge sull’ordinamento finanziario degli Enti Loca-
li;

d) garantisce l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa, anche attraverso l’esercizio di poteri
sostitutivi disciplinati dal regolamento.

e) svolge ogni altro compito di direzione del Co-
mune attribuitogli dallo Statuto, dai regolamenti o dal
Sindaco.

3. Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio
delle proprie funzioni, i Dirigenti, i Responsabili, ad
eccezione del Segretario Comunale.

ART. 63
Responsabilità della struttura organica

1. I Dirigenti sono responsabili dell’attuazione de-
gli obiettivi fissati dagli organi elettivi ed esercitano
attività di coordinamento. Essi sono direttamente re-
sponsabili della correttezza amministrativa e dell’ef-
ficienza della gestione.

2. Ai Dirigenti compete la direzione degli uffici e
dei servizi e l’adozione degli atti anche di rilevanza
esterna, che non siano riservati agli organi elettivi.

3. I Dirigenti nell’esercizio delle funzioni loro at-
tribuite possono rappresentare l’Amministrazione
Comunale presso Enti ed Organismi Sovracomunali,
Provinciali, Regionali e Statali. Essi inoltre hanno la
rappresentanza giuridica dell’Ente in relazione agli
atti e provvedimenti di natura gestionale dei quali ab-
biano la competenza. Ai Dirigenti competono tutte le
funzioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai rego-
lamenti, i quali:

* la presidenza delle commissioni di gara e di con-
corso;

* la responsabilità delle procedure di appalto e di
concorso;

* la stipulazione dei contratti;
* gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’as-

sunzione di impegni di spesa;
* gli atti di amministrazione e gestione del perso-

nale;
* i provvedimenti di autorizzazione, concessione o

analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto
dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti,
da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizza-
zioni e le concessioni edilizie

* l’emanazione, in presenza di atto generale di in-
dirizzo da parte dell’Amministrazione in materia di
circolazione stradale, delle ordinanze in materia di co-
dice della strada di cui agli artt.6 e 7 del Dlgs
285/1992 e successive modificazioni, in assenza
dell’atto generale di indirizzo tali competenze rimar-
ranno in capo al Sindaco.

4. I Dirigenti esterni debbono possedere gli stessi
requisiti professionali richiesti dalla normativa vigen-
te per la qualifica da ricoprire.

5. I Dirigenti possono delegare le proprie funzioni
nei casi e alle condizioni previste dal Regolamento di
Organizzazione.

ART. 64
Diritti e doveri dei Dipendenti

1. I Dipendenti Comunali inquadrati in ruoli orga-
nici svolgono la propria attività al servizio e nell’inte-
resse dei cittadini.

2. Ogni Dipendente Comunale è tenuto ad assolve-
re con correttezza e tempestività gli incarichi di pro-
pria competenza e nel rispetto delle competenze dei
rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
Egli è direttamente responsabile verso il Responsabile
del Servizio, il Dirigente, il Direttore Generale e
l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II
LA RESPONSABILITA’

ART. 65
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i Dipendenti Comunali
sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da
violazioni di obblighi di servizio.
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2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Dirigente,
il Responsabile del Servizio che vengano a conoscen-
za, direttamente od in seguito a rapporto cui sono te-
nuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a re-
sponsabilità ai sensi del primo comma, devono farne
denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indi-
cando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento
della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segre-
tario Comunale o al Dirigente o ad un Responsabile di
Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 66
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, il
Dirigente e i Dipendenti Comunali che, nell’esercizio
delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regola-
menti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un
danno ingiusto sono personalmente obbligati a risar-
cirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’am-
montare del danno cagionato dall’Amministratore,
dal Segretario, dal Direttore, dal Dirigente o dal Di-
pendente che abbia violato diritti di terzi sussiste re-
sponsabilità sia nel caso di adozione di atti o di com-
pimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel
ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui com-
pimento l’Amministratore o il Dipendente siano ob-
bligati per legge o per regolamento.

3. Quando la violazione del diritto sia derivata da
atti od operazioni di organi collegiali del Comune,
sono responsabili in solido, il presidente ed i membri
del collegio che hanno partecipato all’atto od opera-
zione. La responsabilità è esclusa per coloro che ab-
biano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 67
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia ma-
neggio di denaro del Comune o sia incaricato della ge-
stione dei beni comunali, nonché chiunque abbia par-
te, senza legale autorizzazioni, nel maneggio del de-
naro del Comune deve rendere il conto della gestione
ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme
di legge e di regolamento.

TITOLO V°
CAPO I

SERVIZI PUBBLICI
ART. 68

Servizi Pubblici Comunali
1. I servizi pubblici gestiti dal Comune hanno per

oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a rea-
lizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile delle comunità locali. La loro erogazio-
ne deve essere uniformata progressivamente a princi-
pi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di
scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza.

2. Il Comune provvede alla gestione di tali servizi
pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragio-
ni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestio-
ne di più servizi di rilevanza economica ed imprendi-
toriale;

d) a mezzo di società per azioni o di società a re-
sponsabilità limitata a totale o a prevalente capitale
pubblico locale, qualora si renda opportuna, in rela-
zione alla natura del servizio da erogare, la partecipa-
zione di altri soggetti pubblici o privati, allorché si
tratti di servizi pubblici riservati in via esclusiva al
Comune. Il Comune può altresì partecipare a società
per azioni o a responsabilità limitata, anche a capitale
minoritario, per la gestione dei servizi;

e) a mezzo di istituzione per l’esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;

f) a mezzo di convenzioni o altre forme associative
con enti;

g) a mezzo delle autonome iniziative dei cittadini e
delle loro formazioni sociali;

h) in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune

prevede appositi regolamenti che devono, tra l’altro,
individuare idonei strumenti per la valutazione della
qualità dei servizi, le procedure di reclamo, l’informa-
zione degli utenti, l’irrogazione delle sanzioni.

4. Le tariffe dei servizi pubblici devono tenden-
zialmente essere improntate a criteri di economicità,
tenuto conto della natura imprenditoriale della gestio-
ne, salvi naturalmente i limiti posti dalla normativa
vigente e salva la facoltà di particolari disposizioni a
favore di determinate categorie.

ART. 69
Gestione dei servizi pubblici locali a mezzo

di società per azioni o a responsabilità limitata
1. Per la gestione dei servizi pubblici locali, posso-

no essere costituite società per azioni o a responsabili-
tà limitata, anche senza vincolo della proprietà mag-
gioritaria, con altri enti pubblici locali e soggetti pri-
vati, con l’osservanza dei criteri direttivi desunti dalla
normativa vigente.

2. Lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto
delle società di cui al comma precedente sono sotto-
posti all’approvazione del Consiglio Comunale.
L’atto costitutivo e lo statuto devono comunque assi-
curare la rappresentatività dei soggetti pubblici negli
organi di amministrazione. A tale fine il Comune indi-
ca i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e considera gli in-
teressi dei consumatori e degli utenti. I Consiglieri e
gli Assessori Comunali possono essere nominati, qua-
li rappresentanti del Comune, negli organi di ammini-
strazione delle società per azioni o a responsabilità li-
mitata con partecipazione del Comune.

3. Il Comune, nella persona del Sindaco o di un
Assessore o di un Consigliere o di un Dirigente appo-
sitamente delegato, partecipa all’assemblea degli
azionisti nella società per azioni. Il Sindaco o il suo
delegato, al fine di garantire il necessario controllo
sui livelli di efficacia della Società per azioni e le pos-
sibili compatibilità tra interessi della collettività ed
interessi della società per azioni, definisce, insieme ai
rappresentanti del Comune negli organi di ammini-
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strazione della società per azioni, gli obiettivi strate-
gico-politici.

ART. 70
Forme associative e di Collaborazione

1. Il Comune può adottare forme associative per la
gestione dei servizi pubblici.

Tali forme sono:
a) le convenzioni
b) i consorzi
c) gli accordi di programma

TITOLO VI°
CAPO I

RAPPORTI TRA ENTI
ART. 71

Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giun-

ta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità econo-
mica ed organizzativa, può deliberare la stipula di ap-
posite convenzioni con altri Comuni e con la Provin-
cia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servi-
zi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la du-
rata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le
forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti
contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i
reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono
concordare che uno di essi assuma il coordinamento
organizzativo ed amministrativo della gestione. Le
convenzioni possono inoltre prevedere la costituzio-
ne di uffici comuni, che operano con personale di-
staccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli
enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di
funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a
favore di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti
iniziali di capitali beni di dotazione e le modalità per
il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scaden-
za.

ART. 72
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il
Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di
un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con
la partecipazione della Provincia, approvando, a mag-
gioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata
del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli
atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consor-
ziati.

b) lo statuto del consorzio.
2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere

costituito più di un consorzio.
3. Il consorzio è ente strumentale degli enti consor-

ziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa e gestionale.

4. Lo statuto del consorzio stabilisce la composi-
zione ed il funzionamento degli organi e la ripartizio-
ne delle competenze.

5. L’assemblea del consorzio è composta dai rap-
presentanti degli enti associati nella persona del Sin-
daco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con responsabilità e poteri pari alla quota di parteci-
pazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed
effettivamente conferita.

6. L’assemblea approva gli atti fondamentali del
consorzio, previsti dallo statuto del medesimo.

7. Il consiglio di amministrazione è eletto dall’as-
semblea secondo le disposizioni contenute nello sta-
tuto del consorzio.

8. Ai consorzi che gestiscono attività che presen-
tano rilevanza economica e imprenditoriale, nonché
ai consorzi per la gestione dei servizi sociali se pre-
visto nel rispettivo statuto, si applicano, per quanto
attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fi-
scale, le norme previste per le aziende speciali. Agli
altri consorzi si applicano le norme dettate per gli
enti locali.

ART. 73
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di
opere, interventi e programmi d’intervento che richie-
dono, per la loro completa realizzazione, l’azione in-
tegrata e coordinata del Comune e di altre ammini-
strazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la
competenza primaria in materia del Comune, promu-
ove la conclusione di un accordo di programma per
assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed at-
tività e per determinare tempi, modalità, finanziamen-
ti cd ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappre-
sentanti di tutte le amministrazioni interessate per ve-
rificare la possibilità di definire l’accordo di program-
ma.

3. Il Sindaco approva con proprio atto formale,
dandone informazione al Consiglio Comunale,
l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime
delle amministrazioni interessate. Il testo dell’ac-
cordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del
Presidente della Regione e determini variazioni de-
gli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del
Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consi-
glio Comunale, entro trenta giorni, a pena di deca-
denza.

5. Per l’approvazione di progetti di opere pubbli-
che comprese nei programmi dell’amministrazione e
per le quali siano immediatamente utilizzabili i relati-
vi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti
commi. L’approvazione dell’accordo di programma
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indiffe-
ribilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiara-
zione cessa di avere efficacia se le opere non hanno
avuto inizio entro tre anni.

6. Nel caso che l’accordo di programma sia pro-
mosso da altro soggetto pubblico che ha competenza
primaria nella realizzazione delle opere, interventi e
programmi, ove sussista un interesse del Comune a
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partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco parteci-
pa all’accordo, dandone informazione al Consiglio
Comunale, ed assicura la collaborazione del Comune
in relazione alle sue competenze ed all’interesse, di-
retto od indiretto, della sua comunità alle opere, inter-
venti e programmi da realizzare.

7. Per l’attuazione degli accordi suddetti si appli-
cano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII°
CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 74

Finanza e contabilità
1. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è

titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse pro-
prie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà
impositiva e ha un proprio demanio e patrimonio.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in
base al bilancio annuale di previsione e al bilancio
pluriennale, deliberato dal Consiglio Comunale, os-
servando i principi di unità, annualità, universalità e
integrità, veridicità, pareggio economico-finanziario
e pubblicità.

3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabi-
lità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendi-
conto della gestione, comprendente il conto del bilan-
cio, il conto economico e il conto del patrimonio. Dei
beni di proprietà del Comune viene tenuto un esatto
inventano costantemente aggiornato.

4. Il bilancio di previsione, il rendiconto della ge-
stione e gli altri documenti contabili, dovranno favo-
rire una lettura per programmi e obiettivi affinché sia-
no consentiti oltre al controllo finanziario e contabile
anche quello sulla gestione e quello relativo all’effi-
cacia dell’azione del Comune.

ART. 75
Tributi comunali

1. Nell’ambito della finanza pubblica, la legge ri-
conosce al Comune autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Nell’ambito della legge è riconosciuta, altresì,
potestà impositiva autonoma nel campo delle impo-
ste, delle tasse e delle tariffe.

ART. 76
Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio
Comunale ad un istituto di credito che disponga di una
sede operativa nel Comune, secondo le disposizioni
del regolamento di contabilità, che rispettino i princi-
pi della concorrenza.

2. ll tesoriere effettua la riscossione delle entrate di
pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle
spese ordinate mediante mandati di pagamento nei li-
miti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa
disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le di-
sposizioni stabilite dalla legge.

ART. 77
Organo di revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata

ad un solo revisore, eletto dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i se-
guenti soggetti:

a) iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il
quale funge da presidente;

b) iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) iscritti nell’albo dei ragionieri.
2. L’organo di revisione contabile dura in carica tre

anni a decorrere dalla data di esecutività della delibe-
razione o dalla data di immediata eseguibilità
nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3 ed è rieleggi-
bile per una sola volta. Il revisore non è revocabile,
salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di
statuto, al proprio incarico.

3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio
Comunale in conformità alle previsioni del presente
statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione.

4. Per l’esercizio delle proprie funzioni il revisore
ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.

5. Il revisore dei conti adempie ai propri doveri
con la diligenza del mandatario e risponde della verità
delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregola-
rità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediata-
mente al Consiglio Comunale.

6. L’organo di revisione economico-finanziaria at-
testa la corrispondenza del rendiconto alle risultanza
della gestione e redige apposita relazione, con la qua-
le accompagna la proposta di deliberazione consiliare
sul conto consuntivo.

7. E’ fatta salva la vigenza del collego dei Revisori
dei conti nominati in data antecedente alle modifiche
apportate all’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 dall’art. 1,
comma 732, della L. 27/12/2006 n. 296.

ART. 78
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante
contabilità economica e dimostrati nel rendiconto,
che comprende il conto di bilancio ed il conto del pa-
trimonio.

2. La Giunta Comunale, con una relazione illustra-
tiva allegata al conto consuntivo, esprime le proprie
valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condot-
ta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti.

3. L’organo di revisione economico-finanziaria at-
testa la corrispondenza de] rendiconto alle risultanze
della gestione, redigendo apposita relazione che ac-
compagna la proposta di deliberazione consiliare del
conto consuntivo e nella quale il collegio/revisore
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio
Comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con
il voto della maggioranza dei componenti assegnati.

ART. 79
Contratti

1. La stipulazione dei contratti deve essere prece-
duta da apposita determinazioni del responsabile del
procedimento di spesa adottata in conformità agli in-
dirizzi generali formulati dall’organo politico:

30 - 11 - 2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 36 53



a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clauso-

le ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle

disposizioni vigenti in materia di contratti delle ammi-
nistrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune osserva le procedure previste dalla
normativa della Comunità Economica Europea rece-
pita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico
italiano.

3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e
servizi, anche in economia, sono stabilite con apposi-
to regolamento, nel rispetto delle norme statali e re-
gionali vigenti in materia.

ART. 80
Controllo della gestione

1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di
contabilità, il Consiglio Comunale definisce linee-gui-
da dell’attività di controllo interno della gestione.

2. lI controllo di gestione deve consentire la verifi-
ca dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai pro-
grammi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso
d’esercizio, la valutazione dell’andamento della ge-
stione e gli eventuali interventi organizzativi necessa-
ri per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi ef-
fettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed orga-
nizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e
servizi, sulla produttività di benefici in termini quan-
titativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di go-
verno dell’ente tutti gli clementi necessari per le loro
scelte programmatiche e per guidare il processo di
sviluppo dell’organizzazione.

TITOLO VIII°
CAPO I

NORME FINALI
ART. 81

Approvazione dello Statuto
1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza nor-

mativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ri-
petuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve
essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna pos-
sibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

ART. 82
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dal Consiglio
Comunale. Nel rispetto dell’ordinamento generale e
dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio
ambito una fonte normativa primaria.

2. Divenuta esecutiva la deliberazione che lo ap-
prova, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione, affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell’Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale
degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla sua affissione all’Albo Pretorio.

4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative
idonee ad assicurare la più ampia divulgazione del-
lo statuto all’interno della comunità di Domusno-
vas.

5. L’entrata in vigore del presente statuto abroga
tutte le norme previgenti con esso incompatibili, sal-
vo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi
per la cessazione di efficacia.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei
regolamenti comunali incompatibili con il presente
Statuto

7. E’ abrogato lo Statuto Comunale adottato con
deliberazione C.C. n° 38 del 26/9/2001.

ART. 83
Revisione dei regolamenti

1. Contestualmente all’entrata in vigore dello sta-
tuto o delle sue variazioni, gli organi competenti av-
viano una revisione generale dei regolamenti di ema-
nazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di
adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi
statutari.

2. Per quanto non incompatibili con le norme sta-
tutarie continuano a rimanere in vigore, fino all’ap-
provazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni re-
golamentari precedenti.

ART. 84
Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sosti-
tutive, nonché l’abrogazione totale o parziale dello
statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con
il voto favorevole dei due terzi dei componenti as-
segnati. Qualora tale maggioranza non venga rag-
giunta, la votazione è ripetuta in successive sedute
da tenersi entra trenta giorni; in tal caso lo statuto o
la sua modifica sono approvati se ottengono per due
volte il voto favorevole della maggioranza dei com-
ponenti assegnati. La proposta di abrogazione tota-
le dello statuto deve essere accompagnata dalla pro-
posta dì approvazione di un nuovo statuto sostituti-
vo. La deliberazione di abrogazione totale assume
efficacia contestualmente all’approvazione del nu-
ovo statuto.

2. La proposte di modifica o abrogazione dello
statuto non possono essere presentate prima di sei
mesi dall’ultima proposta di modifica esaminata,
salvo in caso di urgenza, riconosciuto dal Consiglio
Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei
componenti assegnati. Sono esaminate dal Consi-
glio Comunale entro novanta giorni dalla presenta-
zione.
(1347 gratuito)
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COMUNE DI TERRALBA
TITOLO I

PRINCIPI GENERALI
CAPO I

AUTONOMIA E FINALITA’
Preambolo

1. Il presente Statuto contiene le norme organizza-
tive fondamentali del Comune di Terralba. In partico-
lare lo Statuto regola:

* Le attribuzioni degli organi;
* L’ordinamento dei servizi pubblici;
* Le forme di collaborazione fra comuni, provincia

e regione;
* Le forme di partecipazione popolare, di decen-

tramento e di accesso dei cittadini alle informazioni e
ai procedimenti amministrativi;

* Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti del
Comune.

2. E’ ammessa iniziativa da parte di almeno 1.000
elettori per proporre modifiche allo Statuto anche me-
diante un progetto redatto per articoli. Si applica in
tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione
delle proposte di iniziativa popolare;

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 gg
dall’esecutività, sono sottoposte alle forme di pubbli-
cità stabilite dal Regolamento di funzionamento del
Consiglio Comunale.

Articolo 1
Principi generali

1. Il Comune di Terralba, classificato di classe 2^
con Decreto Ministero Interno del 16.03.1989 (G.U.
Supplemento ordinario n. 203 del 31.08.1989),
nell’ambito dei principi e dei limiti fissati dalla Costi-
tuzione, dallo Statuto della regione Sardegna e dalla
Legge della Repubblica, è Ente Autonomo Territoria-
le, rappresentativo di tutti gli interessi della Comunità
insediata nel suo territorio e di quelli generali del Po-
polo Sardo, inteso come portatore di valori autonomi
ed originali, in seno alla Nazione Italiana.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite
o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. L’autogoverno della comunità si realizza con i
poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Articolo 2
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Terralba:
a) è ente democratico che crede e promuove i prin-

cipi europeistici della solidarietà e della pace;
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di

tipo federativo e solidale, basato su principi di auto-
nomia dell’Ente locale;

c) nell’ambito della propria realtà territoriale e so-
ciale rivendica per sé e per gli altri Comuni un ruolo
specifico nella gestione delle risorse economiche lo-
cali compreso il gettito fiscale, nonché nell’organiz-
zazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse.
Tutto questo in assoluto rispetto del principio della
sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica
compete all’autorità territorialmente e funzionalmen-
te più vicina ai cittadini;

d) valorizza e stipula ogni forma di collaborazione
con gli altri Enti Locali e con i privati;

Articolo 3
Finalità

1. Il Comune promuove il progresso civile, socia-
le, economico e culturale della comunità, il pieno svi-
luppo della persona umana ed il soddisfacimento dei
bisogni collettivi, ispirandosi a principi di libertà, giu-
stizia, democrazia, solidarietà, sussidiarietà e di ri-
spetto dei diritti umani , senza distinzione di cultura,
razza, ideologia, religione, genere e condizioni socio
economiche.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la coo-
perazione con tutti i soggetti pubblici e privati e pro-
muove la partecipazione dei cittadini, delle forze so-
ciali, culturali economiche e sindacali all’amministra-
zione. Concorre, nei limiti delle leggi dello stato e
della regione, alla disciplina dell’attività economica,
pubblica e privata ai fini del superamento degli squili-
bri socio-economici della comunità.

3. La sfera di governo del Comune è costituita
dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune persegue le finalità descritte nei suc-
cessivi articoli.

Articolo 4
Gestione del territorio

1. Il Comune di Terralba riconosce la tutela
dell’ambiente come valore fondamentale della comu-
nità. Coerentemente, condiziona i più rilevanti inter-
venti sul territorio; adotta tutte le misure preventive
per contrastare ed eliminare le fonti di inquinamento
delle risorse idriche; tutela i valori del paesaggio e del
patrimonio naturale, storico ed artistico.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comu-
ne promuove ed attua un organico assetto del proprio
territorio nel quadro di una pianificazione equilibra-
ta degli insediamenti umani e delle infrastrutture so-
ciali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e
private.

3. Il Comune, impegnato nella salvaguardia e nella
qualificazione del centro urbano e delle zone di signi-
ficato storico - artistico, con attenzione al possibile
degrado socio economico, assicura, su collaborazione
con gli enti statali e regionali, interventi per consegui-
re un più alto livello di qualità della vita nelle perife-
rie, rispettandone o migliorandone le caratteristiche,
decentrando iniziative e risorse, promuovendo nuovi
servizi, strutture sociali, aggregazione ed animazione
culturale.

4. In particolare, il Comune si impegna a favorire
un graduale e duraturo recupero del centro storico alla
residenza abitativa.

Articolo 5
Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della
cittadina in tutte le sue forme ed espressioni e favorisce
il progresso della cultura in ogni sua libera manifesta-
zione. A tal fine sviluppa forme di collaborazione con
enti, istituzioni ed associazioni; promuove iniziative di
incontro e scambio, attua ed agevola iniziative tese a
valorizzare le specificità storiche - culturali e le tradi-
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zioni popolari della cittadina; sostiene la produzione di
nuove espressioni culturali; ne assicura risorse, spazi,
attrezzature e servizi necessari e predispone interventi
per la qualificazione del profilo urbano della città con
particolare riguardo alle tradizioni artistiche, storiche,
artigianali che ne caratterizzano l’aspetto.

Articolo 6
Servizi alla popolazione

1. Il Comune è al servizio della persona e della fa-
miglia, a partire da coloro che si trovano in difficoltà.
A tal fine:

a) concorre a garantire il diritto alla salute e alla si-
curezza sociale, predisponendo interventi e misure
idonee alla prevenzione, alla riabilitazione e alla cura,
nonché alla salubrità dell’ambiente urbano e dei luo-
ghi di lavoro.

b) Promuove per tutti i cittadini il godimento dei
servizi sociali, con particolare riguardo alla casa,
all’istruzione, alle attività sportive e ricreative.

c) Opera per il completo abbattimento delle barrie-
re culturali, architettoniche e di comunicazione che
impediscono l’integrazione, la promozione lavorativa
e sociale e la fruibilità della cittadina agli inabili ed ai
soggetti diversamente abili.

d) Sviluppa efficienti servizi ed attività di promo-
zione ed assistenza sociale agli anziani attraverso
l’adozione di opportuni provvedimenti che agevolino
l’aggregazione e valorizzino l’utilità sociale degli an-
ziani.

e) Riconosce la famiglia come soggetto sociale,
quale luogo originario di trasmissione di valori cultu-
rali, sociali, etici, spirituali, essenziali per la crescita,
lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Pertanto,
indirizza la propria politica sociale, economica, di la-
voro e di organizzazione dei servizi al fine di sostene-
re il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue
funzioni.

f) Tutela l’infanzia ed i minori, assicura l’eroga-
zione di servizi che ne consentano la crescita lo svi-
luppo e il benessere.

g) Riconosce nelle nuove generazioni la forza
viva della sua comunità, ne promuove una politica di
sostegno per una crescita globale e attua politiche e
progetti specifici a prevenire il disagio e le devianze
giovanili. A tal fine attua politiche e progetti per re-
cepire le esigenze giovanili sul piano culturale, sco-
lastico di vita sociale assicurando l’erogazione di
servizi che consentano lo svolgimento adeguato di
tale compito.

h) Riconosce alle associazioni ed al volontariato
un ruolo di attiva collaborazione nel raggiungimento
e nella realizzazione dei principi del presente artico-
lo.

Articolo 7
Attività produttive, sviluppo economico, lavoro
1. Il Comune favorisce lo sviluppo del sistema pro-

duttivo locale, creando e valorizzando reti di servizi e
infrastrutture a supporto delle imprese, predisponen-
do ed attuando programmi di promozione per attività
terziarie tecnologicamente avanzate, qualificando le
attività agricole, ittiche, turistiche e commerciali.

2. Il Comune tutela e valorizza l’artigianato, gli
esercizi ed i mestieri tipici locali anche con introdu-
zione di vincoli e prescrizioni urbanistiche; promuove
e vigila l’organizzazione razionale del sistema distri-
butivo, anche ai fini della tutela del consumatore.

3. Il Comune agevola lo sviluppo della cooperazio-
ne come forma di impresa; nell’ambito della legge e
delle proprie funzioni si attiva per creare ed offrire
opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini
in cerca di occupazione; favorisce esperienze di for-
mazione, inserimento e reinserimento professionale
delle fasce deboli nel mercato del lavoro.

Articolo 8
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando
il metodo e gli strumenti della programmazione, della
pubblicità, della trasparenza e della concertazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della
Regione Sardegna, avvalendosi dell’apporto delle
formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali
operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e
con la Regione sono uniformati ai principi di coopera-
zione, equiordinazione, complementarietà e sussidia-
rietà tra le diverse sfere di autonomia, nonché al prin-
cipio del frazionamento proporzionale degli oneri
conseguenti a funzioni delegate.

Articolo 9
Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la co-
munità di Terralba ha un’estensione di Kmq. 38,47,
comprende le frazioni di Tanca Marchese e Marceddi,
storicamente riconosciute dalla comunità ed è carto-
graficamente definito dalle tavolette dell’Istituto Ge-
ografico Militare.

2. Il Comune di Terralba confina con i comuni di
Arbus, San Nicolò d’Arcidano, Uras, Guspini, Marru-
biu e Arborea.

3. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato nel
centro di Terralba in via Baccelli n.1.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si
svolgono nella sede Comunale presso la sala consilia-
re. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi in
luoghi diversi dalla propria sede, dando adeguata pub-
blicità.

5. La modifica della denominazione delle frazioni
e della sede Comunale può essere disposto dal Consi-
glio, previa consultazione popolare.

6. All’interno del territorio del Comune di Terralba
non è consentito l’insediamento di centrali nucleari,
ne lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nu-
cleari e scorte radioattive.

Articolo 10
Stemma - Gonfalone - Fascia Tricolore

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con
il nome di Comune di Terralba.

2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ri-
conosciuto con decreto del Presidente della Repubbli-
ca in data 11 settembre 1996.
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3. Lo Stemma e il Gonfalone del Comune sono
rappresentati come dai bozzetti allegati che, con le ri-
spettive descrizioni, fanno parte integrante del pre-
sente Statuto.

4. La Fascia tricolore, che e’ il distintivo del Sin-
daco, e’ completata dallo stemma della repubblica e
dallo stemma del Comune.

5. L’uso dello stemma e del gonfalone e’ discipli-
nato dalla legge e dal regolamento.

6. L’uso dello stemma da parte delle associazioni
od enti operanti nel Comune può essere autorizzato
con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto
delle norme regolamentari.

7. Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze pubbli-
che, e ogni volta in cui sia necessario rendere ufficiale
la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziati-
va, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfa-
lone con lo stemma del Comune.

Articolo 11
Lingua Sarda

1. La lingua sarda, cosi come è usata nel territorio
del Comune, secondo la tradizione scritta e orale, è
patrimonio della comunità. Ad essa deve essere ga-
rantita la dignità che le compete.

2. Nel Consiglio Comunale possono essere usate
liberamente la lingua Sarda e la lingua Italiana.

3. Le modalità sull’uso della lingua Sarda in Con-
siglio Comunale sono fissate con apposito regola-
mento, fermo restando che la lingua italiana costitui-
sce riferimento per la redazione del processo verbale
e per la formulazione degli atti ufficiali del Consi-
glio.

4. Nel territorio del Comune la toponomastica in
lingua sarda è equiparata a quella italiana.

Articolo 12
Pari opportunità

1. Il Comune al fine di garantire la pari opportunità
tra uomini e donne:

a) Si impegna ad attuare l’articolo 51 della Costi-
tuzione sulle pari opportunità nell’assegnazione dei
posti di componenti le commissioni consultive interne
e quelle di concorso. L’eventuale oggettiva impossibi-
lità deve essere motivata.

b) Adotta propri atti regolamentari per assicurare
pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conforme-
mente alle direttive della presidenza del Consiglio.

c) Garantisce la partecipazione delle proprie di-
pendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro pre-
senza nei ruoli organici.

d) Adotta previo esame con le organizzazioni sin-
dacali tutte le misure per attuare le direttive comunita-
rie in materia di pari opportunità.

Articolo 13
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Al fine di favorire la partecipazione degli alunni
frequentanti la scuola dell’obbligo alla vita collettiva,
il Comune di Terralba promuove l’elezione del Consi-
glio Comunale dei ragazzi.

2. Le materie su cui il Consiglio Comunale dei ra-
gazzi può deliberare in via consultiva sono le seguenti:

* -Politica dell’ambiente;
* -Tempo libero;
* -Giochi;
* -Sport;
* -Rapporti con l’associazionismo;
* -Cultura e spettacolo;
* -Assistenza ai giovani e agli anziani;
* -Unione Europea;
* -ONU (Nazioni Unite);
* -Educazione alla mondialità;
* -Cittadini del Mondo;
* -Rapporti con l’UNICEF;
* -Informatica e lingue straniere.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio

Comunale dei ragazzi possono essere precisate con
specifico regolamento, elaborato dagli stessi ragaz-
zi con l’ausilio dei funzionari e degli uffici comuna-
li.

Articolo 14
Albo pretorio

1. Nel Palazzo Comunale viene individuato un ap-
posito spazio da destinarsi all’Albo Pretorio.

2. Devono essere garantiti l’accessibilità, l’in-
tegralità e la facilità di lettura dei diversi docu-
menti.

3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli
atti e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORGANI
CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE E
LORO ATTRIBUZIONI

Articolo 15
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:il Consiglio Comuna-
le, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e
la Giunta Comunale, le relative competenze sono sta-
bilite dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di
controllo politico amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione
ed è il legale rappresentante del Comune. Esercita le
funzioni di ufficiale di governo secondo quanto è di-
sposto dalla legge.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestio-
ne amministrativa del Comune e svolge attività pro-
positiva e di impulso nei confronti del Consiglio Co-
munale.

5. Sono organi ausiliari: le commissioni consiliari
e la conferenza permanente dei capi gruppo.

Articolo 16
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono as-
sunte, normalmente, con votazione palese. Sono da
assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concer-
nenti persone, nel caso in cui venga esercitata una fa-
coltà discrezionale fondata su apprezzamenti di quali-
tà soggettive di una persona o sulla valutazione
dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle propo-
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ste di deliberazione vengono predisposte dai re-
sponsabili dei servizi con proprio parere e quello
della commissione competente. La verbalizzazione
degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta
Comunale è curata dal Segretario Generale o dal vi-
cesegretario secondo quanto stabilito nel regola-
mento per il funzionamento del Consiglio Comuna-
le.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente
o dal Sindaco e dall’ufficiale verbalizzante.

Articolo 17
Presidente del Consiglio Comunale

1. Il presente Statuto prevede ai sensi dell’art. 39
del T.U. 267/2000 all’interno del Consiglio Comuna-
le, la figura del Presidente.

2. Il Consiglio Comunale elegge,a scrutino segre-
to, secondo le normative vigenti, il Presidente del
Consiglio.

3. In caso di dimissioni o vacanza del Presidente
del Consiglio, le sue funzioni sono svolte dal Vicepre-
sidente vicario eletto che entro 10 (dieci) giorni prov-
vede alla convocazione del Consiglio per eleggere un
nuovo Presidente.

4. I modi e i tempi previsti per l’elezione del
Presidente del Consiglio sono demandati al regola-
mento per il funzionamento del Consiglio Comu-
nale.

Articolo 18
Competenze del Presidente

del Consiglio Comunale
1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Co-

munale, inoltre:
* Convoca il Consiglio Comunale, sentita la confe-

renza dei capi gruppo. La convocazione è obbligato-
ria, su richiesta del Sindaco e su istanza di 1/5 dei con-
siglieri. La richiesta di convocazione dovrà essere ac-
compagnata dall’ordine del giorno che si intende di-
scutere ;

* Dirige i lavori e l’attività del Consiglio;
* Assicura l’informazione ai gruppi consiliari e

ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
Consiglio Comunale, in modo preventivo ed ade-
guato;

* Autorizza i consiglieri all’effettuazione delle
missioni;

* Riceve le mozioni di sfiducia.
2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio,

prima della sua elezione, sono espletate dal Sindaco
che provvederà alla convocazione della prima seduta
del Consiglio.

3. Al Presidente del Consiglio spettano le indenni-
tà previste dalla legge.

Articolo 19
Sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere

revocato sulla base di una mozione di sfiducia presen-
tata da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri e votata
a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri asse-
gnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata
sulla base di violazioni di leggi, dello Statuto o dei re-
golamenti.

Articolo 20
Elezione dell’ufficio di presidenza del Consiglio

Comunale
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

è composto dal Presidente del Consiglio e da due Vice
Presidenti, di cui uno vicario.

2. Il Presidente del Consiglio, nella seduta di inse-
diamento, è eletto con voto segreto dalla maggioranza
di due terzi dei Consiglieri assegnati in sede di prima
votazione, e dalla maggioranza assoluta dei Consi-
glieri nelle votazioni successive.

3. I due Vice Presidenti, di cui uno della minoran-
za, vengono eletti con votazione unica, segreta e limi-
tata a una sola preferenza. Il più votato è proclamato
Vicario. A parità di voti viene proclamato vicario il
più anziano. Il Presidente e i due Vice Presidenti en-
trano in carica immediatamente dopo la proclamazio-
ne del risultato dell’elezione, previo giuramento da-
vanti al Consiglio e nelle mani del Segretario Genera-
le, osservando la formula dell’art. 11 del D.P.R. 10
Gennaio 1957, n.3. La delibera Consiliare di elezione
del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Pre-
sidenti è, con voto espresso, dichiarata immediata-
mente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

4. L’ufficio di presidenza garantisce, sia in seno al
Consiglio che all’interno di esso, il rispetto delle
norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, tute-
la le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei
consiglieri e la funzione delle minoranze, mantiene i
rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le neces-
sarie funzioni di coordinamento dei lavori del Consi-
glio.

5. Ulteriori specifiche funzioni sono demandate da
apposito regolamento approvato dal Consiglio Comu-
nale.

Articolo 21
Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regola-
mento con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati al Comune in una prima seduta. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta la votazione viene
ripetuta in successiva seduta con la maggioranza asso-
luta dei consiglieri.

Articolo 22
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera co-
munità, determina l’indirizzo politico-amministrativo
del Comune, esercita le proprie competenze in mate-
ria di programmazione generale, adotta gli atti fonda-
mentali stabiliti dalla legge improntata ai principi del-
la trasparenza, legalità e pubblicità e ne controlla l’at-
tuazione.

2. Il Consiglio Comunale è competente in ordine al
conferimento della cittadinanza onoraria a favore di
chi si sia distinto in particolari campi sociali, cultura-
li, scientifici ed in ordine al gemellaggio del Comune
con altri di particolare affinità storica, sociale o cultu-
rale. Detti provvedimenti devono essere approvati,
con mozione motivata, presentata almeno da un quar-
to dei consiglieri comunali o dalla giunta ed approvata
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da almeno due terzi del Consiglio in prima votazione
o a maggioranza assoluta in una seconda votazione da
tenersi in seduta distinta.

Articolo 23
Organizzazione del Consiglio

1. L’organizzazione e il funzionamento del Consi-
glio Comunale sono disciplinati da apposito regola-
mento da adottarsi nei modi previsti dal precedente
art. 20.

2. Il Consiglio Comunale dispone di un’autonoma
struttura organizzativa determinata secondo le indica-
zione del regolamento, che individua tra l’altro gli
spazi, le attrezzature ed i servizi necessari all’espleta-
mento delle funzioni del Consiglio Comunale e dei
singoli consiglieri.

3. Nel bilancio Comunale deve essere annualmen-
te previsto apposito stanziamento per le spese di fun-
zionamento e rappresentanza del Consiglio e dell’uf-
ficio di presidenza, nonché per il funzionamento dei
gruppi e delle commissioni consiliari.

4. Il Consiglio istituisce, nel proprio seno, com-
missioni permanenti e temporanee, attraverso le quali
esplica prioritariamente il diritto di iniziativa, di indi-
rizzo e di controllo nei confronti dell’esecutivo e de-
gli Enti cui il Comune partecipa o che da esso dipen-
dono. Il regolamento determina i poteri e l’organizza-
zione delle commissioni, costituite con criterio pro-
porzionale.

5. Le commissioni consiliari svolgono, inoltre,
funzioni preparatorie e referenti in ordine agli atti po-
sti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale e si
avvalgono dei competenti uffici comunali o di colla-
boratori o esperti esterni, secondo le modalità indicate
dal regolamento.

6. La presidenza delle commissioni di indagine i
inchiesta è attribuita ad un consigliere di minoranza,
secondo le modalità indicate nel regolamento.

7. L’elezione, la durata, il numero dei consiglieri e
le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolati
dalla legge.

Articolo 24
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio svolge la propria attività in sessioni
ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono per discutere e
approvare il conto consultivo e per l’approvazione del
bilancio preventivo.

3. tutte le altre sessioni sono straordinarie e sono
convocate dal Presidente del Consiglio per particolari
motivi di urgenza, al di fuori della programmazione
ordinaria.

4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presi-
dente del Consiglio che formula l’ordine del giorno e
ne presiede i lavori secondo le norme regolamentari.
L’avviso scritto di convocazione, con l’elenco degli
argomenti da trattare, deve essere consegnato ai con-
siglieri, nei modi e nei tempi previsti dallo stesso re-
golamento. Nei casi d’urgenza il termino è di almeno
24 (ventiquattro) ore. Le proposte di deliberazione e
gli atti nelle stesse richiamati devono essere messi a
disposizione dei consiglieri entro i termini e le moda-
lità fissati dal regolamento.

Articolo 25
Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intera co-
munità locale ed esercitano le loro funzioni senza vin-
colo di mandato con piena libertà di opinione e di
voto.

2. La loro posizione giuridica ed i loro status sono
regolati dalla legge.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate
al Consiglio Comunale, devono essere assunte al proto-
collo generale dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non ne-
cessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Articolo 26
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Il consigliere ha diritto, fatte salve le disposizio-
ni di legge, di accesso alle strutture di proprietà del
Comune, alle opere pubbliche in via di realizzazione e
ai cantieri comunali.

2. I consiglieri, singolarmente o in forma colletti-
va, possono proporre alla Giunta di deliberare su ma-
terie di competenza della stessa.

3. Il regolamento disciplina le modalità, le forme e
i tempi di esercizio del diritto di iniziativa e di con-
trollo del consigliere Comunale.

4. Il consigliere Comunale, deve eleggere un do-
micilio nel territorio Comunale.

5. Il regolamento disciplina anche le modalità per
la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spe-
se per la campagna elettorale dei candidati e delle liste
alle elezioni locali.

6. Il consigliere è tenuto a partecipare alle sedute
del Consiglio Comunale ed alle commissioni alle qua-
li viene convocato, portando il proprio contributo al
dibattito politico nell’esclusivo interesse della comu-
nità amministrata.

7. Ogni consigliere, secondo le modalità stabilite
dai regolamenti, ha diritto di:

* esercitare l’iniziativa su ogni questione di com-
petenza del Consiglio, salvo i casi in cui l’iniziativa è
riservata a altri organi del Comune in base alla legge o
al presente Statuto;

* Presentare interrogazioni, interpellanze ed ogni
altra istanza di sindacato ispettivo;

* Accedere agli uffici comunali, ottenere le infor-
mazioni utili all’espletamento del proprio mandato,
prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Ente e
degli atti preparatori in essi richiamati. Ha diritto di
chiedere ed ottenere, gratuitamente, copia delle delibe-
razioni degli Organi Comunali e degli atti preparatori
(istanze, proposte, relazioni, pareri, verbali, disposizio-
ni di legge, circolari applicative ed esplicative delle
stesse). L’esercizio del diritto non può, in alcun caso,
essere limitato ed il consigliere è tenuto al segreto nei
casi specificatamente determinati dalla legge;

* Avere un’indennità di presenza o di funzione se
richiesta, nella misura e con le modalità previste sulla
base della vigente legislazione.

Articolo 27
Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. La legge stabilisce le cause di decadenza dei con-
siglieri comunali. Decade, altresì, dalla carica il consi-
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gliere che non intervenga almeno alla metà delle sedute
del Consiglio Comunale dell’intero anno solare, a
meno di legittimi impedimenti da comunicare al Presi-
dente del Consiglio. Questi provvede a darne notizia al
Consiglio ed a curarne l’annotazione a verbale.

2. Sono considerate assenze per impedimenti legit-
timi, e pertanto non computate ai fini della decadenza,
quelle dovute alla partecipazione ai convegni o mani-
festazioni nell’interesse o per conto del Comune,
quelle causate da motivi di salute, nonché quelle cau-
sate da impegni personali e lavorativi.

3. La deliberazione che dichiara la decadenza deve
essere notificata all’interessato nei modi e nei tempi
stabiliti dal regolamento.

Articolo 28
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in grup-
pi consiliari dandone comunicazione al presidente.

2. Per la costituzione del gruppo consiliare non è
vincolante il numero dei consiglieri.

3. A ciascun gruppo consigliare è riservato uno
spazio fisico nella residenza municipale e gli sono ga-
rantiti adeguati strumenti operativi per l’effettivo
esercizio delle proprie funzioni.

4. Il regolamento disciplina la costituzione dei
gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei ca-
pigruppo nonché l’istituzione della conferenza e le re-
lative attribuzioni.

5. Ai capigruppo è consentito ottenere, gratuita-
mente, copia della documentazione inerente gli atti
utili all’espletamento del proprio mandato.

6. Possono proporre alla Giunta Comunale di deli-
berare su materie di competenza di essa.

7. Ogni gruppo consiliare può disporre di un bud-
get per l’espletamento del mandato in proporzione al
numero dei componenti.

Articolo 29
Le commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce le commissio-
ni, che possono essere permanenti, temporanee, spe-
ciali o di studio, ma che non hanno poteri deliberanti,
ma solo funzioni referenti, consultive, redigenti e di
controllo.

2. Le commissioni dovranno essere istituite secon-
do il criterio della proporzionalità fra le forze politi-
che, garantendo comunque la presenza dei gruppi
consiliari minori.

3. E’ consentita nelle commissioni, la rappresen-
tanza per delega da conferirsi ad altro componente del
gruppo di appartenenza.

4. La disciplina circa il funzionamento, la compo-
sizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commis-
sioni è demandata al regolamento Comunale.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche e
dovranno essere adeguatamente pubblicizzate; il re-
golamento può prevedere eccezioni.

6. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono
svolte da un funzionario nominato dal responsabile di
settore, salvo i casi di giustificato motivo ostativo do-
vuto ad impedimento o a carenze d’organico, nel qual
caso svolgerà le funzioni di Segretario un commissa-
rio nominato volta per volta dalla commissione stessa.

7. I verbali devono essere sottoscritti da tutti mem-
bri e dal Segretario.

8. Per le commissioni aventi funzione di controllo
e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri ap-
partenenti ai gruppi di opposizione.

9. Il Consiglio Comunale promuove l’istituzione
del coordinamento delle Associazioni di Volontariato,
Culturali e Sportive.

Articolo 30
Gli atti delle commissioni

1. Il parere delle commissioni è obbligatorio, ma
non vincolante. Gli atti vengono trasmessi alla Giunta
e/o al Consiglio e ai capi gruppo consiliari per i conse-
guenti adempimenti.

2. Compito delle commissioni permanenti è l’esa-
me preparatorio degli atti del Consiglio.

3. Compito delle commissioni temporanee o spe-
ciali è l’esame di materie relative a questioni di carat-
tere particolare o generale individuate dal Consiglio
Comunale.

4. Il regolamento disciplina l’esercizio delle attri-
buzioni e delle facoltà delle commissioni.

Articolo 31
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini se-
condo le modalità stabilite nella legge che disciplina
altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo
stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo re-
sponsabile dell’amministrazione, sovrintende alle ve-
rifiche di risultato connesse al funzionamento dei ser-
vizi comunali, impartisce direttive al Segretario Co-
munale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili
dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e ge-
stionali. E’ responsabile dell’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle
leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali o regionali at-
tribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e pote-
ri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività de-
gli assessori e delle strutture gestionale ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambi-
to dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le cate-
gorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pub-
blici, nonché, previo accordo con i responsabili terri-
torialmente competenti delle amministrazioni interes-
sate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i biso-
gni delle diverse fasce di popolazione interessate, con
particolare riguardo alle esigenze delle persone che
lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono
assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attri-
buzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza
e poteri di auto organizzazione delle competenze con-
nesse all’ufficio.
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Articolo 32
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale
dell’ente, può delegare le funzioni o parte di esse ai
singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsa-
bile dell’amministrazione del Comune; in particolare
il Sindaco:

a) dirige coordina l’attività politica e amministrati-
va del Comune nonché l’attività della Giunta e dei
singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere
accordi di programma con tutti i soggetti pubblici pre-
visti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale ;

c) convoca i comizi per i referendum previsti
dall’art. 8 della legge nr. 267/2000 ;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei
casi di emergenze sanitarie ed igiene pubblica a carat-
tere esclusivamente locale, nonché i casi di emergen-
za di cui all’art. 50 commi 5, 6 legge 267/2000 ;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo
dall’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se
lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale
nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione
con altri comuni per la nomina del Direttore ;

g) nomina i responsabili dei servizi con funzioni
gestionali, conferisce incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e
verificabili ;

h) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli qua-
le autorità locale nella materia prevista da specifiche
disposizioni di legge ;

i) propone in Giunta la nomina di legali per tutela-
re le ragioni dell’ente;

j) ha facoltà di sospendere l’esecuzione di atti
emessi dai singoli assessori per sottoporne l’esame
alla Giunta.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare e viceversa ri-
muovere, le proprie competenze di amministrazione
agli assessori dandone comunicazione al Consiglio ed
agli organi previsti dalla legge, pubblicandole all’albo
pretorio.

3. Dopo aver nominato gli assessori ed il vicesin-
daco, da comunicazione delle deleghe attribuite nella
prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 33
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vi-
gilanza acquisisce direttamente presso tutti i servizi e
gli uffici comunali le informazioni e gli atti, anche ri-
servati, e può disporre l’acquisizione di atti, docu-
menti ed informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società per azioni, appartenenti
all’ente, tramite rappresentanti legali delle stesse, in-
formandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del
Comune e promuove, direttamente o avvalendosi, an-
che di fiduciari o strutture apposite, le indagini e le
verifiche amministrative sull’intera attività del Co-
mune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad
assicurare che i servizi, aziende speciali, istituzioni e

società appartenenti al Comune, svolgono le attività
secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio e in coe-
renza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 34
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di or-
ganizzazione:

a) stabilisce (sentita la conferenza dei capi gruppo)
gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del
Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo
presiede, provvede alla convocazione quando la ri-
chiesta è formulata da 2/5 dei consiglieri salvo non sia
stato nominato il presidente del Consiglio;

b) esercita i poteri di polizia negli organismi pub-
blici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedu-
ti, nel limiti previsti dalla legge ;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne di-
spone la convocazione e la presiede ;

d) riceve le interrogazione e le mozioni da sotto-
porre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 35
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, comunque presenta-
te, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro
presentazione. Decorso tale termine si procede allo
scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di
un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene
accertato da una commissione di tre persone eletta dal
Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei
al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione
allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento
viene attivata dal vicesindaco o in mancanza dall’as-
sessore nominato dal vicesindaco.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla
nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’im-
pedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in sedu-
ta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche
su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla
presentazione.

Articolo 36
Vicesindaco

1. Il vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’asses-
sore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte
le funzioni del Sindaco che può esercitare solo in caso
di assenza o impedimento di questi.

2. In caso di sostituzione, al vicesindaco competo-
no i compiti previsti dalla legge.

Articolo 37
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare con proprio
provvedimento ad ogni assessore funzioni ordinate
organicamente per gruppi di materie e con deleghe a
firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed ese-
cutive loro assegnate.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli as-
sessori o ai consiglieri, devono essere comunicate al
Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché
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pubblicate all’albo pretorio.
3. Nella prima seduta utile devono essere comuni-

cati al Consiglio revoche e modifiche delle deleghe
conferite.

4. Nel rilascio delle deleghe di cui al comma prece-
dente il Sindaco uniforma i propri provvedimenti al
principio per cui spettano agli assessori i poteri di in-
dirizzo e controllo.

5. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei
compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qual-
volta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo
ritenga opportuno.

Articolo 38
Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli assessori e ai
consiglieri comunali, sono applicate le incompatibili-
tà previste dalla legge e dalle norme sul conflitto di
interessi, inoltre è vietato ricoprire incarichi e assu-
mere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza
del Comune.

Articolo 39
Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di di-
rezione amministrativa, collabora con il Sindaco al
governo del Comune, impronta la propria attività ai
principi della trasparenza, dell’efficienza e della col-
laborazione. Opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungi-
mento degli obiettivi e delle finalità dell’ente e nel
quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle
decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Co-
munale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di
indirizzo politico - economico, definisce gli obiettivi
e i programmi da attuare, verifica la rispondenza
dell’attività amministrativa e della gestione degli in-
dirizzi formulati.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio
Comunale sulla sua attività.

Articolo 40
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei asses-
sori: è l’organo di governo del Comune.

2. Gli assessori sono scelti normalmente dal Sinda-
co tra i consiglieri comunali, tuttavia potrà essere elet-
to, sulla base di particolari esigenze determinate dagli
impegni programmatici della Giunta, un numero mas-
simo di due assessori non consiglieri comunali, pur-
ché cittadini eleggibili, in possesso dei requisiti di
compatibilità alla carica di consigliere Comunale e in
possesso di documentati requisiti di prestigio, profes-
sionalità e competenza amministrativa.

3. Agli assessori non consiglieri si applicano le
norme sulle aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali.

4. Gli assessori esterni non dovranno aver parteci-
pato a elezioni comunali e provinciali nelle ultime due
elezioni amministrative.

5. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio
Comunale senza diritto di voto e possono illustrare ar-
gomenti concernenti la propria delega.

Articolo 41
Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta.
Gli assessori vengono presentati al Consiglio Co-
munale nella prima seduta successiva alla elezio-
ne.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dan-
done motivata comunicazione al Consiglio Comuna-
le; la sostituzione dell’assessore revocato o dimissio-
nario deve avvenire entro 15 giorni dal provvedimen-
to di revoca o dall’acquisizione al protocollo delle di-
missioni dell’assessore.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la
posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché
gli istituti della decadenza e della revoca sono disci-
plinati dalla legge; non possono far parte della Giunta
coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parente-
la entro il 3° grado, di affinità di 1° grado, di affilia-
zione e i coniugi.

Articolo 42
Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e
che non rientrano nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di
decentramento, del Segretario o dei responsabili dei
servizi.

2. E’,altresì, di competenza della Giunta l’adozio-
ne dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio.

3. Nomina su proposta del Sindaco i legali a tutela
delle ragioni dell’Ente.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzio-
ni e delibera con la presenza della maggioranza dei
membri in carica e a maggioranza dei votanti. In caso
di parità prevale il voto del presidente della seduta.

Articolo 43
Funzionamento della Giunta Comunale

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restan-
do le attribuzioni e le responsabilità dei singoli asses-
sori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco
che stabilisce l’ordine del giorno della seduta nel ri-
spetto delle norme regolamentari e tenuto conto degli
argomenti proposti dagli assessori.

3. Il voto è palese salvo nei casi espressamente pre-
visti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale vota-
zione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo
alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione
le votazioni si intendono fatte in forma palese.

4. Apposito regolamento (approvato dalla stessa
Giunta Comunale) può disciplinare il regolamento
della Giunta Comunale.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, sal-
va diversa decisione del Sindaco. Per la trattazione di
tematiche specifiche, su espressa richiesta del Sinda-
co, alle sedute possono partecipare, senza diritto di
voto, i revisori dei conti, nonché amministratori, diri-
genti o funzionari del Comune o di aziende o Enti di-
pendenti o altra persona da lui indicata.
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Articolo 44
Funzione dei membri della Giunta

1. Nel rispetto del principio della collegialità di cui
al precedente articolo, i singoli componenti della
Giunta svolgono, su delega del Sindaco e per riferirne
allo stesso ed alla Giunta, compiti di indirizzo prepa-
ratorio - propositivi su gruppi di materie affini, coin-
cidenti con le grandi aree delle funzioni comunali.
Possono, altresì, essere delegati a rispondere alle in-
terrogazioni ed alle altre istanze di sindacato ispettivo
formulate dai consiglieri, con modalità indicate nel
regolamento consigliare.

2. il Sindaco può attribuire, per compiti determina-
ti, incarichi temporanei a componenti della Giunta.

3. Degli incarichi e delle deleghe conferiti ai sensi
dei precedenti commi, deve essere data immediata co-
municazione al Consiglio.

4. Gli assessori possono, e se richiesti devono, par-
tecipare ai lavori delle commissioni permanenti, sen-
za diritto di voto.

5. Si applicano, secondo le modalità disciplinate
dal regolamento, le disposizioni di legge in materia di
pubblicazione della situazione patrimoniale degli am-
ministratori locali.

Articolo 45
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una
proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta
le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel
caso di approvazione di una mozione di sfiducia vota-
ta per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri
assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco, e
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione
viene approvata, si procede allo scioglimento del
Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi
delle leggi vigenti.

Articolo 46
Cessazione della carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per
iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto.

TITOLO III
STRUTTURA BUROCRATICA

CAPO I
UNITA’ ORGANIZZATIVE E PERSONALE

Articolo 47
Organizzazione dei servizi e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazio-
ne organica del personale con la predisposizione della
pianta organica aggiornata ogni 5 anni, in conformità
con le norme del presente Statuto e nel rispetto del
principio (art. 4 D. Lgs.vo 165/2001) della separazio-
ne tra funzione politica e di controllo attribuita agli
organi politici e funzione di gestione amministrativa

attribuita agli organi burocratici.
2. La struttura è organizzata, con apposito regola-

mento di organizzazione dei servizi a livello di macro
struttura in servizi e di micro struttura in unità operative.

Il servizio definisce le linee portanti di divisione
del lavoro nell’ambito del complessivo assetto orga-
nizzativo, in armonia con le scelte strategiche
dell’amministrazione e costituisce l’elemento relati-
vamente stabile della struttura dell’Ente.

I servizi:
- sono organizzati secondo i principi di autonomia,

trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, eco-
nomicità di gestione e flessibilità della struttura;

- operano sulla base della individuazione delle esi-
genze dei cittadini, adeguando costantemente la pro-
pria azione amministrativa e i servizi offerti, verifi-
candone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono
fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze
dei cittadini.

4. L’unità operativa descrive l’articolazione inter-
na di ogni micro struttura, la cui configurazione è con-
siderata in stretto rapporto con le decisioni assunte
nell’ambito del processo di programmazione e quindi
di natura non rigida e non definitiva, ma ridefinibile
in ragione dell’evoluzione delle esigenze di interven-
to e delle risorse disponibili.

5. Gli adeguamenti organizzativi della macro e mi-
cro struttura sono adottati annualmente in concomi-
tanza con il procedimento di elaborazione del PEG e
della Relazione Previsionale e Programmatica

Articolo 48
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta Comunale attraverso il regolamento di
organizzazione stabilisce le norme generali per l’orga-
nizzazione e il funzionamento dei servizi e, in partico-
lare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna strut-
tura organizzativa, i rapporti reciproci tra i servizi e tra
questi e il Direttore Generale e altri organi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secon-
do cui agli organi di governo è attribuita la funzione
politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà
di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità
dell’azione amministrativa in ciascun servizio e veri-
ficarne il conseguimento; ai responsabili di servizio
con funzioni dirigenziali spetta, ai fini del persegui-
mento degli obiettivi assegnati, il compito di definire,
congruamente con i fini istituzionali, la gestione am-
ministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collet-
tivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la
libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

Articolo 49
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, ordinati secondo catego-
rie e profili professionali in conformità alla disciplina
generale sullo stato giuridico e il trattamento econo-
mico del personale stabilito dalla legge e dagli accor-
di collettivi nazionali, svolgono la propria attività al
servizio e nell’interesse esclusivo dei cittadini.

2. Ogni dipendente Comunale è tenuto ad assolve-
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re con correttezza e tempestività agli incarichi di com-
petenza nel rispetto dei rispettivi ruoli,e a raggiungere
gli obiettivi assegnati. Egli risponde direttamente al
proprio responsabile del servizio e verso l’ammini-
strazione per gli atti compiuti e per i risultati conse-
guiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione individua forme
e modalità di gestione della tecnostruttura Comunale.

CAPO II
Direttore Generale - Segretario Comunale - Vice

Segretario
Articolo 50

Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comu-

nale, può nominare il Direttore Generale al di fuori
della dotazione organica e con un contratto a tempo
determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamen-
to sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo
aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui
popolazioni sommate raggiungano i 15.000 abitanti

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvede-
re alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i
comuni interessati.

Articolo 51
Compiti

1. L’attività gestionale dell’ Ente, nel rispetto del
principio della distinzione tra funzione pubblica di in-
dirizzo e controllo e funzione di gestione amministra-
tiva, è affidata al Direttore Generale, che l’esercita
avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del
Consiglio, in attuazione delle determinazioni della
Giunta e delle direttive del Sindaco dal quale dipende
funzionalmente e con l’osservanza dei criteri dettati
dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legge.

2. La durata dell’incarico non può eccedere quella
del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere
alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale
nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi
prefissati o quando sorga contrasto con le linee di po-
litica amministrativa della Giunta, nonché in ogni al-
tro caso di grave opportunità.

Articolo 52
Funzioni

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di
piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato de-
gli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla
base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite

dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione,
relazioni o studi particolari;

b) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività dei
servizi;

c) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei
responsabili dei servizi;

d) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni
non demandati alla competenza del Sindaco o dei re-
sponsabili dei servizi;

e) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei
servizi, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribu-
zione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta
e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

f) promuove i procedimenti e adotta gli atti di com-
petenza dei servizi assegnati e dei responsabili dei
servizi nei casi in cui siano assenti;

g) è datore di lavoro ai sensi della legge 626/1994
e successive modifiche e integrazioni;

h) ulteriori funzioni possono essere attribuite e di-
sciplinate con l’apposita convenzione stipulata tra il
Direttore e il Sindaco.

Articolo 53
Segretario Generale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula-
zione di convenzioni con altri comuni per la gestione
consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico
del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla con-
trattazione collettiva.

4. Il Segretario Generale, nel rispetto delle diretti-
ve impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica
agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e ai re-
sponsabili di servizio.

5. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto del-
le norme di legge, disciplinano l’esercizio delle fun-
zioni del Segretario Generale.

6. Al Segretario Generale possono essere conferi-
te, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai
sensi di quanto previsto dall’art. 108 della legge
267/2000.

7. I compiti, funzioni ed indennità verranno speci-
ficati con apposita convenzione siglata tra il Sindaco
e il Segretario - Direttore Generale.

Articolo 54
Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni
della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che
sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Prende parte con funzioni consultive, referenti e
di assistenza alle commissioni di studio e di lavoro in-
terne all’Ente su richiesta del Presidente.

3. Se richiesto, formula pareri ed esprime valuta-
zioni di ordine giuridico al Presidente del Consiglio,
al Consiglio, al Sindaco, agli assessori, ai singoli con-
siglieri e alle commissioni.

4. Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di
trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette
a controllo eventuale del difensore civico.

5. Egli presiede l’ufficio Comunale per le elezioni in
occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum
e riceve le dimissioni del Sindaco e dei consiglieri.

6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali o con-
feritagli dal Sindaco.

Articolo 55
Vicesegretario Comunale

1. E’ istituita la figura del Vicesegretario, avente
funzioni vicarie del Segretario.
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2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario
nell’espletamento delle funzioni istituzionali. Lo sup-
plisce in caso di assenza o impedimento, ne svolge le
funzioni in caso di assenza, vacanza o impedimento.

Articolo 56
Rapporti tra Direttore e Segretario Comunale
1. I rapporti tra il Direttore Generale e il Segretario

Generale dell’amministrazione, definiti nell’atto di
nomina del primo, devono essere improntati ai se-
guenti principi:

a) autonomia delle funzioni del Segretario Genera-
le rispetto ai poteri di direzione e coordinamento del
Direttore Generale nei confronti dei dirigenti

b) collaborazione giuridico - amministrativa del
Segretario Generale anche nei confronti del Direttore
Generale per le attività e gli atti di sua competenza

c) partecipazione del Segretario Generale in ogni
sede sia ritenuta opportuna la sua collaborazione giu-
ridico - amministrativa.

CAPO III
Responsabili dei servizi

Articolo 57
Responsabili dei servizi

1. Spetta ai responsabili dei servizi con funzioni
gestionali la direzione dei medesimi secondo i criteri
e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano
al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
spettano agli organi elettivi mentre la gestione ammi-
nistrativa è attribuita al personale dipendente.

2. I responsabili nell’ambito delle competenze as-
segnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad
attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi for-
malizzati dalla Giunta Comunale nel piano degli
obiettivi.

3. In questo ambito, i responsabili godono di auto-
nomia nell’organizzazione degli uffici e del lavoro
della struttura da essi diretta, nell’acquisizione dei
beni strumentali necessari, nonché all’impiego delle
risorse tecniche ed umane loro assegnate.

4. I Responsabili sono direttamente responsabili,
in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza
amministrativa e dell’efficienza della gestione.

5. I responsabili sono nominati con decreto moti-
vato del Sindaco su proposta della Giunta.

6. Le funzioni di responsabile del servizio sono ri-
coperte da personale di ruolo del Comune, fornito di
idonea qualifica funzionale secondo le norme vigenti
per il pubblico impiego locale, o da personale assunto
tramite contratto a tempo determinato, fermo restando
i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 58
Funzioni

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano
in rappresentanza dell’Ente i contratti, approvano i
ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure
d’appalto e di concorso e provvedono agli atti di ge-
stione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autoriz-
zazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti

funzioni:
a) predispongono le commissioni di gara di con-

corso, assumono le responsabilità dei relativi procedi-
menti e propongono la designazioni degli altri mem-
bri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e

ogni latro atto costituente manifestazione di giudizio
e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di
gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti ur-
banistici;

d) emettono le ordinanze di ingiunzione di paga-
mento di sanzioni amministrative e dispongono l’ap-
plicazione delle sanzioni accessorie come previsto dai
rispettivi regolamenti e ne curano l’esecuzione;

e) pronunciano le altre ordinanze previste da nor-
me di legge o di regolamento a eccezione di quelle di
cui all’art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000;

f) provvedono a dare pronta esecuzione alle deli-
berazioni della Giunta e del Consiglio;

g) autorizzano le prestazioni di lavoro straordina-
rio, le ferie i recuperi, le missioni del personale dipen-
dente assegnato, ne valutano le prestazioni e i risulta-
ti;

h) le funzioni sopra indicate sono da intendersi
come meramente esemplificative e non esaustive.

Articolo 59
Incarichi dirigenziali

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e
le modalità previste dalla legge, e dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può delibe-
rare al di fuori della dotazione organica l’assunzione
con contratto a tempo determinato di personale diri-
genziale nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non
siano presenti analoghe professionalità.

2. I contratti a tempo determinato non possono es-
sere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non
lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 60
Collaborazioni esterne di alta specializzazione
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni

esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rap-
porto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e
con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento de-
gli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all’amministrazione devono stabilire la durata, che
non potrà essere superiore alla durata del programma,
e i criteri per la determinazione del relativo trattamen-
to economico.

Articolo 61
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi può prevedere la costituzione di uffici po-
sti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta
Comunale o degli assessori, per l’esercizio delle fun-
zioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o (se non esi-
stono professionalità all’interno dell’Ente) da colla-
boratori assunti a tempo determinato, purché l’Ente
non si trovi in situazione di dissesto e / o non versi
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nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt.
242 e 243 del D. Lgs.vo 267/2000.

Articolo 62
Controllo interno

1. Il Comune di Terralba istituisce e attiva i con-
trolli interni di cui all’art. 147 del D. Lgs.vo 267/2000
adeguandosi ai principi contenuti nel D. Lgs.vo
286/1999.

2. Con apposito regolamento si provvederà a disci-
plinare il funzionamento degli strumenti di controllo
interno, nonché, delle forme di convenzionamento
con altri comuni e di incarichi esterni.

Articolo 63
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nell’ambito della potestà sanzionatoria ammini-
strativa dell’Ente, il minimo e il massimo editale delle
sanzioni amministrative pecuniarie da prevedersi per
violazioni a precetti contenuti in regolamenti comu-
nali o ordinanze sindacali è fissato rispettivamente in
� 25,82 e � 516,46.

2. Si applica la procedura prevista dalla legge
24/11/1981 n° 689

Articolo 64
Polizia Municipale

1. L’Ente istruisce per l’esercizio delle funzioni di
vigilanza il corpo di Polizia Municipale con al vertice
un comandante.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
Ordinamento contabile

Articolo 65
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riser-
vato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regola-
mento di contabilità.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune di
Terralba è titolare di autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in
materia, è altresì titolare di potestà impositiva autono-
ma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe,
ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune in ottemperanza delle leggi vigenti si
dovrà dotare di un sistema di Controllo di Gestione
Economico/finanziario.

Articolo 66
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costitui-
te da imposte proprie, addizionali e compartecipazio-
ni ad imposte erariali e regionali, tassi e diritti per ser-
vizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti re-
gionali, altre entrate proprie anche di natura patrimo-
niale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata
stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire
i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari

per lo sviluppo della comunità e integrano la contribu-
zione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici in-
dispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il
Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deli-
berazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene
svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dal-
la legge 27 luglio 2000 n. 212 mediante adeguamento
dei relativi atti amministrativi.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto del-
la capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i
principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e
applica le tariffe, in modo da privilegiare le categorie
più deboli della popolazione.

6. Il Comune può promuovere investimenti struttu-
rali anche attraverso il project -financial e le Jo-
int-ventures.

Articolo 67
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventa-
rio dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da
rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente
al Segretario e al responsabile del servizio finanziario
del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle suc-
cessive aggiunte e modificazioni e della conservazio-
ne dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimo-
nio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in
proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di
regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono
essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è deter-
minata dalla Giunta Comunale. Detti beni possono es-
sere concessi anche in comodato d’uso gratuito per la
promozione di attività occupazionali o sociali, nei
casi espressamente previsti nell’apposito regolamen-
to.

3. Le somme provenienti dall’alienazione dei beni,
da lasciti e donazioni non vincolati, riscossioni di cre-
diti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio,
debbono essere impiegate in titoli nominativi dello
stato o nell’estinzione di passività onerose e nel mi-
glioramento del patrimonio o nella realizzazione di
opere pubbliche.

Articolo 68
Bilancio Comunale

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in
base al bilancio annuale di previsione redatto in termi-
ni di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale
entro il termine stabilito dalla legge, osservando il
principio dell’universalità, unità, annualità, veridici-
tà, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico
e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge de-
vono essere redatti in modo da consentirne la lettura
per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono
contenere il visto di regolarità contabile attestante la
relativa copertura finanziaria da parte del responsabi-
le del servizio del bilancio e della contabilità. L’appo-
sizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
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4. Ogni trimestre, in seguito all’introduzione del
controllo di gestione, dovrà essere predisposta una si-
tuazione contabile - trimestrale - che dovrà essere
consegnata a ciascun consigliere.

Articolo 69
Norma di autocontrollo e garanzia

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 13 del
22 febbraio 2002 - convertito con modifiche con leg-
ge n. 75 del 24 aprile 2002-, trascorso il termine entro
il quale il bilancio di previsione deve essere approva-
to senza che sia stato predisposto dalla Giunta il rela-
tivo schema, il Consiglio (su convocazione d’ufficio
del Presidente) assegna alla Giunta un termine di 30
gg per provvedere. Decorso inutilmente tale termine,
il Consiglio nomina un commissario affinché predi-
sponga d’ufficio lo schema di bilancio da sottoporre
al Consiglio.

2. Nella fattispecie prevista da precedente comma
e, comunque, nell’ipotesi in cui il Consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema predisposto
dalla Giunta, il Presidente del Consiglio assegna al
Consiglio, mediante lettera notificata ai singoli consi-
glieri, un termine non superiore ai trenta giorni per la
sua approvazione, decorso il quale nomina un apposi-
to commissario, che si sostituirà all’Amministrazione
inadempiente, dandone comunicazione al Prefetto ai
fini dello scioglimento del Consiglio.

3. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, decorsi 45
giorni dai termini di legge previsti per l’approvazione
del bilancio senza che il Consiglio o il suo Presidente
abbiano nominato un apposito Commissario, alla pre-
detta nomina provvede il Prefetto, avviando conte-
stualmente la procedura per lo scioglimento del Con-
siglio.

4. La scelta del Commissario è effettuata, nei casi
di cui ai commi 1 e 2, fra persone di provata capacità
tecnica e professionale.

Articolo 70
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabi-
lità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendi-
conto comprendente il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comu-
nale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una re-
lazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati
conseguiti ed in rapporto ai programmi o agli obietti-
vi, e ai costi sostenuti, tenendo conto della relazione
del Collegio dei revisori dei conti.

4. Il Sindaco e gli Assessori predispongono, in al-
legato al rendiconto, una relazione della loro attività
politico / amministrativa.

Articolo 71
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato
a due candidati secondo i criteri stabiliti dalla legge, i
tre membri del Collegio dei revisori dei conti.

2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli
atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è

rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per ina-
dempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che
influiscono negativamente sull’espletamento del
mandato.

3. l’organo di revisione collabora con il Consiglio
Comunale nella sua funzione di controllo e di indiriz-
zo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e fi-
nanziaria della gestione dell’ente e attesta la corri-
spondenza del rendiconto alle risultanze della gestio-
ne, redigendo apposita relazione, che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma,
l’organo di revisione esprime rilievi e proposte ten-
denti a conseguire una migliore efficienza, produttivi-
tà ed economicità della gestione.

5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irrego-
larità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediata-
mente al Consiglio.

6. I revisori dei conti hanno il diritto di assistere
alle riunioni del Consiglio Comunale e il dovere di
rendersi disponibili ogni qualvolta i consiglieri e/o as-
sessori ne facciano richiesta, sia che ciò avvenga nelle
sedute ufficiali ovvero al difuori di esse. I consiglieri
e gli assessori possono richiedere la loro consulenza
comunicando la data con congruo anticipo.

Articolo 72
Tesoriere

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che com-
prende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza
Comunale, versate dai debitori in base ad ordini di in-
casso e liste di carico e dal concessionario del servizio
di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante
di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione
all’ente entri 5 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante
mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi
mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei
contributi previdenziali e delle altre somme stabilite
dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regola-
ti dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da
apposita convenzione di disciplina del servizio fornito.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I

Partecipazione dei cittadini e decentramento
Articolo 73

Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce e promuove la parteci-

pazione dei cittadini,singoli o associati all’attività e
all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il
buon funzionamento, l’imparzialità e la trasparen-
za.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere
forme associative e le organizzazioni di volontariato,
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incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi
dell’ente.

3. Ai cittadini sono garantite forme dirette e sem-
plificate di tutela degli interessi che favoriscono il
loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione attiva forme di consultazio-
ne per acquisire il parere di soggetti economici su spe-
cifici problemi.

Articolo 74
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di as-
sociazionismo presenti sul proprio territorio.

2. Al tal fine, la Giunta Comunale, istituisce l’albo
delle associazioni e a istanza delle interessate, registra
le associazioni che operano sul territorio Comunale,
ivi comprese le sezioni locali di associazioni di rile-
vanza sovraComunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è neces-
sario che l’associazione depositi in Comune copia
dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del
legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazio-
ni 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 an-
nualmente il loro bilancio.

6. Il comune promuove la Consulta del volontaria-
to e il coordinamento delle associazioni culturali e
sportive.

Articolo 75
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per
un coinvolgimento della popolazione in attività volte
al miglioramento della qualità della vita personale, ci-
vile e sociale, in particolare delle fasce in costante ri-
schio di emarginazione, nonché per la tutela dell’am-
biente.

2. Il volontariato dovrà essere sentito e potrà espri-
mere il proprio punto di vista sui bilanci preventivi e
consuntivi e programmi dell’ente, e collaborare a pro-
getti, strategie, studi e sperimentazioni

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attivi-
tà volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e rite-
nute di importanza generale abbiano i mezzi necessari
per la loro migliore riuscita e siano tutelati sotto
l’aspetto infortunistico.

Articolo 76
Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata da diritto per il
tramite del legale rappresentante o suo delegato, di
accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione
e di essere consultata, a richiesta, in merito alle inizia-
tive dell’Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che possono incidere
sull’attività delle associazioni devono essere precedu-
te dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi col-
legiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini
stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non possono
essere inferiori a 5 giorni.

Articolo 77
Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con
esclusione dei partiti politici, contributi economici da
destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione
delle associazioni di cui al 1° comma, a titolo di con-
tributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gra-
tuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di go-
dimento della struttura, beni o servizi dell’ente è sta-
bilita in apposito regolamento, in modo da garantire a
tutte le associazioni pari opportunità

4. L’ente può gestire servizi in collaborazione con
le associazioni di volontariato riconosciute a livello
nazionale e inserite in apposito albo regionale. L’ero-
gazione dei contributi e le modalità della collabora-
zione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in
denaro o in natura dall’Ente, devono redigere al ter-
mine di ogni anno, apposito rendiconto che ne eviden-
zi l’impegno.

6. L’erogazione dei contributi avverrà sulla base di
programmazioni annuali e sentito il coordinamento
delle associazioni.

Articolo 78
Comitati di frazione, di quartiere e consulta

1. Il Comune valorizza le libere forme associative
e promuove organismi di partecipazione popolare
all’Amministrazione locale.

2. A tal fine promuove la costituzione dei comitati
di frazione Tanca Marchese, Marceddì e i comitati di
quartiere del centro urbano del Comune.

3. I seguenti comitati hanno lo scopo di partecipa-
re, quale pura espressione popolare, all’attività ammi-
nistrativa del Comune di Terralba mediante presenta-
zione di istanze, petizioni e proposte nell’interesse
della collettività della frazione o del quartiere.

4. Le norme che disciplinano l’elezione, la forma-
zione ed il funzionamento del comitato sono definite
da apposito regolamento comunale.

CAPO II
Partecipazione dei cittadini e decentramento

Articolo 79
Consultazioni

1. L’amministrazione Comunale può indire con-
sultazioni della popolazione allo scopo di acquisire
pareri e proposte in merito all’attività amministrati-
va.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in
apposito regolamento.

Articolo 80
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio
Comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli or-
gani dell’amministrazione per sollecitare l’intervento
su questioni di interesse Comune o per esporre esi-
genze di natura collettiva.
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2. La raccolta di adesioni può avvenire senza for-
malità di sorta in calce al testo comprendente le ri-
chieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. Il Sindaco trasmette l’istanza, la petizione o la
proposta ai gruppi consiliari e parimenti all’organo
competente a provvedere, il quale è tenuto a prenderla
in esame e a fornire all’interessato tempestiva e moti-
vata risposta di diniego o accoglimento entro il termi-
ne fissato dalla legge.

4. Il contenuto della decisione dell’organo compe-
tente, unitamente al testo della petizione, è pubbliciz-
zato mediante affissione negli appositi spazi e, co-
munque, in modo tale da permetterne la conoscenza a
tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comu-
ne.

5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 per-
sone, ciascun consigliere può chiedere con apposita
istanza che il testo della petizione sia posto in discus-
sione nella prima seduta utile del Consiglio Comuna-
le, da convocarsi entro 60 giorni.

Articolo 81
Proposta

1. Qualora un numero di elettori del Comune non
inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l’ado-
zione di atti amministrativi di competenza dell’ente e
tali proposte sia sufficientemente dettagliate in modo
da non lasciar dubbi sulla natura dell’atto e il suo con-
tenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei
responsabili dei servizi interessati, trasmette la propo-
sta unitamente ai pareri dell’organo competente ai
gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 gior-
ni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e
deve adottare le sue determinazioni in via formale en-
tro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente
sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunica-
te formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 82
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al
Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi
o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere moti-
vata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

Articolo 83
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi e propositi-
vi in tutte le materie di esclusiva competenza Comu-
nale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà
che devono trovare sintesi nell’azione amministrati-
va.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo Statuto, il regolamento del Consiglio Comu-

nale e i regolamenti quando entrano in contrasto con
lo Statuto e le leggi;

b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il
conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti le tariffe;
d) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui,

o l’emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione o revo-
ca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende
o istituzioni;

f) gli atti relativi al personale del Comune;
g) provvedimenti dal quale siano derivate obbliga-

zioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti

delle minoranze.
3. Possono essere sottoposti a referendum temi che

presentino esclusivo interesse locale e valenza per
l’intera comunità terralbese tranne quelli che sono già
state oggetto di consultazione negli ultimi 8 anni.

4. I soggetti promotori del referendum possono es-
sere:

a) il 12% del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale su proposta di almeno

2/5 dei consiglieri, purché essi non siano membri del-
la commissione di garanzia di cui al successivo art. 84
comma 1.

5. Alla consultazione referendaria partecipano gli
iscritti nelle liste elettorali del Comune di Terralba,
che abbiano compiuto il 18esimo anno di età entro la
data del suo svolgimento e, nei casi determinati dal
Consiglio Comunale, quanti entro la stessa data risul-
tino dai registri anagrafici, residenti nel territorio Co-
munale da almeno 5 anni ed abbiano compiuto il me-
desimo anno di età

6. La consultazione referendaria, che può concer-
nere anche più requisiti, è indetta dal Sindaco ed ha
luogo una sola volta l’anno, fermo restando il fatto
che non può coincidere con altre operazioni di voto.
E’ peraltro facoltà del Sindaco, sentita la commissio-
ne di garanzia di cui al successivo art. 84 comma 1, in-
dire una seconda tornata di votazione qualora i quesiti
risultino numerosi.

7. Il quesito sottoposto alla consultazione, che
deve essere chiaro e univoco, è da ritenere positiva-
mente accolto quando i voti validi attribuiti alla rispo-
sta affermativa siano superiori ai voti attribuiti alla ri-
sposta negativa

8. Deve essere annualmente prevista l’inclusione
nel bilancio Comunale di un apposito capitolo di spe-
sa per l’eventuale svolgimento dei referendum.

9. Può essere indetto referendum consultivo sulle
deliberazioni del Consiglio e/o della Giunta entro 30
giorni dalla loro esecutività purché ne facciano richie-
sta almeno un terzo del corpo elettorale e riguardino
le seguenti materie:

a) opere pubbliche di particolare rilievo, avuto ri-
guardo all’importo dei lavori o all’impatto sul territo-
rio;

b) utilizzo di beni comunali di particolare interesse
storico, ambientale e culturale.

10. Il referendum non ha luogo quando l’atto cui si
riferisce la proposta sia stato annullato o revocato to-
talmente. Ove l’annullamento o la revoca siano par-
ziali o siano accompagnati da nuova deliberazione
sullo stesso oggetto, la commissione di garanzia, di
cui all’art. 84 comma 1, decide, sentiti i promotori, se
i referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia
venuto meno l’oggetto sostanziale o comunque siano
state soddisfatte le istanze dei promotori o se esso
debba aver corso modificando il quesito per tener
conto dell’annullamento o della revoca parziale o del-
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la nuova deliberazione.
11. Il referendum di cui al presente articolo

non può essere chiesto sugli atti che siano stati
sottoposti già al referendum di cui al precedente
comma 3.

Articolo 84
La commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia è composta dal
Presidente delegato dal Sindaco, quattro consiglieri
di cui due della maggioranza e due della minoranza
più due figure esterne in possesso di Laurea in giuri-
sprudenza delegati dalla Giunta su proposta del Con-
siglio.

2. Spetta alla commissione di garanzia:
a) decidere sull’ammissibilità delle proposte di ini-

ziativa popolare e di referendum, nonché sulla formu-
lazione dei questi e sui procedimenti conseguenti, nei
casi e con le modalità previsti dalla Statuto e dal rego-
lamento;

b) svolgere le altre funzioni previste dal regola-
mento.

Articolo 85
Effetti del referendum

1. Il referendum è valido con la partecipazione di
almeno la metà + 1 degli elettori aventi diritto.

2. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato
da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e
conseguenti atti di indirizzo. Nel caso in cui il refe-
rendum abbia avuto esito positivo le decisioni dell’or-
gano di governo non possono discostarsi, nella so-
stanza, dalla indicazione referendaria

3. Entro lo stesso termine se l’esito è stato negativo
il Sindaco ha la facoltà di proporre egualmente al
Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito
sottoposto a referendum.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni refe-
rendarie deve essere deliberato, con adeguate motiva-
zioni, dalla maggioranza dei 5/7 dei consiglieri asse-
gnati.

CAPO III
Organi di controllo e diritti dei cittadini

Articolo 86
Difensore civico

1. Il Comune istituisce il difensore civico.
2. Il difensore civico dura in carica tre anni ed

è rieleggibile per un solo altro mandato consecu-
tivo.

3. Nell’assolvimento del suo mandato i difensore
civico non è soggetto a vincoli di indirizzo, gerarchia
o controllo.

4. Egli è titolare dell’ufficio e come tale, con le
modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui
al successivo comma 6, adotta tutti i provvedimenti
necessari per il suo funzionamento.

5. Il Comune assegna il personale, i locali ed i
mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del
difensore civico. Ogni spesa relativa al funziona-
mento del suo ufficio è a carico del bilancio Comu-
nale.

6. La disciplina organica dell’ufficio del difensore
civico è dettata da apposito regolamento che prevede
anche le modalità per l’iscrizione a bilancio e la ge-
stione dei necessari stanziamenti.

Articolo 87
Funzioni

1. Il difensore civico opera per la tutela di chiun-
que, singolo od associato, lamenti abusi, disfunzioni,
carenze, ritardi imputabili ad atti e/o comportamenti,
anche omissivi, dell’Amministrazione Comunale, di
organi e uffici del Comune, delle istituzioni, delle
aziende speciali, degli Enti pubblici che gestiscono
servizi comunali, nonché dei soggetti privati conces-
sionari di servizi comunali.

2. Nello svolgimento del suo mandato il difensore
civico:

a) segnala al Sindaco le disfunzioni riscontrate,
proponendo gli opportuni rimedi o i formali provvedi-
menti occorrenti;

b) qualora le disfunzioni riscontrate possano confi-
gurare una responsabilità disciplinare dei dipendenti
o se questi non prestino la collaborazione necessaria
ai sensi del successivo comma 4, propone l’avvio del
relativo procedimento.

3. Il difensore civico esercita il proprio mandato su
istanza anche verbale dei soggetti indicati al comma
1. l’azione del difensore civico può essere estesa d’uf-
ficio a fatti analoghi a quelli che hanno formato og-
getto di istanza. Sempre d’ufficio può, inoltre, inter-
venire qualora lo richieda il particolare rilievo dei fat-
ti di cui sia venuto a conoscenza. Il difensore civico
fornisce risposta scritta agli istanti. I consiglieri co-
munali non possono proporre istanze al difensore ci-
vico. Qualora sia già stato attivato il ricorso autonomo
dell’azione giurisdizionale prevista dalla legge
241/1990 non è possibile rivolgersi per la medesima
questione all’ufficio del difensore civico. Sono esclu-
se dalla competenza del difensore civico le questioni
inerenti il rapporto di impiego dei dipendenti del Co-
mune e delle aziende speciali anche se comunque ces-
sati dal servizio.

4. I soggetti e le istituzioni menzionati al prece-
dente comma 1, prestano la più ampia collaborazione
al difensore civico, in particolare fornendogli le infor-
mazioni, i chiarimenti e la copia dei documenti ammi-
nistrativi che egli ritenga utili per l’espletamento del
suo mandato.

5. Al difensore civico non può essere opposto il
segreto d’ufficio. Peraltro, egli è tenuto al più rigo-
roso segreto circa le notizie acquisite in ragione del
suo mandato, quando queste siano da considerarsi
segrete o riservate ai sensi delle disposizioni vigen-
ti.

6. Il difensore civico invia una volta all’anno al
Presidente del Consiglio Comunale una dettagliata re-
lazione sull’attività svolta, corredata, se necessario,
da segnalazioni e suggerimenti. Tale relazione viene
iscritta all’ordine del giorno del Consiglio ed è di-
scussa in pubblica seduta ed è resa pubblica mediante
l’affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale del Comune.
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7. Al difensore civico spettano le indennità ed i
rimborsi delle spese previsti dalla legge per gli asses-
sori comunali.

Articolo 88
Modalità elettive

1. Sono eleggibili i cittadini residenti da almeno 5
anni nel Comune di Terralba, che abbiano compiuto il
35esimo anno di età, dotati di sicura e qualificata
competenza giuridica e/o amministrativa e tali da for-
nire massima garanzia di probità ed indipendenza

2. Il possesso dei requisiti dovrà essere comprova-
to da documentato curriculum, dal quale risultino:

a) idonea preparazione culturale ed amministrativa
b) esperienza pluriennale in attività libero-profes-

sionali, lavorative o amministrative presso Enti o sog-
getti pubblici/privati di particolare rilievo.

3. Non sono eleggibili coloro che:
a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o in-

compatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) siano dipendenti delle aziende speciali e degli

altri Enti cui il Comune partecipa;
c) siano stati nei precedenti 5 anni dipendenti del

Comune di Terralba o amministratori di Enti o azien-
de di emanazione Comunale;

d) avere partecipato ad elezioni amministrative o
politiche negli ultimi 5 anni;

e) essere iscritti a movimenti o gruppi politici.
4. Il difensore civico non può, durante il mandato,

svolgere attività politica nell’ambito di partiti o grup-
pi politici, e si impegna a non ricoprire cariche politi-
che, elettive o su nomina.

5. Le proposte di candidatura per la carica di difen-
sore civico devono essere sostenute secondo le moda-
lità indicate nel regolamento e sono rese pubbliche.

6. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto,
dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei 4/5 dei
suoi componenti. Qualora dopo la votazione nessun
candidato raggiungesse detto quorum, si procederà ad
una seconda votazione; è eletto il candidato che ottie-
ne la maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti. Qua-
lora, ancora, detto quorum non venisse raggiunto, si
procederà ad una terza ed ultima votazione; è eletto il
candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei suoi
componenti. A parità di voti viene nominato il candi-
dato più anziano di età.

7. Il candidato dovrà, sottoscrivere una dichiara-
zione d’onore con la quale si impegni, nell’eventuali-
tà di una sua elezione, a non partecipare a consultazio-
ni per il rinnovo del Consiglio Comunale per i quattro
anni successivi alla cessazione del mandato da qua-
lunque causa essa dipenda.

8. Il difensore civico può essere revocato dal Con-
siglio Comunale con deliberazione adottata con il
voto favorevole della maggioranza dei 4/5 dei suoi
componenti solo per gravi violazioni di norme giuri-
diche o inosservanza dei doveri discendenti dal pro-
prio ufficio, nonché a seguito di un provvedimento di
rinvio a giudizio per reati contro la pubblica ammini-
strazione o contro la persona.

9. Il difensore civico decade per le stesse cause per
le quali decade il Consigliere Comunale o per soprav-
venienza di una delle cause di ineleggibilità indicate
nel precedente comma 3. la decadenza è pronunciata

dal Consiglio Comunale previa contestazione, secon-
do le modalità e i termini indicati nel regolamento.

CAPO IV
Procedimento amministrativo

Articolo 89
Procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo devono essere
rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti
nell’emanazione del provvedimento, siano essi diritti
soggettivi, interessi legittimi, collettivi o interessi dif-
fusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

Articolo 90
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coin-
volti in un procedimento amministrativo hanno facol-
tà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente
esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. L’avvio di ogni procedimento amministrativo è
comunicato, contestualmente all’emanazione
dell’atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai di-
retti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudi-
zio dal provvedimento, quando siano facilmente indi-
viduabili.

3. Ove sia possibile, il regolamento stabilisce quali
siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano
essere comunicati. Il responsabile del procedimento,
tenuto ad effettuare la comunicazione, valuta, altresì,
in riferimento al singolo procedimento, se vi siano al-
tri interessati alla comunicazione.

4. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinata-
rio o coloro che possono subire pregiudizio dal prov-
vedimento, non siano individuati o difficilmente indi-
viduabili, il responsabile può, con adeguata motiva-
zione, prescindere dalla comunicazione provvedendo,
ove ciò non leda il diritto alla riservatezza, a mezzo di
pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garan-
tendo comunque altre forme di idonea pubblicazione
e informazione.

5. Gli aventi diritto, entro 10 giorni dalla comuni-
cazione personale o dalla pubblicazione del provvedi-
mento, possono presentare istanze, memorie scritte,
proposte e documenti pertinenti all’oggetto del proce-
dimento.

6. Il responsabile dell’istruttoria, entro 30 giorni
dalla ricezione delle richieste di cui al precedente
comma, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno
e rimettere le sue conclusioni all’organo Comunale
competente all’emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richie-
ste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere ade-
guatamente motivata nella premessa dell’atto e può
essere preceduto da contraddittorio orale.

8. I soggetti di cui al primo comma hanno, altresì,
diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedi-
mento salvo quelli che il regolamento sottrae all’ac-
cesso.

9. La Giunta potrà concludere accordi con i sog-
getti intervenuti per determinare il contenuto discre-
zionale del provvedimento.

10. Se l’intervento partecipativo non concerne
l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazio-
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ne deve in ogni caso esprimersi per iscritto, entro 30
giorni dalle proprie valutazioni sull’istanza, la peti-
zione e la proposta.

CAPO V
Diritti di accesso

Articolo 91
Diritto di informazione

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune
assicura la partecipazione dei destinatari e degli inte-
ressati ai procedimenti di amministrazione, secondo
le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della
Regione.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente
comma e sempre che non sussistano ragioni di impe-
dimento derivanti da particolari esigenze di celerità
della procedura, i destinatari e gli interessati hanno di-
ritto di essere ascoltati dal responsabile del procedi-
mento su fatti rilevanti ai fini dell’emanazione
dell’atto.

3. Il Comune è tenuto a dare conto degli esiti della
partecipazione nella motivazione del provvedimento
adottato.

4. Il Comune, anche attraverso conferenze sui ser-
vizi aperte alle forze sociali e sindacali, assicura la più
ampia informazione e partecipazione circa l’attività
svolta e i servizi offerti dall’Ente, dai suoi organismi
strumentali e dai concessionari dei servizi comunali,
secondo le modalità definite dal regolamento, nel ri-
spetto delle disposizioni di legge.

5. Il regolamento definisce, con riguardo ai soggetti
ivi indicati, le misure organizzative volte a garantire:

a) l’informazione sulle notizie e sugli atti detenuti;
b) l’informazione sui servizi resi alla collettività e

sulla erogazione di mezzi finanziari, nonché l’infor-
mazione sulle strutture competenti in ordine alla loro
prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;

c) l’informazione sugli atti di interesse generale at-
traverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle
legali;

d) l’informazione a richiesta degli interessati, sullo
stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esa-
me delle domande, progetti e provvedimenti.

Articolo 92
Pubblicità legale di atti amministrativi

1. Sono pubblicati mediante affissione all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo diverse di-
sposizioni di legge:

a) le deliberazioni comunali (Giunta e Consiglio) ;
b) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circo-

lari e ogni atto che disponga in generale sulla organiz-
zazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedi-
menti afferenti l’attività del Comune e delle sue
aziende o nel quale si determini l’interpretazione di
norme giuridiche o si dettino disposizioni per l’appli-
cazione di esse;

c) gli atti e le relazioni del difensore civico;
d) il processo verbale della discussione del Consi-

glio sulla relazione del difensore civico;
e) le deliberazioni degli Enti cui il Comune parte-

cipa;
f) i bandi e le gare d’appalto e l’esito delle stesse;

g) le relazioni dei revisori dei conti.
2. Se il Comune è dotato di un proprio sito internet,

la documentazione di cui al comma 1 dovrà essere in-
serita nello stesso in modo permanente.

Articolo 93
Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale,
delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per
espressa indicazione di legge. Il provvedimento di ri-
fiuto di accesso, di differimento o di limitazione di
esso deve essere adeguatamente motivato ed emesso
entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e
dal presente Statuto e secondo le modalità fissate dal
regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singo-
li e associati e a chiunque abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di co-
pia e di accesso agli atti e alle informazioni detenuti
dall’Ente, dai suoi organismi strumentali e dai con-
cessionari di servizi comunali.

3. Tutti i cittadini, in virtù del comma precedente,
possono accedere a tutti gli atti e documenti ammini-
strativi, comunque formati, utilizzati al fine dell’atti-
vità amministrativa ed estrarne una copia con rimbor-
so del solo costo di produzione, siano essi propri
dell’autorità Comunale siano essi degli organismi che
gestiscono servizi pubblici. Gli atti esclusi dall’acces-
so da regolamenti statali per la garanzia della riserva-
tezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessi-
bili a coloro che debbano prenderne visione per curare
o per difendere i loro interessi giuridici.

4. Il regolamento Comunale individua, per catego-
rie, gli atti amministrativi e documenti che sono sot-
tratti all’accesso per motivi attinenti alla sicurezza,
all’ordine pubblico, alla riservatezza e determina il
tempo della sua indisponibilità

5. La Giunta municipale adotta i provvedimenti or-
ganizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attua-
zione al diritto di informazione e pubblica l’elenco degli
uffici presso cui effettuare la consultazione degli atti.

6. Per gli atti previsti nel presente articolo deve es-
sere individuato uno spazio telematico accessibile a
tutti dove poter consultare e scaricare tutti gli atti pub-
blici consentiti dalla legge in vigore.

TITOLO VI
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I
I servizi pubblici

Articolo 94
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività ammini-
strativa ai principi di democrazia, di partecipazione,
di accoglienza, di disponibilità, di competenza, di tra-
sparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e
di semplificazione dei procedimenti.

2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti
responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle
istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti
dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di
attuazione.
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3. Il 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, con la Provincia e con privati.

Articolo 95
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o
l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e
a promuovere lo sviluppo economico e civile della co-
munità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto privativo sono
stabiliti dalla legge.

Articolo 96
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istitu-
zione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
costituire un’istituzione o un azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni
tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestio-
ne di più servizi di rilevanza economica e imprendito-
riale;

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

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il
vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualo-
ra si renda opportuna, in relazione alla natura del ser-
vizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di
programma, unioni di comuni nonché in ogni altra
forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a
prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi
che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipa-
re, anche indirettamente, ad attività economica con-
nesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi
e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il pre-
sente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli
atti del Comune sono estesi anche agli atti delle azien-
de speciali, delle istituzioni e delle società di capitali
a maggioranza pubblica.

Articolo 97
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costitu-
zione di aziende speciali, dotate di personalità giuridi-
ca e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne
approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a
criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di
economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanzia-
rio ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio
dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali

possono essere esercitate anche al di fuori del territo-
rio Comunale, previa stipulazione di accordi tesi a
garantire l’economicità e la migliore qualità dei ser-
vizi.

Articolo 98
Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la
struttura, il funzionamento, le attività e i controlli e
deve prevedere la nomina di un apposito organo di re-
visione.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio
di amministrazione, il presidente, il Direttore e il col-
legio dei revisori.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende
speciali sono nominati dal Consiglio Comunale fra le
persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a con-
sigliere Comunale dotate di speciale competenza tec-
nica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni
esercitate presso aziende pubbliche o private o per uf-
fici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, sal-
vo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei qua-
li si può procedere a chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di
dotazione e determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i cri-
teri generali per la determinazione delle tariffe per la
funzione dei beni e dei servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci
annuali e pluriennali, i programmi e il conto consunti-
vo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul
loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali posso-
no essere revocati soltanto per gravi violazioni di leg-
ge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli
indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approva-
te dal Consiglio Comunale.

Articolo 99
Istituzione

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del
Comune privi di responsabilità giuridica ma dotati di
autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di am-
ministrazione; il presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal
Consiglio Comunale che può revocarli per gravi vio-
lazioni di legge, per documentata inefficienza o per
difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione

4. Il Consiglio Comunale determina con apposito
regolamento il numero, gli eventuali requisiti specifi-
ci richiesti ai componenti, la durata in carica, la posi-
zione giuridica e lo status di componenti il consiglio
di amministrazione, le modalità di funzionamento
dell’organo ; gli indirizzi e le finalità dell’amministra-
zione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei
beni o dei servizi, approva i bilanci annuali e plurien-
nali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la
vigilanza sul loro oprato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvedere alla
gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito del-

30 - 11 - 2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 36 73



le finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Co-
munale e secondo le modalità organizzative e funzio-
nali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di
partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione
o al controllo dell’istituzione.

Articolo 100
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio Comunale può approvare la parte-

cipazione dell’Ente a società per azioni o a responsa-
bilità limitata per la gestione dei servizi pubblici,
eventualmente provvedendo anche alla loro costitu-
zione.

2. L’atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quo-
te o azioni devono essere approvati dal Consiglio Co-
munale e deve in ogni caso essere garantita la rappre-
sentatività dei soggetti pubblici negli organismi di
amministrazione

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra
soggetti di specifica competenza tecnica e professio-
nale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli
interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nomi-
nati nei consigli di amministrazione delle società per
azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all’assem-
blea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare
annualmente l’andamento della società per azioni o
a responsabilità limitata e a controllare che l’inte-
resse della collettività sia adeguatamente tutelato
nell’ambito dell’attività esercitata dalla società me-
desima.

Articolo 101
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con altri comuni, la

provincia ed altri Enti territoriali per promuovere e ri-
cercare le forme associative più appropriate tra quelle
previste dalla legge in relazione all’attività, ai servizi,
alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiunge-
re.

Articolo 102
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coor-
dinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche
individuando nuove attività di interesse Comune ov-
vero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la
realizzazione di iniziative e programmi speciali ed al-
tri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite
convenzioni con altri enti locali o loro Enti strumenta-
li e associazioni di volontariato.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli ob-
blighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consi-
glio Comunale a maggioranza assoluta dei componen-
ti.

Articolo 103
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi
statutari, promuove la costituzione del consorzio tra
Enti, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il

profilo economico o imprenditoriale o per economia
di scala, qualora non sia conveniente l’istituzione di
azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle
forme organizzative per i servizi stessi, previsto nel
precedente articolo.

2. La convenzione, oltre ai contenuti prescritti nel
precedente articolo 102, deve prevedere l’obbligo di
pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio
negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla con-
venzione, approva lo Statuto del consorzio che deve
disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzio-
nale del nuovo Ente secondo le norme previste per
le aziende speciali dei Comuni, in quanto compati-
bili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale
quando si intendono gestire da parte dei medesimi
Enti locali una pluralità dei servizi attraverso il modu-
lo consortile.

Articolo 104
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di
opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono per la loro completa realizzazione, l’azio-
ne integrata e coordinata del Comune e di altri sogget-
ti pubblici, in relazione alla competenza primaria e
prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusio-
ne di un accordo di programma per assicurare il coor-
dinamento delle azioni e per determinare i tempi, le
modalità di finanziamento e ogni connesso adempi-
mento.

2. L’accordo di programma, consiste nel consenso
unanime del Presidente della Regione, del Presidente
della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni in-
teressate viene definito in apposita conferenza la qua-
le provvede altresì all’approvazione formale dell’ac-
cordo stesso ai sensi dell’art. 34 comma 4 del Decreto
legislativo 267/2000.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del
Presidente della Regione e comporti variazioni degli
strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stes-
so deve essere ratificata dal Consiglio Comunale en-
tro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII
NORME FINALI

CAPO I
Interpretazione dello Statuto

Articolo 105
Interpretazione dello Statuto

1. Ogni questione o controversia che dovesse in-
sorgere in ordine alla interpretazione delle norme sta-
tutarie è di esclusiva competenza del Consiglio Co-
munale.

Articolo 106
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal
Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei
Consiglieri comunali. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
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sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono
approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.
3. La formazione e/o l’adeguamento dei regola-

menti descritti nello statuto saranno effettuati nel ri-
spetto dei principi costituzionali e dalle leggi vigenti
entro 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi
all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 107
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, il presente Statuto è
pubblicato nel B.U.R.A.S., affisso all’Albo pretorio
del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al
Ministero degli Interni per essere inserito nella rac-
colta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si ap-
plicano anche alle modifiche statutarie.

Il Vice Segretario
Dr. Stefano Usai

(1348 gratuito)

UNIONE DEI COMUNI “TREXENTA”
SENORBÌ - GESICO - GUAMAGGIORE -

GUASILA - ORTACESUS
Provincia di Cagliari

Statuto
per l ’o rd inamento ed i l funz ionamento

dell’Unione tra Comuni di Senorbì - Gesico -
Guamaggiore- Guasila - Ortacesus

Senorbì, lì 4 ottobre 2007
Il Sindaco del Comune di Senorbì
Sanna Adalberto
Il Sindaco del Comune di Gesico
Schirru Terenzio
Il Sindaco del Comune di Guamaggiore
Mungianu Gian Franco
Il Vice Sindaco del Comune di Guasila
Beniamino Ghiani
Il Vice Sindaco del Comune di Ortacesus
Gesualdo Marras
ALLEGATO alla Delibera Assembleare n. 05

dell’11 luglio 2007 e alla deliberazione dell’Assem-
blea dell’Unione dei Comuni della Trexenta n° 08 del
04.10.2007

Statuto
per l’ordinamento ed il funzionamento dell’Unione
tra Comuni di Senorbì - Gesico - Guamaggiore -

Guasila - Ortacesus
TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Istituzione dell’Unione tra i Comuni di Se-

norbi - Gesico - Guamaggiore - Guasila - Ortacesus

Art. 2 - Finalità dell’Unione
Art. 3 - Principi e criteri generali dell’azione am-

ministrativa
Art. 4 - Adesione e durata dell’Unione
Art. 5 - Recesso di un Comune, scioglimento

dell’Unione e gestione delle controversie
Art. 6 - Funzioni dell’Unione e procedimento per

il trasferimento delle competenze
Art. 7 - Modalità di attribuzione di ulteriori com-

petenze all’Unione
TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO
Art. 8 - Organi dell’Unione
Art. 9 - Composizione ed organizzazione interna
Art. 10 - Competenze
Art. 11 - Diritti e doveri dei membri dell’assemblea
Art. 12 - Decadenza e dimissioni dei componenti

l’assemblea
Art. 13 - Elezione del Presidente
Art. 14 - Composizione e nomina del Consiglio di

amm.ne dell’Unione
Art. 15 - Il Presidente
Art. 16 - Il Vicepresidente
Art. 17 - Linee programmatiche
Art .18 - I l Consigl io di amminis t razione

dell’Unione
Art. 19 - Dimissioni e revoca dalla carica di mem-

bro del Cda
Art. 20 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla

carica del Presidente
Art. 21 - Normativa applicabile
Art.22 - Conferenza dei Sindaci

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23 - Principi generali
Art.24 - Principi in materia di gestione del perso-

nale
Art. 25 - Principi di collaborazione
Art. 26 - Principi della partecipazione
Art. 27 - Principi in materia di servizi pubblici locali

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 28 - Finanza e patrimonio dell’Unione
Art. 29 - Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 30 - Ordinamento contabile e servizio finan-

ziario
Art. 31 - Revisione economica e finanziaria
Art. 32 - Nucleo di valutazione e controllo interno

di gestione
Art. 33 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO V
TRASPARENZA - ACCESSO E

PARTECIPAZIONE
Art. 34 - Trasparenza
Art. 35 - Albo delle pubblicazioni
Art. 36 - Accesso ed informazione

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Segretario e Vice Segretario
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Art. 38 - Atti regolamentari
Art. 39 - Inefficacia delle norme regolamentari co-

munali incompatibili
Art. 40 - Modificazioni, integrazioni o abrogazioni

dello Statuto
Art. 41 - Norma finanziaria
Art. 42 - Norma finale

Statuto
per l’ordinamento ed il funzionamento dell’Unione

tra Comuni di Senorbì - Gesico - Guamaggiore-
Guasila - Ortacesus

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Istituzione dell’Unione tra i Comuni di Senorbì -

Gesico - Guamaggiore - Guasila - Ortacesus
1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli Co-

munali di Senorbi - Gesico - Guamaggiore - Guasila -
Ortacesus con le procedure e le maggioranze richieste
per le modifiche statutarie, individua gli organi, le
modalità per la loro costituzione, le funzioni e le cor-
rispondenti risorse dell’Unione denominata Unione
dei Comuni di Senorbì - Gesico - Guamaggiore - Gua-
sila - Ortacesus.

2. La sede dell’Unione è situata nella Via Campio-
oi a Senorbì. I suoi organi ed uffici possono, rispetti-
vamente, riunirsi ed essere situati anche in sede diver-
sa, purché ricompresa nell’ambito del territorio che la
delimita.

3. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con
quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L Unione può dotarsi, con delibera assembleare,
di un proprio stemma, di gonfalone e logo, la cui ri-
produzione e l’uso sono consentiti previa autorizza-
zione del Presidente.

5. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni
ed i servizi di seguito indicati, di non appartenere con-
temporaneamente o di aderire ad altra Unione oppure
di esercitarli tramite altra forma di cooperazione.

6. L’assemblea dell’Unione potrà deliberare il
cambiamento della sede anche con trasferimento in
altro Comune. Detta deliberazione non comporterà
modifica statutaria.

Art. 2
Finalità dell’Unione

1. L’Unione persegue l’autogoverno e promuove
lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono.
Con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le
comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e
concorre a curarne gli interessi.

2. L’Unione costituisce, ai sensi dell’art. 32 del Te-
sto Unico approvato con D.Lgs. n. 267\2000, l’ambito
territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e
servizi comunali in forma associata, sia quelli con-
templati nel presente Statuto, che quelli che verranno
successivamente conferiti con leggi dello Stato o del-
la Regione.

3. E’ compito dell’Unione promuovere la progres-
siva integrazione dell’azione amministrativa fra i Co-
muni che la costituiscono, da realizzarsi anche me-

diante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi
comunali.

4. L ‘Unione è lo strumento di collaborazione di
soggetti associati, dotato di personalità giuridica, pote-
stà regolamentare per la disciplina della propria orga-
nizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa
affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Art. 3
Principi e criteri generali

dell’azione Amministrativa
1. L’azione amministrativa dell’Unione tende al

costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allar-
gamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplifi-
cazione degli interventi di sua competenza ed al con-
tenimento dei costi.

2. In particolare l’Unione assume il metodo e gli
strumenti della programmazione, raccordando la pro-
pria azione amministrativa con quella degli altri Enti
pubblici operanti sul territorio; uniforma i rapporti
con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici
al principio della leale collaborazione; organizza l’ap-
parato burocratico secondo criteri di responsabilità e
di separazione funzionale tra indirizzo politico e ge-
stione; assume e gestisce i servizi pubblici locali se-
condo criteri di economicità, efficacia, efficienza e
trasparenza; promuove la semplificazione dell’attivi-
tà amministrativa; osserva il principio della mutua so-
lidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tas-
se.

Art. 4
Adesione e durata dell’Unione

1. L ‘Unione è costituita a tempo indeterminato
salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo
cinque.

2. I Comuni che intendono aderire all’Unione, dopo
la sua costituzione, presentano richiesta all’Unione
medesima, con allegata deliberazione del Consiglio
Comunale divenuta regolarmente esecutiva.

Art. 5
Recesso di un Comune, scioglimento

dell’Unione e gestione delle controversie
1. Ogni Comune partecipante all’Unione può rece-

dere unilateralmente con deliberazione consiliare
adottata con le procedure e le maggioranze richieste
per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di
ottobre ed ha effetto

a decorrere dal primo gennaio dell’ anno successivo.
3. Nell’ipotesi di recesso di alcuni dei Comuni la

gestione dei servizi e del personale demandati
all’Unione è riaffidata ai recedenti.

4. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con
identica deliberazione consiliare adottata da tutti i
Comuni partecipanti con le procedure e le maggio-
ranze richieste per le modifiche statutarie. In tale
contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei
rapporti e del personale facenti capo all’Ente sop-
presso.

5. I termini e l’accadimento di cui ai commi due e
tre debbono, in ogni caso, consentire la possibilità
della iscrizione a bilancio, dei singoli Comuni, degli
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stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi riassunti
nonché consentire il rispetto dei termini di legge per
l’adozione delle deliberazioni delle tariffe ed aliquote
d’imposta e, comunque, di quanto previsto dal T.U. n.
267\2000.

6. Le controversie che insorgano in dipendenza del
presente articolo saranno decise da una commissione
composta da un esperto nominato dalla giunta del Co-
mune interessato, da un esperto nominato dal Cda
dell’Unione e da un esperto nominato dal Presidente
del Tribunale competente.

Art. 6
Funzioni dell’Unione e procedimento
per il trasferimento delle competenze

1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’eserci-
zio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi
delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di ser-
vizi pubblici locali.

2. Il trasferimento delle competenze è deliberato
dai Comuni dell’Unione e si perfeziona mediante una
deliberazione dell’Assemblea dell’Unione di recepi-
mento, dalla quale, anche con rinvio all’eventuale so-
luzione transitoria prevista dagli atti Comunali, emer-
gano le condizioni organizzative e finanziarie idonee
ad evitare che nella successione della titolarità dei
rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio
alla comunità delle prestazioni e/o dei servizi che ne
derivano. A seguito dei trasferimenti delle competen-
ze su di una determinata materia l’Unione diviene ti-
tolare di tutte le funzioni occorrenti per il suo espleta-
mento e ad essa direttamente competono le annesse
imposte, tasse, tariffe e/o contributi, ivi comprese
quelle relative alla determinazione, accertamento e ri-
scossione, sia in forma volontaria che coattiva.

3. Il procedimento di trasferimento di tutti gli
adempimenti connessi alle trascrizioni, le volture e
quant’altro occorrente, comporta il legittimo suben-
tro dell’Unione nella titolarità ed dei rapporti con
soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svol-
ta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare,
in ogni caso, il trasferimento di tali competenze, de-
legando all’Unione il compito di gestire, in nome e
per conto del Comune interessato, la tutela di tali
rapporti, ovvero, in caso di inerzia protrattasi per 45
(quarantacinque) giorni consecutivi, decorrenti dalla
data di ricevimento dell’istanza diretta a promuover-
la, dal Sindaco del Comune che l’ha inoltrata. Il con-
flitto di competenze, attivo o passivo, fra l’Unione
ed uno o più Comuni, relativamente alla titolarità
all’esercizio delle funzioni amministrative oggetto
del trasferimento, è risolto con le modalità di cui al
precedente art.5.

4. E’ attribuito all’Unione l’esercizio delle funzio-
ni amministrative e la gestione dei servizi di seguito
elencati:

SERVIZIO TRIBUTI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
SERVIZIO POLIZIA URBANA E RURALE -

AMMINISTRATIVA - GIUDIZIARIA E PUBBLICA
SICUREZZA.

SERVIZI TECNICI
SERVIZIO STATISTICA
SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E DELLE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO RAGIONERIA
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’

PRODUTTIVE
DIFENSORE CIVICO
UFFICIO UNICO DEGLI ESPROPRI
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL

PERSONALE E CONTROLLO STRATEGICO DI
GESTIONE

SERVIZIO DI SEGRETERIA
COORDINAMENTO NEI SETTORI DELLA

SICUREZZA DEI LAVORI E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

TRASPORTO LOCALE E SCOLASTICO
MENSA SCOLASTICA
SERVIZI CIMITERIALI
RETRIBUZIONI , FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI
SERVIZI AMBIENTALI
GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI
GESTIONE DI APPALTI DI SERVIZI ,

FORNITURE ED OPERE PUBBLICHE DI
INTERESSE DI UN O PIU COMUNI E/O
DELL’UNIONE

SERVIZIO COMMERCIO
SERVIZIO ANAGRAFE
SERVIZI CULTURALI
SERVIZIO LEGALE E DI CONCILIATURA
L’individuazione delle competenze oggetto di tra-

sferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra
loro omogenei e, comunque, tali da evitare di lasciare
in capo al Comune competenze gestionali residuali. A
tal fine salvo diversa volontà manifestamente delibera-
ta, la menzione di un dato settore materiale recata negli
atti di trasferimento implica il subentro dell’unione in
tutte le funzioni amministrative che direttamente ne co-
involgono la gestione di competenza comunale.

Art. 7
Modalità di attribuzione

di ulteriori competenze all’Unione
1. Il trasferimento di ulteriori competenze

all’Unione è deliberato dai Consigli Comunali, con le
procedure e le maggioranze richieste per le modifiche
statutarie, entro il mese di ottobre ed ha effetto a de-
correre dal primo gennaio dell’anno successivo. Con
lo stesso atto, i Comuni provvedono a regolare gli
eventuali profili successori.

2. In ogni caso il trasferimento delle ulteriori com-
petenze deve essere fissato in modo da consentire,
all’Unione ed ai singoli Comuni, il rispetto dei princi-
pi per quanto attiene i rispettivi bilanci e tariffazioni.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 8
Organi

Sono organi di governo dell’Unione: il Presidente,
l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.
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Tali Organi durano in carica cinque anni, salvo
quanto stabilito nel presente Titolo.

Art. 9
Composizione ed organizzazione interna

1. l’Assemblea dell’Unione è composta secondo le
prescrizioni della legge regionale n° 12/2005.

2. L’assemblea è composta da un rappresentante
per ogni Comune associato.

3. Ciascun Consiglio Comunale designa il proprio
rappresentante scegliendolo tra il Sindaco o un Asses-
sore.

4. L’Assemblea dell’Unione adotta un proprio Re-
golamento a maggioranza assoluta dei suoi compo-
nenti.

Art. 10
Competenze

1. L’Assemblea determina l’indirizzo politico -
amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazio-
ne, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla leg-
ge.

2. Le linee programmatiche dell’Ente, proposte dal
Presidente ed approvate dall’Assemblea, costituisco-
no il principale atto di riferimento sul quale l’Assem-
blea esercita le proprie funzioni di indirizzo e control-
lo sull’azione politico - amministrativa dell’Ente.

3. L’assemblea disciplina, con propri Regolamenti
adottati su proposta del Consiglio di Amministrazione
dell’Unione, l’organizzazione dell’Ente, lo svolgi-
mento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, an-
che finanziari, tra questo ed i Comuni associati.

4. L’Assemblea definisce gli indirizzi per la nomi-
na, la designazione e la revoca dei rappresentanti
dell’Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Socie-
tà, nelle quali l’Unione subentra ai Comuni, nonché la
nomina dei rappresentanti dell’Assemblea dell’Unio-
ne presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società ad esso
espressamente riservata dalla legge.

5. L’Assemblea non può delegare le proprie fun-
zioni ad altri organi dell’Unione.

Art. 11
Diritti e doveri dei Componenti l’Assemblea
1. I componenti l’assemblea rappresentano l’intera

comunità dell’Unione ed esercitano le funzioni senza
vincolo di mandato.

2. Esercitano le funzioni e godono delle prerogati-
ve stabilite dalla legge, secondo le procedure e le mo-
dalità stabilite dal Regolamento interno dell’Assem-
blea

Art. 12
Decadenza e dimissioni

dei componenti l’Assemblea
1. Decade il Componente dell’Assemblea che, sen-

za giustificato motivo, non intervenga a tre sedute
consecutive dei lavori dell’Assemblea. La decadenza
si perfeziona con la presa d’atto da parte dell’Assem-
blea della suddetta condizione risolutrice.

2. Per le dimissioni dalla carica di componente tro-
va applicazione la normativa prevista dalla legge per i
Consiglieri Comunali.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Co-
munale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Re-
golamento del Consiglio Comunale di appartenenza,
determinano la decadenza dalla carica di componente
dell’Assemblea appena divenute efficaci.

Art. 13
Elezione del Consiglio di Amministrazione e del

Presidente
1. Al suo interno l’Assemblea elegge il consiglio

di amministrazione, formato da non più di quattro ele-
menti oltre al presidente.

2. Le indennità del presidente e dei componenti il
consiglio di amministrazione non possono superare
rispettivamente, quelle del sindaco e degli assessori
del comune più popoloso facente parte dell’associa-
zione.

Art. 14
Composizione del Consiglio di Amministrazione

dell’Unione
3. Il Consiglio di Amministrazione dell’Unione è

composta da un massimo quattro componenti e dallo
stesso Presidente.

4. La Nomina avviene secondo quanto stabilito
dall’art. 13 del presente Statuto e comunque in osse-
quio alla legge regionale 12/2005.

Art. 15
Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla
legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente
Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende
all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione
ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrati-
vo dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività
dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assem-
blea dell’Unione, il Presidente provvede alla nomina,
alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
dell’Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Socie-
tà.

Art. 16
Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente
tra i membri del Cda, sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza o di impedimento, anche tem-
poraneo.

Art. 17
Linee programmatiche

1. Entro il termine di (90) novanta giorni dalla se-
duta d’insediamento, il Presidente, sentito il Cda
dell’Unione, presenta all’Assemblea le linee pro-
grammatiche relative alle azioni ed ai progetti da rea-
lizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun consigliere può intervenire nella defini-
zione del programma, proponendo integrazioni, ade-
guamenti e modifiche mediante presentazione di ap-
positi emendamenti. A tale fine il documento pro-
grammatico è depositato nella Segreteria, a disposi-
zione dei membri dell’Assemblea, almeno 10 (dieci)
giorni prima della data stabilita per la presentazione
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all’Assemblea. L’Assemblea delibera sul documento,
con votazione palese, a maggioranza assoluta.

3. Con le stesse modalità sono apportate integra-
zioni e/o modifiche alle linee programmatiche, sulla
base delle esigenze e delle problematiche che doves-
sero emergere nel corso del mandato.

4. L’Assemblea provvede alla verifica dell’attua-
zione delle linee programmatiche. A tale fine il Con-
siglio di Amministrazione dell’Unione riferisce an-
nualmente, entro il 30 settembre, sulla propria attivi-
tà, sull’andamento dei servizi, sullo stato di realizza-
zione del programma generale dell’amministrazione e
dei programmi settoriali deliberati.

5. Al termine del mandato politico-amministrati-
vo, il Presidente da comunicazione all’Assemblea
dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art. 18
Il Consiglio di Amministrazione dell’Unione
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Unione

collabora con il Presidente nell’amministrazione
dell’Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli componenti il Cda
il compito di sovrintendere ad un particolare settore di
amministrazione o a specifici progetti.

3. Il Consiglio di amministrazione da dell’Unio-
ne adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna
che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, di-
rettamente attribuiti alla competenza dell’Assem-
blea, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali
siano state attribuite funzioni di coordinamento o di
direzione.

Art. 19
Dimissioni e revoca dalla carica di Componente

il Consiglio di Amministrazione
1. Le dimissioni dalla carica di membro del Consi-

glio di Amministrazione vanno presentate al Presi-
dente dell’Unione. Sono irrevocabili, ed hanno effetto
dal momento della loro acquisizione al protocollo
dell’Unione.

2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa,
di Sindaco o Assessore nel Comune di provenienza,
determina la cessazione dall’ufficio di membro del
Cda dell’Unione.

3. Il Presidente provvede alla sostituzione dei
componenti del Cda dimissionari o cessati dall’uffi-
cio, dandone motivata comunicazione all’Assem-
blea.

Art. 20
Sfiducia, dimissioni e cessazione

dalla carica del Presidente
1. Per la sfiducia, dimissioni e cessazione dalla

carica del Presidente trovano applicazione le dispo-
sizioni contenute negli artt. 52 e 53 del T.U.
267\2000.

2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sin-
daco determina, appena divenuta efficace, la ces-
sazione, di diritto, dalla carica di Presidente
dell’Unione.

3. Ogni causa di cessazione della carica di Presi-
dente dell’Unione determina la cessazione del Consi-
glio di Amministrazione.

Art. 21
Normativa applicabile

Ove compatibil i , s i applicano agli organi
dell’Unione ed ai loro componenti le norme di funzio-
namento, di distribuzione delle competenze, di stato
giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite
dalla legge per gli Amministratori degli Enti Locali e
della legge Regionale n° 2/2007.

Art. 22
Conferenza dei Sindaci

1. E’ costituita la Conferenza dei Sindaci che
è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti
all’Unione. Si riunisce di norma ogni due mesi.

2. E’ presieduta dal Presidente dell’Unione che
può chiederne la convocazione ogni qual volta lo ri-
tenga opportuno o con motivata istanza da parte degli
altri componenti, per acquisire pareri sulle attività de-
mandate all’Unione, oltre a quanto espressamente
previsto dalle leggi.

3. Uno specifico regolamento interno ne disciplina
il funzionamento.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23
Principi generali

1. L’organizzazione degli uffici deve assicurare
l’efficace perseguimento degli obiettivi programmati-
ci stabiliti dagli organi di governo. L’ordinamento ge-
nerale degli uffici e dei servizi è determinato, nel ri-
spetto della legge, del presente Statuto e dei contratti
collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti delibera-
ti dal Cda dell’Unione.

2. L’Unione dispone di uffici propri e può avvaler-
si degli uffici dei Comuni partecipanti.

Art. 24
Principi in materia del personale

1. L’unione dei comuni, nei limiti e con le modalità
stabilite dall’apposito regolamento, assume il perso-
nale necessario allo svolgimento dei servizi ricorren-
do, in primis, al trasferimento del personale dei comu-
ni operanti nell’ambito delle funzioni attribuite
all’unione. L’Unione provvede alla formazione ed
alla valorizzazione della propria struttura burocratica,
diffondendo la conoscenza delle tecniche gestionali e
curandone la progressiva informatizzazione.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli
organici ed inserito nella struttura dell’Unione secon-
do criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento
economico e previdenziale del personale sono regola-
ti dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro per il personale dipen-
dente degli Enti Locali.

Art. 25
Principi di collaborazione

1. L’Unione individua con i Comuni aderenti for-
me di collaborazione organizzative idonee a rendere
la reciproca azione amministrativa più efficace, effi-
ciente, economica e trasparente.
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2. Il Consiglio di Amministrazione dell’Unione
può proporre ai competenti organi comunali di avva-
lersi, per specifici compiti, dei loro uffici e/o mezzi
ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di
distacco, comando o mobilità, se del caso anche me-
diante rotazione, sia a tempo pieno che parziale. L
‘Unione, a seconda delle specifiche necessità, di nor-
ma correlate al carico delle funzioni di propria com-
petenza, può, altresì, avvalersi degli istituti della mo-
bilità volontaria o d’ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvali-
mento degli uffici comunali è subordinato alla stipula
di un’apposita convenzione con i Comuni interessati,
ove saranno determinate le modalità di raccordo con i
sistemi di coordinamento o di direzione tanto
dell’Unione quanto degli stessi Comuni.

4. L ‘Unione adotta iniziative dirette ad omogeneizza-
re ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione
dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

5. L ‘Unione, nell’esercizio delle funzioni attribui-
te, assicura la consulenza giuridica, amministrativa e
tecnica necessaria, anche, ove necessario, mediante il
ricorso a consulenze esterne.

Art. 26
Principi della partecipazione

1. L’Unione assicura a tutta la popolazione resi-
dente il diritto di partecipare alla formazione delle
proprie scelte politico-amministrative e favorisce
l’accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti
formati o detenuti. Le forme della partecipazione e
dell’accesso sono stabilite da appositi regolamenti ap-
provati dall’Assemblea dell’Unione.

2. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere,
con riguardo a tutte le attività di erogazione dei ser-
vizi da essa direttamente od indirettamente assunti,
lo strumento della carta dei servizi, debitamente cer-
tificata secondo le norme ISO- 9001, quale parame-
tro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva
qualità.

Art. 27
Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L ‘Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui
abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L’Unione non può dismettere l’esercizio di un
servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titola-
rità dai Comuni senza il loro preventivo consenso for-
malizzato con atto consiliare ad hoc.

3. In caso di recesso o scioglimento dell’Unione, si
applicano le disposizioni di cui all’art.5 del presente
Statuto.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 28
Finanze e patrimonio dell’Unione

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito
delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla
certezza delle risorse proprie e di quelle provenienti
dai trasferimenti.

2. L ‘Unione ha autonomia impositiva e le compe-
tono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai
contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente dell’Unione cura di presentare ri-
chiesta per l’accesso ai contributi statali, regionali,
provinciali, dell’Unione Europea e di altri Enti dispo-
nibili a favore delle forme associative.

4. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e
contributi sui servizi e funzioni conferiti

5. I trasferimenti sono definiti sulla base del se-
guenti parametri:

a) popolazione complessiva dei Comuni facenti
parte dell’Unione;

b) numero dei Comuni aderenti all’Unione;
c) numero dei servizi gestiti in forma associata.
6. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguarda-

no singole causali predefinite
previo accordo con i Comuni dell’Unione.
7. L’Unione ha un proprio patrimonio costituito da

beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi deri-
vanti dai conferimenti degli EE.LL. associati, da tra-
sferimenti dello Stato della Regione, dalla Provincia,
dall’Unione Europa, e/o da altri Enti pubblici e/o pri-
vati.

8. I beni dell’Unione sono inventariati secondo le
norme stabilite nel Regolamento di Contabilità.

9. L’unione, ove non possa finanziare le spese ne-
cessarie al suo funzionamento con mezzi propri, pro-
venienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provve-
de a ripartire tale onere sugli Enti aderenti in misura
proporzionale alla popolazione residente. E’ deman-
dato all’Assemblea dell’Unione l’approvazione di ap-
posito Regolamento di Contabilità che disciplini, fra
l’altro, anche le modalità di conferimento delle risor-
se da parte dei singoli Enti.

Art. 29
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L ‘Unione delibera, entro i termini previsti per i
Comuni, con i quali si coordina se necessario ed op-
portuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità
funzionale, il bilancio di previsione per l’anno suc-
cessivo. A tal fine i Comuni curano di deliberare i
propri bilanci prima dell’approvazione del bilancio
dell’Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsio-
nale e programmatica e da un bilancio di previsione
triennale. Tali documenti contabili sono redatti in
modo da consentirne la lettura per programmi, servizi
ed interventi.

Art. 30
Ordinamento contabile e servizio finanziario
L’ordinamento contabile dell’Unione, ed in parti-

colare la gestione delle entrate e delle spese previste
nel bilancio, sono disciplinate dalla legge e dal Rego-
lamento di Contabilità approvato dall’Assemblea
dell’Unione.

Art. 31
Revisione economica e finanziaria

1. L’Assemblea dell’Unione elegge un Revisore
dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Contabili
tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia e scel-
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to fra quelli in possesso di specifica, comprovata e do-
cumentata competenza acquisita svolgendo le funzio-
ni di Revisore dei Conti presso Comuni, Province,
Comunità Montane e Unione dei Comuni.

2. Il Revisore dei Conti è, altresì, scelto nel rispet-
to delle norme contenute nell’art. 234 del D.Lgs.
267\2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggi-
bilità e di decadenza previste dalla Legge. Dura in
carica anni 3 (tre), rinnovabili per ulteriore 3 (tre), ed
è revocabile esclusivamente per inadempimenti al
mandato conferitogli tassativamente previsti dalla
legge.

3. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli
atti ed ai documenti amministrativi dell’Unione e, se
del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue
istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni ri-
volte al Cda ed all’Assemblea dell’Unione.

4. Il Revisore dei Conti collabora con l’Assemblea
dell’Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo;
esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di
Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile,
contrattuale e finanziaria della gestione ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della ge-
stione stessa, redigendo apposita relazione che ac-
compagna la proposta di deliberazione assembleare
del rendiconto consuntivo dell’Unione e delle sue isti-
tuzioni. Svolge tutte le altre funzioni analiticamente
elencate nell’art. n. 239 del T.U 267/2000 nonché
quelle eventualmente attribuitegli e non contemplate
nel predetta fonte normativa.

5. Il Revisore dei Conti risponde, inoltre, della ve-
ridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri
doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri
gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce
immediatamente all’ Assemblea dell’Unione, ove ne-
cessario alla Corte dei Conti, e, quando ne ravvisi i
presupposti, alla Magistratura Ordinaria.

Art. 32
Nucleo di Valutazione e

Controllo Interno di Gestione
1. Il Nucleo di Valutazione e di Controllo Interno

di Gestione è un Collegio composto da tre membri che
operano in posizione di autonomia funzionale e riferi-
scono, sull’attività svolta, al Presidente dell’Unione
almeno due volte all’anno.

2. Svolge le funzioni di valutazione dei Dirigenti
e dei Responsabili dei Servizi. Espleta, inoltre, le
funzioni di supporto per la valutazione del restante
personale, ai sensi e nell’osservanza, del contratto
collettivo di lavoro per il personale dipendente
dall’Ente.

3. Il Nucleo di Valutazione e di Controllo Interno
di Gestione è costituito da due componenti esterni,
esperti in gestione del personale e tecniche di monito-
raggio e dal Segretario dell’Unione che funge da Pre-
sidente. Qualora il Presidente sia incompatibile pos-
sono essere fatte scelte alternative.

4. Le funzioni di Segretario del Nucleo di Valuta-
zione e Controllo Interno di Gestione potranno essere
svolte da personale, anche estraneo alla dotazione or-
ganica dell’unione scelto dallo stesso Nucleo, tra in-
dividui in possesso almeno del titolo di studio della
scuola Media Superiore. In tale ipotesi il compenso da

corrispondere al Segretario è posto a carico dei com-
ponenti il Nucleo di Valutazione e Controllo Interno
di Gestione.

5. I componenti il Nucleo di Valutazione e
Controllo Interno di Gestione sono nominati con
provvedimento del Presidente dell’Unione, su
proposta del Cda, che ne determina anche il com-
penso annuo. Durano in carica tre anni e sono rin-
novabili.

6. Al verificarsi di cause di incompatibilità o di
comprovata scarsa efficienza nell’attività di compe-
tenza, l’Ente può risolvere il rapporto con tutti i com-
ponenti il Nucleo od anche con uno solo di essi.

7. Il Nucleo svolge la sua attività in modo collegia-
le. Può richiedere agli uffici informazioni od estrazio-
ne di copie di atti e/o documenti ed effettuare verifi-
che dirette.

Art. 33
Affidamento del servizio di Tesoreria

Il servizio di Tesoreria dell’Ente è affidato, me-
diante estensione dell’affidamento in corso, ad uno
degli Istituti cassieri dei Comuni che attualmente
costituiscono l’Unione, previa gara esplorativa in-
detta fra tutti gli Istituti cassieri di dette Ammini-
strazioni.

TITOLO V
TRASPARENZA - ACCESSO -

PARTECIPAZIONE
Art. 34

Trasparenza
1. L’Unione uniforma la propria attività al princi-

pio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell’Ente
sono pubblici e ostensibili ai cittadini per garantire
l’imparzialità e la trasparenza della gestione.

2. L’Unione, allo scopo di favorire la più ampia
diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i
mezzi ritenuti più idonei che le tecniche di comunica-
zione consentono.

3. All’inizio ed alla fine del mandato o dell’incari-
co, i componenti del Cda dell’Unione, comunicano i
redditi posseduti. Le modalità di prestazione, di depo-
sito e di pubblicazione dei relativi dati, sono stabiliti
dal Regolamento per il funzionamento degli Organi.

Art. 35
Albo delle Pubblicazioni

1. L’Unione ha un Albo Pretorio per le pubblica-
zioni degli atti che, per disposizione di legge, debbo-
no essere portati a conoscenza degli utenti. Detti atti,
contestualmente all’affissione all’Albo, devono esse-
re trasmessi ai Comuni associati affinché li affiggano
ai propri Albi Pretori.

2. L’Unione deve garantire la massima accessibili-
tà degli atti affissi a tutti i cittadini.

Art. 36
Accesso ed informazione

L’avvio del procedimento amministrativo, ove non
siano riscontrabili esigenze di particolare celerità, da
evidenziare nel provvedimento, deve essere comuni-
cato oltre che ai diretti interessati ai terzi cui possa
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eventualmente arrecare pregiudizio, seppure indiret-
tamente.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37
Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario dell’Unione assolve alle funzioni
previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti
svolgendo in particolare, funzioni di legalità, impar-
zialità e garanzia dei procedimenti amministrativi.
Assiste alle sedute degli Organi Collegiali, cura la re-
dazione dei verbali e rogita i contratti dell’Ente.

2. In caso di assenza od impedimento, anche tem-
poraneo del Segretario, tutte le funzioni sono espleta-
te da un Vice-Segretario.

3. Il Segretario dell’Unione è uno dei Segretari Co-
munali, o un Funzionario di cat D3 dipendente di uno
dei Comuni dell’Unione in possesso di Laurea previ-
sta per accedere alla Carriera di Segretario Comunale.
E’ nominato dal Presidente.

Art. 38
Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all’emanazione di propri
atti regolamentari, l’Assemblea può deliberare, su
proposta del Consigl io di Amminis t raz ione
dell’Unione, di adottare provvisoriamente i regola-
menti in vigore presso i Comuni che costituiscono
l’Unione. Fino all’adozione del proprio regolamento
interno, l’Assemblea dell’Unione applica, in quanto
compatibile, il Regolamento Consigliare del Comune
di Senorbi’.

Art. 39
Inefficacia delle norme regolamentari comunali

incompatibili
1. Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione

determina, salvo diversa volontà espressa recata negli
atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei
terzi, l’inefficacia delle normative comunali dettate in
materia. Tali effetti si producono dal momento in cui
divengono esecutivi gli atti dell’Unione deputati a
surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli Organi dell’Unione curano di indicare, adot-
tando gli atti di propria competenza, le normative co-
munali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 40
Modificazioni, integrazioni od abrogazioni

dello Statuto
1. Le proposte di modificazione, integrazione od

abrogazione del presente Statuto sono deliberate
dall’Assemblea dell’Unione a maggioranza qualifica-
ta dei componenti in carica.

2. Le proposte di modifica, integrazione od abro-
gazione, come deliberate al primo comma del presen-
te articolo, sono inviate ai Consigli Comunali facenti
parte dell’Unione, i quali devono deliberare al riguar-
do entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, col voto
favorevole della maggioranza dei componenti il Con-
siglio. S’intende approvata, quando la maggioranza
dei Comuni componenti l’Unione deliberi in senso fa-

vorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presiden-
te dell’Unione l’atto deliberativo di modifica, integra-
zione od abrogazione statutaria entro 5 (cinque) gior-
ni dall’avvenuta esecutività. Il Presidente provvederà
a mettere all’ordine del giorno dell’Assemblea
dell’Unione l’atto di ratifica statutaria. Sarà cura del
Presidente provvedere alla stipula dell’atto pubblico
di modifica, integrazione od abrogazione statutaria
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ratifica da parte
dell’Unione.

Art. 41
Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all’approva-
zione del primo bilancio di previsione, i singoli Comu-
ni costituiscono in favore dell’Unione un fondo per le
spese di primo funzionamento ed impianto. Determina-
ta l’entità del fondo, ciascun Comune partecipa propor-
zionalmente al numero dei propri abitanti desunto
dall’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Art. 42
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia di Enti Locali.

2. Dopo l’approvazione dei singoli Consigli Comunali,
lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne (B.U.R.A.S.), ed affisso all’ Albo Pretorio dell’Unione
e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi. Entra
in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’Albo Pre-
torio dell’Unione e dei Comuni partecipanti.

Il Segretario
Dr. Marco Zedda

(1349 gratuito)

STATUTO
DELL’ORDINAMENTO

ED IL FUNZIONAMENTO
DELL’UNIONE DEI

COMUNI
“VALLE DEL CEDRINO”

fra i Comuni di
GALTELLI’

IRGOLI
LOCULI
ONIFAI
OROSEI

Il Sindaco del Comune di GALTELLI’
Il Sindaco del Comune di IRGOLI
Il Sindaco del Comune di Loculi
Il Sindaco del Comune di ONIFAI
Il Sindaco del Comune di OROSEI

TITOLO I°
Elementi dell’Unione

Art. 1 - Natura dell’Unione
Art. 2 - Denominazione e sede
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Art. 3 - Finalità dell’unione
Art. 4 - Oggetto
Art. 5 - Adesioni
Art. 6 - Durata
Art. 7 - Recesso
Art. 8 - Procedimento per il trasferimento delle

competenze.
TITOLO II°

Gli Organi di rappresentanza, di Amministrazione,
di gestione.

Art. 9 - Gli Organi
Art. 10 - L’ Assemblea Generale
Art. 11 - Composizione
Art. 12 - Funzionamento
Art. 13 - Competenze dell’Assemblea
Art. 14 - Deliberazioni
Art. 15 - Consiglio di Amministrazione
Art. 16 - Competenze del Consiglio di Ammini-

strazione
Art. 17 - Adunanze e deliberazioni
Art. 18 - Il Presidente dell’Unione
Art. 19 - Il Vice Presidente dell’Unione
Art. 20 - Prerogative e responsabilità.

TITOLO III°
Organi gestionali - strutture - Uffici

Art. 21 - Principi e criteri generali
Art. 22 - Personale
Art. 23 - Segretario Generale
Art. 24 - Incompatabilità e responsabilità.

TITOLO IV°
Gestione - Finanza - Contabilità

Art. 25 - Attività gestionale dell’Unione
Art. 26 - Patrimonio
Art. 27 - Trasferimenti per partecipazione alle spese
Art. 28 - Contratti ed appalti

TITOLO V°
Vigilanza - Controllo

Art. 29 - Rimozione e sospensione
Art. 30 - Raccordo con gli Enti
Art. 31 - Interventi degli Amministratori
Art. 32 - Revisione economica e finanziaria
Art. 33 - Nucleo di valutazione e Controllo Interno

di Gestione.
TITOLO VI°

Trasparenza - Accesso - Partecipazione
Art. 34 - Trasparenza
Art. 35 - Albo delle pubblicazioni
Art. 36 - Accesso ed informazione
Art. 37 - Partecipazione
Art. 38 - Associazionismo e volontariato

TITOLO VII°
Norme finali e transitorie

Art. 39 - Organi di governo
Art. 40 - Atti regolamentari
Art. 41 - Bilancio, Organizzazione degli Uffici e

dei Servizi
Art. 42 - primi adempimenti e trasferimenti delle

competenze

Art. 43 - Capacità normativa dell’Unione: ineffica-
cia delle norme comunali incompatibili.

Art. 44 - Affidamento del servizio di Tesoreria.
Art. 45 - Modificazioni o abrogazioni del
presente Statuto
Art. 46 - Norma di rinvio
Art. 47 - Entrata in vigore.

TITOLO 1°
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Natura dell’Unione

I Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Oro-
sei, tutti della Provincia di Nuoro, si costituiscono in
Unione denominata “VALLE DEL CEDRINO”, in se-
guito denominata Unione ai sensi dell’art.32 del
D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e del Capo I° della L.R. 12
agosto 2005 n.12;

l’Unione è lo strumento di collaborazione dei sog-
getti associati, dotato di personalità giuridica, potestà
regolamentare per la disciplina della propria organiz-
zazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa af-
fidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Art. 2
Denominazione e Sede

L’Unione assume la denominazione di “VALLE
DEL CEDRINO”;

L’Unione ha sede legale in OROSEI alla Via Santa
Veronica presso la Casa Comunale del Comune di
Orosei;

L’Assemblea potrà deliberare l’adozione di un se-
gno emblematico (logo o lo tipo) ed, occorrendo, il
cambiamento della sede, anche con trasferimento in
altro Comune.

Art. 3
Finalità dell’Unione

E’ compito dell’Unione promuovere la progressi-
va integrazione fra i Comuni che la costituiscono ge-
stendo con efficienza, efficacia, economicità e traspa-
renza l’intero territorio e mantenendo in capo ai sin-
goli Municipi la competenza all’esercizio delle fun-
zioni amministrative loro demandate che più da vici-
no ne caratterizzano le specifiche peculiarità;

l’Unione persegue l’autogoverno e promuove lo
sviluppo delle Comunità Comunali che la costituisco-
no, concorrendo al rinnovamento della società dello
Stato;

l’Unione, con riguardo alle funzioni da essa esercita-
te, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel
territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli in-
teressi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle
vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti;

l’Unione concorre alla determinazione degli obiet-
tivi contenuti nei Piani e Programmi Comunali,
dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro, della Re-
gione Autonoma della Sardegna, dello Stato e
dell’Unione Europea. Provvede, per quanto di propria
competenza, alla loro specificazione ed attuazione
nella prospettiva di cui al precedente comma.

Art. 4
Oggetto
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Potranno essere affidate all’Unione, secondo le
procedure previste dall’art.8 del presente Statuto, le
competenze concernenti le seguenti funzioni:

1) - SERVIZIO PERSONALE COMUNALE, DEI
CANTIERI E DEI LAVORI IN ECONOMIA

Funzioni attribuite: Servizio amministrativo, pre-
videnziale, assicurativo e contabile di tutto il persona-
le dipendente dai Comuni, del personale dei cantieri e
dei lavori in economia;

2) - SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI
Funzioni attribuite: Gestione (accertamento, liqui-

dazione, riscossione ed eventuale contenzioso dei se-
guenti tributi:

- I.C.I.
- T.A.R.S.U.
- T.O.S.A.P.
3) - SERVIZIO STATISTICA
Funzioni a t t r ibui te : Uff ic io di Sta t i s t ica

(I.S.T.A.T.)
4) - SERVIZIO EDILIZIA E TERRITORIO -

AMBIENTE - SICUREZZA SUL LAVORO
Funzioni attribuite:
- Gestione coordinata dell’attività inerente l’edili-

zia privata e pubblica, la pianificazione urbanistica
Comunale, la realizzazione e la gestione delle Opere
Pubbliche, comprese le procedure espropriative e le
problematiche inerenti la sicurezza nei posti di lavoro
(ex D.Lgs. n.626/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni);

- Gestione coordinata del Servizio di raccolta e
smaltimento dei RR.SS.UU., trattamento acque reflue
ed altri servizi inerenti l’ambiente.

5) - SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Funzioni attribuite:
- Studio e gestione del sistema informatico

dell’Unione finalizzato all’interconnessione fra i Co-
muni;

- Programmazione dello sviluppo economico dei
Comuni e redazione dei Piani di Sviluppo Economico
Locale:

- Istituzione e gestione dello Sportello Unico per le
attività produttive.

6) - SERVIZI SOCIALI
Funzioni attribuite: Gestione unitaria delle funzio-

ni socioassistenziali dei Comuni facenti parte
dell’Unione.

7 ) - POLIZIA URBANA - RURALE -
AMMINISTRATIVA - GIUDIZIARIA E DI
SICUREZZA PUBBLICA

Funzioni attribuite: Servizi di Polizia Municipale,
comprensivi di tutte le funzioni amministrative, giu-
diziarie e di polizia giudiziaria.

8) - SERVIZIO PUBBLICHE RELAZIONI
Funzioni attribuite: Istituzione e gestione, me-

diante servizio informatico in rete fra tutti i Comuni
facenti parte dell’Unione, di tutte le istanze o rimo-
stranze dei cittadini dell’Unione inoltrando ed esi-
tando i provvedimenti finalizzati al loro soddisfaci-
mento.

9) - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Funzioni attribuite: Servizio di Segreteria generale

fra tutti i Comuni facenti parte dell’Unione.

10) - NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL
PERSONALE E DEL CONTROLLO INTERNO DI
GESTIONE

Funzioni attribuite: Istituzione e gestione, previa
adozione di un regolamento che disciplini il servizio e
la composizione dl Nucleo per la valutazione dei diri-
genti e dei responsabili dei servizi nonché per il con-
trollo interno di gestione.

11) - SERVIZIO LEGALE E DIFENSORE
CIVICO

Funzioni attribuite: Istituzione e gestione, median-
te stipula di convenzione triennale con un Avocato,
del servizio legale per la formulazione di pareri
pro-veritate, la definizione sia giudiziale che stragiu-
diziale del contenzioso di qualsiasi natura e la tutela
giuridica dei diritti e degli interessi dei Comuni ade-
renti all’Unione. Al predetto professionista sono attri-
buite anche le funzioni di Difensore Civico.

12) - UFFICIO STAMPA
Funzioni attribuite: Istituzione e gestione, median-

te stipula di convenzione triennale con un giornalista
iscritto al relativo ordine, del servizio stampa.

13) - SERVIZI CIMITERIALI
Funzioni attribuite: Manutenzione, sia ordinaria

che straordinaria dei servizi cimiteriali. Istituzione e
gestione del servizio di cremazione delle salme ed in-
dividuazione dei siti per la dispersione delle ceneri.

14) - ASILI NIDO
Funzioni attribuite: Gestione del servizio in tutte le

sue fasi.
15) - SERVIZI POSTALI SPECIALI
Funzioni attribuite:Servizio riscossione tributi.
16) - SERVIZI TURISTICI
Funzioni attribuite: Gestione coordinata dell’attività

di promozione turistica e dei prodotti tipici locali. Parte-
cipazione a manifestazioni e fiere regionali, nazionali,
dell’U.E. nonché dei paesi extracomunitari. Istituzione e
gestione del servizio di guida turistica con impiego di
personale con conoscenza della lingua inglese, francese
e/o spagnola e tedesca. Attivazione di sito internet per la
divulgazione ed il coordinamento delle opportunità turi-
stiche e ricettive sia locali che regionali.

17) - SERVIZI DI STATO CIVILE ED
ANAGRAFE

Funzioni attribuite: Gestione informatizzata dei
servizi, nella più scrupolosa osservanza delle vigenti
fonti normative, con attivazione, oltre che di una rete
“intranet”, con possibilità di istituire postazioni fisse
esterne alla sede dell’Unione e/o delle Case Comunali
dei Comuni aderenti.

L’Unione, nell’esercizio delle funzioni attribui-
te, assicura la consulenza giuridica, amministrativa
e tecnica necessaria all’espletamento dei propri ser-
vizi, anche mediante ricorso a consulenze esterne.

All’Unione possono essere attribuite ulteriori
competenze, rispetto a quelle sopra elencate, previa
modifica del presente Statuto e del relativo Atto Co-
stitutivo.

L’individuazione delle competenze oggetto di tra-
sferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra
loro omogenei e,comunque, tali da evitare di lasciare
in capo al Comune competenze gestionali residuali. A
tal fine, salvo diversa volontà manifestamente delibe-
rata, la menzione di un dato settore negli atti di trasfe-
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rimento implica il subentro dell’Unione in tutte le
funzioni amministrative che direttamente ne coinvol-
gono la gestione di competenza Comunale.

18) - SERVIZIO BIBLIOTECARIO;
Art. 5

Adesione di nuovi Comuni
I Comuni che intendono aderire all’Unione dopo la

sua costituzione, presentano richiesta all’Unione me-
desima, con allegata deliberazione del Consiglio Co-
munale, assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

La richiesta sarà sottoposta all’approvazione dei
Comuni facenti parte dell’Unione seguendo lo stesso
iter procedurale previsto per la modifica dello Statuto.

Art. 6
Durata

L’Unione dura fino a quando i Comuni che la com-
pongono ne dispongano lo scioglimento, con delibe-
razione di ogni singolo Consiglio Comunale e, co-
munque, fino a quando a comporla siano almeno due
Comuni.

Art. 7
Recesso

Ogni Comune partecipante all’Unione può recede-
re, unilateralmente, con provvedimento consiliare.

Nell’ipotesi di recesso di alcuni dei Comuni che
l’hanno costituita, la gestione dei servizi demandati
all’Unione verrà riaffidata ai recedenti.

Le controversie che dovessero insorgere in dipen-
denza del presente articolo saranno devolute ad un
Arbitro iscritto nell’apposito elenco degli Arbitri e dei
Conciliatori della Camera di Commercio, Artigianato e
Industria di Nuoro, scelto di comune accordo fra i Co-
muni aderenti all’Unione od, in difetto di accordo, alla
decisione di un Arbitro nominato dalla CC.II.AA. di
Nuoro in base al Regolamento della medesima Camera
che le parti, con la sottoscrizione del presente Statuto
ed Atto Costitutivo, dichiarano di ben conoscere ed ac-
cettare. Il Comune interessato, potrà scegliere a rappre-
sentarlo,uno o più periti di parte, che verrà/verranno
nominato/i con deliberazione della Giunta Municipale
dello stesso Comune. L’Arbitro come sopra nominato,
procederà secondo equità, in via rituale ed il Lodo sarà
inappellabile acquistando, pertanto, immediata effica-
cia. Tutte le relative spese saranno poste interamente a
carico del Comune soccombente. Sono, altresì, devolu-
te al giudizio di un Arbitro le controversie che dovesse-
ro insorgere fra l’Unione e/o fornitori ed appaltatori di
servizi.

Art. 8
Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento delle competenze è deliberato dai
Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione
assembleare di recepimento da parte dell’Union dalla
quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transi-
torie previste dagli Atti Comunali, emergano le condi-
zioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che
nella successone della titolarità dei rapporti possa de-
terminarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità
delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

A seguito del trasferimento delle competenze su di

una determinata materia l’Unione diviene titolare di
tutte le funzioni occorrenti alla sua gestione e, ad essa
direttamente competono le annesse imposte, tasse, ta-
riffe e/o contributi, ivi comprese quelle relative alla
loro determinazione, accertamento e riscossione, sia
in forma volontaria che coattiva.

Il procedimento di trasferimento di tutti gli adem-
pimenti connessi alle trascrizioni, le volture e
quant’altro occorrente per il legittimo subentro
dell’Unione nella titolarità dei rapporti con soggetti
terzi dovrrà essere espletato con la massima sollecitu-
dine dai singoli Comuni.

Ove tale attività non possa essere svolta con tem-
pestività, è facoltà dei Comuni deliberare, in ogni
caso, il trasferimento di tali competenze, delegando
all’Unione il compito di gestire, in nome e per proprio
conto, la tutela di detti rapporti ai fini della progressi-
va individuazione delle competenze dell’Unione, del-
le relative incombenze istruttorie occorrenti ad evi-
denziare ed espletare le formalità utili al loro trasferi-
mento, ovvero, in caso di inerzia protrattasi per 45
(quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla
data di ricevimento dell’istanza diretta a promuover-
la, dal Sindaco del Comune che l’ha inoltrata.

Il conflitto di competenze, attivo o passivo, fra
l’Unione ed uno o più Comuni relativamente alla tito-
larità circa l’esercizio delle funzioni amministrative
coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità
di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

TITOLO III
GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA -

AMMINISTRAZIONE - GESTIONE
Art. 9
Organi

Sono Organi dell’Unione:
a) L’Assemblea
b) Il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10
L’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è l’Organo istituzionale
dell’Unione, rappresentativa degli Enti associati, nel
cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.

L’Assemblea determina gli indirizzi generale
dell’attività ed esercita il controllo sull’amministra-
zione e la gestione dell’Unione.

Art. 11
Composizione

L’ Assemblea è composta da un rappresentante per
ogni Comune partecipante all’Unione, designato fra i
Sindaci e gli Assessori degli stessi.

Le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di de-
cadenza dei componenti l’ Assemblea sono regolate
dalle norme e dalle disposizioni che disciplinano la
materia.

Art. 12
Funzionamento

Il funzionamento dell’Assemblea è disciplinato da
apposito Regolamento.

Art. 13
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Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea determina gli indirizzi generali

dell’Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi
dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare
compete all’Assemblea:

1) L’elezione dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;

2) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
3) l’approvazione degli indirizzi, dei programmi e

dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che
compongono impegni di spesa pluriennali, la contra-
zione di mutui e l’emissione dei prestiti obbligaziona-
ri e le disposizioni relative al patrimonio comune;
l’approvazione del Bilancio di previsione annuale e
pluriennale, le relative variazioni, nonché il rendicon-
to annuale di gestione;

4) l’approvazione degli atti a contenuto normativo
destinati ad operare anche nell’ordinamento generale;

5) l’approvazione degli accordi con gli altri Enti
Locali e/o soggetti diversi per l’estensione dei servizi;

6) la verifica delle istanze di adesione di nuovi Co-
muni e la proposta agli EE.LL. costituenti l’Unione,
di deliberare l’ammissione;

7) la determinazione delle modalità di copertura di
eventuali disavanzi di amministrazione;

8) l’esercizio di tutte le attribuzioni che la legge
assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli
Enti ausiliari;

9) Le deliberazioni indicate nel presente articolo
vengono considerate, ai sensi e per gli effetti del di-
sposto dell’’art. 42 del D.Lgl. n.267/2000, atti fonda-
mentali.

Art. 14
Deliberazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assoggettate
alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del
Consiglio Comunale per quanto attiene l’istruttoria, i
pareri, la forma, le modalità di redazione, la pubblica-
zione ed il controllo.

Le proposte di deliberazione sono approvate, ove
non sia diversamente previsto, a maggioranza assolu-
ta dei votanti.

Le deliberazioni sono assunte, di norma, con vota-
zione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti
persone, ove non diversamente previsto, sono assunte
con voto segreto.

Apposito regolamento, per quanto non espressa-
mente previsto, stabilisce le modalità di organizzazio-
ne delle sedute dell’Assemblea.

Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segreta-
rio Generale od il Vice Segretario Generale - ove
previsto - dell’Unione, il quale cura la redazione dei
relativi verbali che, unitamente al Presidente, le sot-
toscrive.

Art. 15
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’Organo di am-
ministrazione dell’Unione al quale spetta dare attua-
zione agli indirizzi generali indicati e determinati
dall’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’
Assemblea, è composto da n°4 componenti, altre al
Presidente

I componenti del Consiglio di Amministrazione
durano in carica, in ogni caso, fino all’insediamento
dei loro successori a seguito del rinnovo dei Consigli
Comunali.

Art. 16
Competenze del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, per il consegui-

mento dei fini statutari dell’Unione, compie tutti gli
atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto
all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze
del Presidente, del Segretario Generale e dei Respon-
sabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 17
Adunanze e deliberazioni

L’attività del Consiglio di Amministrazione è col-
legiale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente dell’Unione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l’in-
tervento della maggioranza dei componenti assegnati,
a maggioranza assoluta dei votanti.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministra-
zione si applicano le norme previste dalla legge in or-
dine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione,
pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal
Presidente e dal Segretario Generale o dal Vice Segre-
tario - se previsto.

Art. 18
Il Presidente dell’Unione

Il Presidente dell’Unione è nominato dal C.D.A. al
suo interno

Il Presidente dell’Unione rappresenta l’Ente. E’
l’Organo di raccordo tra l’Assemblea ed il Consiglio
di Amministrazione. Di tali Organi convoca e presie-
de le riunioni ed assicura l’unità dell’attività
dell’Unione.

Art. 19
Prerogative e responsabilità

Agli Amministratori dell’Unione per quanto ri-
guarda le aspettative ed i permessi si applicano le nor-
me previste dal D.Lgs. n.267/2000. Per le indennità si
applica il comma 7 dell’art.11 della L.R. 2 agosto
2005 n.12.

Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in
materia di responsabilità per gli Amministratori degli
Enti Locali.

TITOLO III°
ORGANI GESTIONALI - STRUTTURE ED

UFFICI
Art. 20

Principi e criteri generali
L’Unione modella l’organizzazione dei servizi e

del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, ef-
ficienza, imparzialità, funzionalità ed economicità
della gestione, nelle forme e con le modalità prescrit-
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te dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi
regolamenti. In ogni caso, essa si attiene e si unifor-
ma al principio per il quale i poteri di indirizzo e di
controllo spettano agli Organi di Amministrazione,
mentre la Dirigenza è direttamente responsabile del
raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché
della correttezza, efficienza ed imparzialità nella ge-
stione.

L’Unione favorisce e promuove la formazione del
personale finalizzata al raggiungimento degli obietti-
vi dell’Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 21
Personale

L’Unione dei Comuni, nei limiti e con le modalità
stabilite dall’apposito regolamento, assume il perso-
nale necessario allo svolgimento dei servizi ricorren-
do, in primis, al trasferimento del personale dei Co-
muni aderenti, nell’ambito delle funzioni attribuite
all’Unione ovvero attivando gli istituti del comando,
dalla mobilità o del part-time.

Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento
economico e previdenziale del personale sono regola-
ti dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai contratti
collettivi nazionali per il personale dipendente degli
Enti Locali.

Art. 22
Segretario Generale

Il Segretario Generale dell’Unione è scelto fra i
Segretari di uno degli Enti Locali facenti parte
dell’Unione. E’ nominato dal Presidente previa intesa
con la relativa Agenzia Regionale. A tal fine l’Unione
stipula con i Comuni apposita convenzione.

Il Segretario Generale assolve alle funzioni previ-
ste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti svol-
gendo, in particolare, funzioni di legalità,imparzialità
e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa
alle sedute degli Organi Collegiali, cura la redazione
dei verbali e rogita i contratti dell’Ente.

Art. 23
Incompatibilità e responsabilità

A tutto il personale dipendente è inibito l’esercizio
di altro impiego, professione o commercio, nonché
ogni altro incarico senza essere a ciò espressamente
autorizzato, di volta in volta, dal Presidente
dell’Unione.

Il Segretario Generale ed il personale dell’Unione
sono soggetti alla responsabilità amministrativa, con-
tabile e patrimoniale prevista e disciplinata per i di-
pendenti degli Enti Locali.

TITOLO IV°
GESTIONE - FINANZA - CONTABILITA’

Art. 24
Attività gestionale dell’Unione

La gestione dell’Unione deve ispirarsi a criteri di ef-
ficacia, efficienza ed economicità, trasparenza ed impar-
zialità e deve garantire il pareggio economico e finan-
ziario del bilancio, da perseguire attraverso il costante
equilibrio e monitoraggio dei costi e dei ricavi, compresi
i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggio-

re utilità collettiva, nell’ambito delle finalità sociali.
L’Unione esplica la propria attività con autonomia

gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
Il regolamento di contabilità individua i meto-

di, indicatori e parametri per la valutazione dei ri-
sultati dell’attività istituzionale e dei fenomeni ge-
stionali.

All’Unione si applicano le norme sull’ordinamen-
to finanziario e contabile degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni e inte-
grazioni.

Art. 25
Patrimonio

L’Unione ha un proprio patrimonio costituito da
beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi deri-
vanti dai conferimenti degli EE.LL. associati, da tra-
sferimenti della Regione, dello Stato e dall’Unione
Europea e/o da altri Enti e da acquisizioni successive.

I beni dell’Unione sono inventariati secondo le
norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

E’ demandato all’Assemblea Generale l’approva-
zione dell’apposito Regolamento di contabilità che
disciplina, altresì, le modalità di conferimento delle
risorse da pare dei singoli Enti.

Art. 26
Trasferimenti per la partecipazione alle spese
L’Unione, ove non possa autofinanziare le spese

necessarie al proprio funzionamento con mezzi deri-
vanti da canoni, tariffe e contributi esterni, provveda a
ripartire tali oneri sugli Enti aderenti, in misura pro-
porzionale alla popolazione residente ed alle compe-
tenze trasferite al nuovo Ente Locale dai singoli Co-
muni associati.

Gli Enti hanno l’obbligo di versare alla Tesoreria
unica dell’Unione, a trimestri anticipati, comunque
entro i primi dieci giorni dall’inizio di ciascun trime-
stre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta
ed iscritta nel bilancio preventivo approvato.

Art. 27
Contratti - appalti

Il Regolamento dei contratti disciplina gli appalti
dei lavori, le forniture di beni,le vendite, gli acquisti,
le permute, le locazioni e l’affidamento di servizi in
genere, in conformità delle disposizioni previste per
le aziende speciali e dei principi fissati dalla normati-
va di settore.

Il Regolamento determina, altresì, la natura, il li-
mite massimo di valore e le modalità di esecuzione
delle spese che i Responsabili dei Servizi possono so-
stenere in economia.

TITOLO V°
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 28
Rimozione e sospensione

I componenti dell’Assemblea Generale e del Con-
siglio di Amministrazione possono essere rimossi e
sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste
dalla legge.

Art. 29
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Raccordo con gli Enti
L’Unione, al fine di assicurare una costante infor-

mazione sulla propria attività trasmette, a cura del Se-
gretario Generale, agli Enti associati, copia delle deli-
berazioni assunte dall’Assemblea Generale. Rende,
inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti me-
diante formali comunicazioni o consultazioni, secon-
do quanto previsto dall’atto costitutivo.

Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le mo-
dalità stabilite dal Regolamento e secondo le ri-
spettive competenze, le notizie e le informazioni
richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, al fine
di consentire il miglior esercizio della funzione di
controllo.

Il Presidente convoca, con cadenza almeno annua-
le, la conferenza dei Consigli Comunali dei Comuni
aderenti all’Unione.

Art. 30
Interventi degli amministratori

I componenti dell’Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione, nonché i Consiglieri Comunali
aderenti, hanno diritto ad ottenere dagli Uffici
dell’Unione tutte le notizie,le informazioni e le copie
degli atti, utili all’espletamento del proprio mandato
nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al segreto
nei casi previsti dalla legge e dall’apposito regola-
mento.

Art. 31
Revisione Economica e Finanziaria

L’Assemblea dell’Unione elegge il Collegio
dei Revisori dei conti iscritto nel rispetto delle
norme contenute nel l ’ar t .234 del D.Lgs. n .
267/2000.

Ai suoi componenti si applicano le cause di ineleg-
gibilità e di decadenza previste dalla legge. I compo-
nenti durano in carica anni 3 (tre) , rinnovabili per ul-
teriori 3 (tre) e sono revocabili esclusivamente per
inadempimenti al mandato conferitogli tassativamen-
te previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha diritto di ac-
cesso agli atti ed ai documenti amministrativi
dell’Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti,
nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte
e segnalazioni rivolte agli Organi di governo
all’Assemblea Generale ed al Consiglio di Ammini-
strazione.

Collabora con l’Assemblea Generale dell’Unio-
ne nelle funzioni di controllo e di indirizzo; eserci-
ta, secondo le disposizioni del regolamento di con-
tabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile, con-
trattuale e finanziaria della gestione ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione stessa, redigendo apposita relazione che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del Rendiconto consuntivo dell’Unione e delle sue
istituzioni.

Risponde, inoltre, della veridicità delle proprie at-
testazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza
del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella
gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente
all’Assemblea Generale dell’Unione, ove necessario

alla Corte dei Conti e quando ne ravvisi i presupposti,
alla Magistratura Ordinaria.

Art. 32
Nucleo di Valutazione e Controllo Interno

di Gestione
Il Nucleo di valutazione e del Controllo Interno di

Gestione è un Collegio composto da tre membri che
operano in posizione di autonomia e riferiscono, in
via riservata, al Presidente,quale Organo di indirizzo
politico-amministrativo dell’Ente.

Svolge le funzioni di valutazione dei Dirigenti, dei
Responsabili dei Servizi e del Controllo Interno di
Gestione. Svolge, inoltre, le funzioni di supporto per
la valutazione del restante personale, ai sensi del con-
tratto collettivo di lavoro per il personale dipendente
dall’Ente.

E’ costituito da due componenti esterni, scelti tra
professionisti esperti in gestione del personale e tecni-
che di monitoraggio anche fra dirigenti statali o di
Enti Locali in servizio od in quiescenza e da un Re-
sponsabile di Servizio.

Le funzioni di Segretario del Nucleo potranno es-
sere svolte da personale scelto dallo stesso Nucleo e
potranno essere svolte da individui in possesso alme-
no del titolo di studio della Scuola Media Superiore.

I componenti il Nucleo di valutazione sono nomi-
nati con provvedimento del Consiglio di Amministra-
zione che ne determina anche il compenso annuo. Du-
rano in carica anni 3 (tre) e sono rinnovabili per pari
durata una sola volta.

Al verificarsi di cause di incompatibilità o di scar-
sa efficienza nell’attività di competenza, l’ente può ri-
solvere il rapporto con tutti i Componenti il Nucleo di
Valutazione od anche con uno solo di essi.

Il Nucleo svolge la sua attività in modo collegiale.
Può richiedere agli Uffici informazioni od estrazione
di copie di atti e documenti ed effettuare verifiche di-
rette. Riferisce almeno due volte l’anno al Presidente
dell’Unione.

TITOLO VI°
TRASPARENZA - ACCESSO -

PARTECIPAZIONE
Art. 33

Trasparenza
L’Unione informa la propria attività al principio

della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell’Ente sono
pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l’im-
parzialità e la trasparenza della gestione nei limiti pre-
visti dalle leggi vigenti.

L’Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffu-
sione delle notizie sulla propria attività, utilizza i
mezzi, ritenuti più idonei, che le moderne tecniche di
comunicazione consentono.

All’inizio ed alla fine del mandato o dell’incarico,
i componenti del Consiglio di Amministrazione, co-
municano i redditi posseduti. Le modalità di presenta-
zione, di deposito e di pubblicazione dei relativi dati,
sono stabiliti dal Regolamento per il funzionamento
degli Organi.

Art. 34
Albo delle pubblicazioni
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L’Unione ha un Albo pretorio per la pubblicazione
degli atti, che per disposizione di legge debbono esse-
re portati a conoscenza degli utenti. Detti atti conte-
stualmente all’affissione all’Albo debbono essere tra-
smessi ai Comuni associati.

L’Unione deve garantire la massima accessibilità
degli atti affissi a tutti i cittadini.

Art. 35
Accesso ed informazione

L’avvio del procedimento amministrativo, ove non
siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da
evidenziare nel provvedimento, deve essere tempesti-
vamente comunicato ai diretti interessati ed ai terzi
cui posa arrecare direttamente od indirettamente pre-
giudizio.

I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
nonché i titolari di intessi diffusi costituiti in associa-
zione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel pro-
cedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi
di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e pre-
sentare memorie scritte e documenti che l’Unione è
tenuta a valutare purché pertinenti all’oggetto del pro-
cedimento.

Il Regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall’en-
trata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di
informazione e di accesso dei cittadini, singoli od as-
sociati, agli atti dell’Unione e di intervento nei proce-
dimenti amministrativi.

Il Regolamento, inoltre:
- determina i tempi di ciascun tipo di procedimen-

to;
- individua, per ciascun provvedimento di compe-

tenza, il Responsabile del procedimento e la sua mas-
sima durata;

- determina il tempo entro i quale i soggetti interes-
sati possono formulare osservazioni e conseguente-
mente il pronunciarsi dell’Amministrazione;

- indica il soggetto competente ad emettere il prov-
vedimento finale.

L’Amministrazione, in accoglimento delle osser-
vazioni proposte, presentate ai sensi del secondo com-
ma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti per i
terzi, perseguendo in ogni caos il pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le
modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

Art. 36
Partecipazione

L’Unione, con l’adozione di appositi provvedi-
menti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei
servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di
partecipazione consultiva degli utenti.

L’Unione, a tal fine è impegnata:
- ad assicurare che sia data tempestiva risposta

scritta ai reclami degli utenti;
- a promuovere assemblee od incontri richiesti da

associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discu-
tere proposte intese ad assicurare la migliore gestione
dei servizi;

- a predisporre pubblicazioni divulgative al fine
di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle atti-

vità dell’Unione e le modalità di fruizione dei ser-
vizi.

L’Unione, periodicamente, predispone, avvalen-
dosi, ove ritenuto necessario, di Enti ed istituti di
comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul
livello di gradimento dei servizi offerti all’utenza. I ri-
sultati delle predette ricerche sono comunicati agli
Enti associati.

Art. 37
Associazionismo e volontariato

L’Unione, nell’esercizio delle attività di sua com-
petenza, può avvalersi, i particolare nei settori della
prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine
di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire
nuovi servizi, di comprimere gradualmente i costi di
gestione.

TITOLO VII°
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38
Organi di Governo

L’Unione diviene operativa a seguito dell’elezione
dei suoi Organi.

Art. 39
Atti regolamentari

Fino all’emanazione dei propri ed autonomi rego-
lamenti, l’Unione applica i regolamenti attuativi dello
Statuto del Comune di OROSEI , in quanto compati-
bili con il presente Statuto. Il Presidente dell’Unione,
sentito il Segretario Generale, cura in ogni caso di ri-
solvere eventuali controversie interpretative alla luce
dei principi dettati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di presen-
tare all’Assemblea Generale, entro tre mesi dal proprio in-
sediamento, la proposta per l’adozione dei regolamenti.

Art. 40
Bilancio - Organizzazione degli Uffici

e dei Servizi
Fino all’adozione della Pianta organica dell’Unio-

ne, per consentire il normale espletamento dei compiti
e delle funzioni, si ricorre al trasferimento del perso-
nale degli Enti associati nell’ambito delle funzioni at-
tribuite all’Unione, ovvero mediante attivazione
dell’istituto del comando, della mobilità o del
part-time, sussistendone i motivi ed i presupposti.

Per la gestione dell’esercizio corrente e fino
all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2007, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un
fondo spese proporzionalmente al numero di abitanti
di ciascun Comune stabilendo, con apposito atto giun-
tale, termini, modalità, Ente ed annessa Tesoreria.

In attesa che l’Ente si doti di un assetto organizza-
tivo e di un Organo compiutamente definito, il Presi-
dente attribuisce in capo al Segretario Generale
dell’Unione le competenze dei titolari degli Uffici
dell’Unione.

Art. 41
Primi adempimenti e trasferimento

delle competenze
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Il trasferimento delle competenze all’Unione da
parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative ri-
sorse finanziarie e personali, è disposto, secondo quan-
to stabilito dall’art.8, con atti di Consigli Comunali.

Art. 42
Capacità normativa dell’Unione: inefficacia delle

norme regolamentari comunali incompatibili
L’Unione possiede, limitatamente all’oggetto delle

proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa
attribuita dalla legge ai Comuni.

La regola di cui al precedente comma ha efficacia
dal momento in cui assumono esecutività gli atti
dell’Unione deputati a surrogarli.

Art. 43
Affidamento del Servizio di tesoreria

Nella fase transitoria e fino alla data di espleta-
mento della gara, il Servizio verrà affidato provviso-
riamente al Tesoriere di uno dei Comuni dell’Unione.

Art. 44
Modificazioni, integrazioni o abrogazioni

del presente Statuto
Le proposte di modificazione, integrazione od

abrogazione del presente Statuto sono deliberate
dall’Assemblea Generale dell’Unione a maggioranza
assoluta dei Consiglieri in carica.

Le proposte di modifica, integrazione od abroga-
zione, come deliberate al primo comma del presente
articolo, sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti
parte dell’Unione i quali devono deliberare al riguar-
do entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con voto
favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. S’in-
tende approvata, quando la maggioranza dei Comuni
componenti l’Unione deliberi in senso favorevole. I
Consigl i Comunali invieranno al Presidente
dell’Unione l’atto deliberativo di modifica, integra-
zione od abrogazione statutarie entro dieci (dieci)
giorni dall’avvenuta approvazione dell’atto. Il Presi-
dente provvederà a mettere all’ordine del giorno
dell’Assemblea Generale dell’Unione l’atto di ratifica
statutaria. Sarà cura del Segretario Generale provve-
dere ala stipula dell’atto pubblico di modifica, inte-
grazione od abrogazione statutaria entro 30 (trenta)
giorni dalla data di ratifica da parte dell’Unione.

Con periodicità almeno biennale l’Assemblea Ge-
nerale dell’Unione, sulla base di una relazione del
Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attua-
zione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza
in rapporto all’evoluzione delle esigenze dell’Unione
e della sua Comunità,nonché alla dinamica del quadro
legislativo di riferimento.

Art. 45
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto,
all’Unione si applicano le disposizioni del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 46
Entrata in vigore

Il presente Statuto esplica i propri effetti, dopo la
stipula dell’Atto costitutivo e previa pubblicazione

per 30 (trenta) giorni consecutivi sul BURAS e
all’Albo Pretorio di ciascuno dei Comuni costituenti
l’Unione.
(1350 gratuito)

Statuto per l’Ordinamento ed il Funzionamento
della UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA
E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE.

CAPO I - Elementi costitutivi
Art. 1

(Natura dell’unione)
1 . I Comuni d i BOSA, FLUSSIO,

MAGOMADAS, MODOLO, MONTRESTA,
SAGAMA, SCANO MONTIFERRO,
SENNARIOLO, SUNI , TINNURA e
TRESNURAGHES, allo scopo di raggiungere il fine
individuato nel protocollo di cooperazione, si costitu-
iscono in Unione ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.
28/09/2000 n. 267.

2. L’Unione è lo strumento di collaborazione dei
soggetti associati, dotato di personalità giuridica, pote-
stà regolamentare per la disciplina della propria orga-
nizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa
affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Art. 2
(Denominazione e sede)

1. L’Unione assume la denominazione di UNIONE
DEI COMUNI DEL PLANARGIA E DEL
MONTIFERRU OCCIDENTALE.

2. L’Unione ha sede legale in Bosa
3. L’assemblea potrà deliberare l’adozione di un

segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo,
il cambiamento della sede, anche con trasferimento in
altro Comune.

Art. 3
(Finalità dell’Unione)

1. E’ compito dell’Unione promuovere la progres-
siva integrazione fra i comuni che la costituiscono ge-
stendo con efficienza ed efficacia l’intero territorio e
mantenendo in capo ai singoli Municipi la competen-
za all’ esercizio delle funzioni amministrative che più
da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2. L’Unione dei Comuni della PLANARGIA E
DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE persegue l’
autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità
comunali che la costituiscono, concorrendo al rinno-
vamento della società dello Stato; essa con riguardo
alle funzioni esercitate, rappresenta le comunità di co-
loro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui
concorre a curare gli interessi e promuovere lo svilup-
po, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculia-
rità dei singoli Comuni aderenti.

4. L’Unione concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali,
della Provincia di Cagliari, della Regione Sardegna,
dello Stato e dell’Unione Europea provvede, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazio-
ne ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al
precedente comma.
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Art. 4
(Oggetto) Funzioni da gestire in forma associata.

1. Potranno essere affidate all’UNIONE DEI
COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL
MONTIFERRU OCCIDENTALE le competenze che
l’Assemblea riterrà di volta in volta opportune.

Art. 5
(Adesione di nuovi Comuni)

1. I Comuni che intendono aderire all’ Unione dopo
la sua costituzione, presentano richiesta scritta con al-
legata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a
maggioranza dei consiglieri che lo compongono.

2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei
Comuni facenti parte dell’Unione seguendo lo stesso
iter procedurale di modifica dello Statuto.

Art. 6
(Durata)

L’ Unione dura fino a quando la maggioranza asso-
luta dei Comuni che la compongono ne dispongano lo
scioglimento, con deliberazione dei singoli Consigli
Comunali.

Art. 7
(Recesso)

1. Ogni Comune partecipante all’unione può re-
cedervi unilateralmente, con provvedimento consi-
liare.

2. In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni
che l’hanno costituita, la gestione dei rapporti deman-
dati all’Unione verranno riaffidate ai rispettivi Comu-
ni.

3. Le controversie che insorgano in dipendenza
del presente articolo saranno decise da una com-
missione composta da un esperto nominato dal Co-
mitato Esecutivo dell’Unione, da un esperto nomi-
nato dalla Giunta del Comune interessato e da un
esperto nominato dal Presidente del Tribunale
competente.

Art. 8
(Procedimento per il trasferimento

delle competenze)
1. Il trasferimento delle competenze è deliberato

dai Comuni e si perfeziona mediante una delibera-
z ione assembleare di recepimento da par te
dell’Unione dalla quale, anche con rinvio alle even-
tuali soluzioni transitorie previste dagli atti comuna-
li, emergano le condizioni organizzative e finanzia-
rie idonee ad evitare che nella successione della tito-
larità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di
pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o ser-
vizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su
di una data materia l’Unione diviene titolare di tutte le
funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione,
e ad essa direttamente competono le annesse tasse, ta-
riffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione,
accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento, se del caso,
cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le al-
tre incombenze occorrenti al subentro dell’Unione

nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi.
Ove tale attività non possa essere svolta con tempesti-
vità, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il
trasferimento delle competenze di cui all’oggetto, de-
legando all’Unione il compito di gestire in nome, con-
to ed interesse del Comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle
competenze dell’ Unione ed all’espletamento delle in-
combenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e ri-
solverne le condizioni utili al loro trasferimento
all’Unione medesima, si procede di norma mediante
conferenze di servizi, presiedute dal presidente
dell’Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta
per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal
Sindaco del Comune che l’ha inoltrata.

5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo,
fra l’Unione ed uno o più dei Comuni relativamente
alla titolarità circa l’esercizio delle funzioni ammi-
nistrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con
le modalità di cui al comma 3 del precedente artico-
lo 7.

CAPO II - Gli Organi di rappresentanza,
di amministrazione e di gestione.

Art. 9
(Gli Organi)

Sono organi dell’Unione:
a) L’Assemblea generale;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente.

Art. 10
(L’Assemblea generale)

1. L’Assemblea è l’organo istituzionale dell’Unio-
ne, rappresentativa degli Enti associati, nel cui seno si
riassumono gli interessi rappresentati.

2. L’Assemblea determina gli indirizzi generati
dell’attività ed esercita il controllo sull’amministra-
zione e la gestione dell’Unione.

Art. 11
(Composizione)

1. L’assemblea è composta dal sindaco o un suo
delegato dei Comuni aderenti all’Unione, come da
legge finanziaria 2007.

2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei
componenti dell’assemblea sono regolate dalla legge.

3. L’espressione di voto in assemblea è stabilita
dalla normativa vigente.

4. I l Presidente del l ’Unione viene scel to
dall’Assemblea Generale, tra uno dei Sindaci dei Co-
muni facenti parte della Unione.

Art. 12
(Funzionamento)

Il funzionamento dell’Assemblea è disciplinato da
apposito Regolamento.

Art. 13
(Competenze dell’Assemblea)

1. L’assemblea determina gli indirizzi generali
dell’Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi
dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare
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compete all’assemblea: -
a) La nomina del Presidente;
b) La nomina dei revisori dei conti;
c) L’approvazione degli indirizzi, dei programmi e

dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che
comportano impegni di spesa pluriennali, la contra-
zione di mutui e l’emissione dei prestiti obbligaziona-
ri e le disposizioni relative al patrimonio comune;
L’approvazione dei Bilancio annuale e pluriennale, le
relative variazioni ed il rendiconto della gestione;

d) L’approvazione degli atti a contenuto normativo
destinati ad operare anche nell’ordinamento generale;

e) L’approvazione degli accordi con altri Enti Lo-
cali e soggetti diversi per l’estensione dei servizi;

f) La verifica delle istanze di adesione di nuovi
enti e la proposta agli EE.LL.

costituenti l’Unione di deliberare l’ ammissione;
g) La determinazione delle modalità di copertura

di eventuali disavanzi di amministrazione;
h) L’esercizio, nei confronti degli altri organi

dell’Unione di tutte le attribuzioni che la legge asse-
gna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti
ausiliari.

i) Le deliberazioni indicate nel presente articolo
vengono considerate ai sensi e per gli effetti dei com-
binato disposto dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000,
atti fondamentali.

Art. 14
(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assogget-
tate alle norme previste dalla legge per le deliberazio-
ni del Consiglio comunale, per quanto attiene l’istrut-
toria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la
pubblicazione e il controllo.

2. Le proposte di deliberazione sono approvate,
ove non sia diversamente previsto, a maggioranza as-
soluta dei votanti.

3. Le deliberazioni sono assunte di norma con vo-
tazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concer-
nenti persone, ove non sia diversamente previsto,
sono assunte con voto segreto.

4. Apposito regolamento, per quanto non espressa-
mente previsto, stabilisce le modalità di organizzazio-
ne delle sedute dell’Assemblea.

5. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segreta-
rio, il quale cura la redazione dei relativi verbali che,
unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 15
(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di
amministrazione dell’Unione al quale spetta dare at-
tuazione agl i indir izz i general i determinat i
dall’Assemblea.

2. Il Presidente dell’Unione dura in carica 1 anno;
ogni comune facente parte dell’Unione ha diritto al-
ternativamente ad esprimere il Presidente. Ogni co-
mune non può essere rappresentato prima della fine
della turnazione fra tutti i comuni a meno di rinunce.

3. l componenti del Consiglio di Amministrazione
durano in carica 2 anni: ogni comune non può essere
rappresentato prima della fine della turnazione fra tut-
ti i comuni a meno di rinunce.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da
4 membri più il Presidente.

Art. 16
(Competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione, per il conse-
guimento dei fini statutari dell’Unione, compie tutti
gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Sta-
tuto all’Assemblea e che non rientrino nelle compe-
tenze del Presidente, del Segretario, del Direttore se
nominato, e dei Responsabili degli Uffici e dei Servi-
zi.

Art. 17
(Adunanze e deliberazioni)

1. L’attività del Consiglio di Amministrazione è
collegiale.

2. Il . Consiglio di Amministrazione viene convo-
cato dal Presidente dell’Unione.

3. Il. Consiglio di Amministrazione delibera con
l’intervento della maggioranza dei componenti asse-
gnati a maggioranza assoluta dei voti.

4. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministra-
zione si applicano le norme previste dalla legge in or-
dine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione,
pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal
Presidente e dal Segretario.

Art. 18
(Il Presidente dell’Unione)

1. Il Presidente dell’Unione dei Comuni rappre-
senta l’ Ente, è l’organo di raccordo tra l’Assemblea e
il Consiglio di Amministrazione. Di tali organi con-
voca e presiede le riunioni, e assicura l’unità dell’atti-
vità dell’Unione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le de-
terminazioni concernent i l ’amminis t raz ione
dell’Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal
presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 19
(Vicepresidente)

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua as-
senza le funzioni del Presidente dell’Unione sono
svolte da un vicepresidente, componente del Consi-
glio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea.

Art. 20
(Prerogative e responsabilità)

1. Agli Amministratori dell’Unione per quanto ri-
guarda aspettative, permessi e indennità, si applicano
le norme previste dal D.Lgs. n. 267/2000.

2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti
in materia di responsabilità per gli Amministratori de-
gli enti locali.

CAPO III - Organi gestionali - Strutture e uffici
Art. 21

(Principi e criteri generali)
1. L’Unione modella l’organizzazione dei servizi e

dei personale ispirandosi a criteri di trasparenza, fun-
zionalità ed economicità di gestione, al fine di assicu-
rare la propria azione all’ efficienza ed all’ efficacia.
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2. L’attività gestionale viene svolta, nelle forme e
con le modalità prescritte dalla legge, dal presente
Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa
si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri d
indirizzo e di controllo spettano agli organi di ammi-
nistrazione, mentre la dirigenza è direttamente re-
sponsabile dei raggiungimento degli obiettivi, e della
correttezza ed efficienza della gestione.

3. L’Unione favorisce e promuove la formazione
del personale finalizzata a raggiungimento degli
obiettivi dell’Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 22
(Personale)

1. L’Unione di comuni, nei limiti e con le modalità
stabilite dall’apposito regolamento, assume il perso-
nale necessario allo svolgimento dei servizi ricorren-
do, in primis, al trasferimento del personale dei Co-
muni operanti, nell’ ambito delle funzioni attribuite
all’Unione.

2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento
economico e previdenziale dei personale sono regola-
ti dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi na-
zionali per il personale degli enti locali.

Art. 23
(Segretario)

1. Il Segretario dell’Unione, viene nominato dal
Consiglio di Amministrazione secondo le procedure
previste dalla legge e dai regolamenti, preferibilmente
tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali e Pro-
vinciali. (1)

1bis Nel caso in cui sia nominato un segretario
iscritto all’Albo, può essere stipulata con il Comune
apposita convenzione.(2)

2. Il Segretario assolve alle funzioni previste. dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in
particolare, funzioni di legalità e garanzia dei proce-
dimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli or-
gani collegiali, cura la redazione dei verbali, e roga i
contratti dell’ente.

3. Al Segretario dell’Unione possono essere attri-
buite anche le funzioni di Direttore Generale.

Art. 24
(Direttore generale)

1. Il Direttore è l’organo cui compete, con respon-
sabilità manageriale, l’attività di gestione per l’attua-
zione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi
individuati per il perseguimento dei fini dell’Unione.

2. Il Direttore, in particolare:
a) predispone il piano dettagliato degli obiettivi

propedeutico al controllo di gestione, nonché la pro-
posta di piano esecutivo di gestione;

b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
c) formula proposte al Consiglio di Amministra-

zione;
d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, cor-

redandoli con apposite relazioni, gli schemi della re-
lazione previsionale e programmatica, dei bilanci pre-
ventivi pluriennali e annuali, nonché del conto con-
suntivo

e) interviene alle riunioni del Consiglio di Ammi-
nistrazione e dell’Assemblea, senza diritto di voto;

f) adotta i provvedimenti intesi a migliorare la pro-
duttività dell’apparato dell’ente;

g) dirige il personale ad eccezione del Segretario
dell’ ente;

h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegna-
ti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, ad altri
organi;

i) presiede le commissioni di gare e di concorso e
stipula i contratti;

j) firma la corrispondenza e gli atti che non siano
di competenza del Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione.

Art. 25
(Incompatibilità e responsabilità)

1. A tutto il personale dipendente è inibito l’eserci-
zio di altro impiego, professione o commercio, non-
ché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.

2. Non possono essere nominati impiegati o Diret-
tore dell’Unione i Sindaci, i Consiglieri e gli Assesso-
ri, nonché i loro parenti entro il terzo grado, degli enti
locali associati.

3. Il Direttore e il personale dell’Unione sono sog-
getti alla responsabilità amministrativa e contabile
prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti loca-
li.

CAPO IV - Gestione - Finanza e contabilità
Art. 26

(Attività gestionale dell’Unione)
1. La gestione dell’Unione deve ispirarsi a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il
pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il co-
stante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasfe-
rimenti, in vista del conseguimento della maggiore uti-
lità collettiva, nell’ambito delle finalità sociali.

2. L’Unione esplica la propria attività con autono-
mia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il regolamento di contabilità individua metodi,
indicatori e parametri per la valutazione dei risultati
dell’attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.

4. All’Unione si applicano le norme sull’ordina-
mento finanziario e contabile degli enti locali di cui al
D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 27
(Patrimonio)

1. L’Unione ha un proprio patrimonio costituito da
beni immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da
conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti
da Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti
e da acquisizioni successive.

2. I beni dell’Unione sono inventariati secondo le
norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. E’ demandato all’ Assemblea Generale l’ appro-
vazione dell’ apposito Regolamento di contabilità che
disciplina altresì le modalità di conferimento delle ri-
sorse da parte dei singoli enti.

Art. 28
(Trasferimenti per partecipazione alle spese)

1. L’Unione, ove non possa finanziare le spese ne-
cessarie al suo funzionamento con mezzi propri, pro-
venienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provve-
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de a ripartire tale onere sugli enti aderenti secondo le
linee guida stabilite dall’Assemblea Generale.

2. Gli enti aderenti hanno l’obbligo di versare alla
tesoreria dell’Unione, a trimestri anticipati, comun-
que entro il primo mese di ciascun trimestre, una quo-
ta pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel
bilancio preventivo approvato.

Art. 29
(Contratti e appalti)

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti
di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti,
le permute, le locazioni e l’affidamento di servizi in
genere, in conformità delle disposizioni previste per
le aziende speciali e dei principi fissati dalla normati-
va di settore.

2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il li-
mite massimo di valore e le modalità di esecuzione
delle spese che il Direttore può sostenere in econo-
mia.

CAPO V - Vigilanza e controllo
Art. 30

(Rimozione e sospensione)
1. I componenti dell’Assemblea e del Comitato

Esecutivo possono essere rimossi e sospesi dalla cari-
ca, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art. 31
(Raccordo con gli Enti)

1. L’Unione, al fine di assicurare una costante in-
formazione sulla propria attività, trasmette a cura dei
segretario, agli Enti associati copia delle deliberazio-
ni assunte dall’Assemblea. Rende, inoltre, possibile la
vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comu-
nicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto
dall’ atto costitutivo.

2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le mo-
dalità stabilite dal regolamento e secondo le rispet-
tive competenze, le notizie e le informazioni richie-
ste dai Consiglieri degli enti aderenti, al fine di con-
sentire il miglior esercizio della funzione di con-
trollo.

Art. 32
(Interventi degli Amministratori)

1. I componenti dell’Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione nonché i consiglieri comunali ade-
renti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell’Unione
tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti,
utili all’espletamento dei proprio mandato.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al se-
greto, nei casi previsti dalla legge e dall’apposito re-
golamento.

Art. 33
(Revisione economica e finanziaria)

1. Il Consiglio dell’ Unione elegge un Revisore.
2. Il revisore è scelto ai sensi dell’art. 234 del

D.Lgs. n. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di
ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge.
Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempi-
mento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola
volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e docu-
menti amministrativi dell’ Unione e, se del caso, dei
Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e
può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli or-
gani di governo.

4. Il Revisore collabora con il Consiglio dell’
Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; eser-
cita, secondo le disposizioni del Regolamento di Con-
tabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finan-
ziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redi-
gendo apposita relazione che accompagna la proposta
di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo
dell’Unione e delle sue istituzioni.

5. Il Revisore risponde della verità delle proprie at-
testazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza
del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella
gestione dell’ Ente, ne riferisce immediatamente al
Consiglio dell’Unione.

CAPO VI - TRASPARENZA - ACCESSO -
PARTECIPAZIONE

Art. 34
(Trasparenza)

1. L’Unione informa la propria attività al principio
della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell’ente sono
pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l’im-
parzialità della gestione.

2. L’Unione, allo scopo di favorire la più ampia
diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza
mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di co-
municazione consentono.

3. All’inizio ed alla fine dei mandato o dell’incari-
co i componenti del Comitato Esecutivo comunicano i
redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di de-
posito e di pubblicazione dei dati relativi, sono stabili-
te dal regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 35
(Albo delle pubblicazioni)

1. L’Unione ha un albo per le pubblicazioni degli
atti, che per disposizione di legge debbono essere por-
tati a conoscenza dei pubblico. Detti atti contestual-
mente all’affissione all’albo debbono essere trasmessi
ai Comuni associati.

2. L’Unione deve garantire la massima accessibili-
tà degli atti affissi a tutti i cittadini.

Art. 36
(Accesso e informazione)

1. L’avvio del procedimento amministrativo, ove
non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità
da evidenziare nel provvedimento, deve essere comu-
nicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso pos-
sa arrecare indirettamente pregiudizio.

2. l cittadini, portatori di interessi pubblici e priva-
ti, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimen-
to, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in
associazione comitato, hanno facoltà di intervenire
nel procedimento. Essi possono prendere visione, sal-
vo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti
e presentare memorie scritte e documenti, che l’Unio-
ne è tenuta a valutare ove siano pertinenti all’oggetto
del procedimento.
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3. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi
dall’entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le mo-
dalità di informazione e di accesso dei cittadini singo-
li o associati agli atti dell’Unione e di intervento nei
procedimenti amministrativi.

4. Il regolamento, inoltre: determina i tempi di cia-
scun tipo di procedimento, individua, per ciascun
provvedimento di competenza, il responsabile del
procedimento e la sua durata massima; determina il
tempo entro il quale i soggetti interessati possono for-
mulare osservazioni e l’amministrazione pronunciar-
si; indica il soggetto competente ad emettere il prov-
vedimento finale;

5. L’amministrazione, in accoglimento delle osser-
vazioni proposte, presentate ai sensi dei secondo com-
ma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di
terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le
modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

Art. 37
(Partecipazione)

1. L’Unione, con l’adozione di appositi provvedi-
menti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei
servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di
partecipazione consultiva degli utenti.

2. L’Unione, a tal fine, è impegnato: -
a) Ad assicurare che sia data tempestiva risposta

scritta ai reclami degli utenti;
b) A promuovere assemblee o incontri richiesti da

associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discu-
tere proposte intese ad assicurare la migliore gestione
dei servizi;

c) A predisporre pubblicazioni divulgative al fine
di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività
dell’Unione e le modalità di fruizione dei servizi.

3. L’Unione, periodicamente predispone, avvalen-
dosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di com-
provata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livel-
lo di gradimento dei servizi offerti all’utenza. I risul-
tati delle predette ricerche sono comunicati agli enti
associati.

Art. 38
(Associazionismo e volontariato)

1. L’Unione, nell’esercizio delle attività di sua
competenza, può avvalersi della collaborazione, in
particolare nei settori della prevenzione, delle asso-
ciazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità
dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminui-
re i costi di gestione.

CAPO VII - Norme finali e transitorie
Art. 39

(Organi di governo)
1. L’ unione diviene operativa a seguito dell’ ele-

zione dei suoi organi.
Art. 40

(Atti regolamentari)
1. Sino all’emanazione dei propri ed autonomi re-

golamenti, l’Unione applica i regolamenti attuativi
dello Statuto del Comune di Bosa, in quanto compati-

bili con il presente Statuto; il Presidente dell’Unione,
sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere
eventuali controversie interpretative alla luce dei
principi dettati dal presente Statuto.

2. Il Comitato Esecutivo è incaricato di presentare
al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento,
la proposta per l’ adozione dei regolamenti.

Art. 41
(Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Fino all’adozione della pianta organica
dell’Unione, per consentire il normale espletamento
dei compiti e delle funzioni, si ricorre al trasferimento
del personale degli enti operanti nell’ ambito delle
funzioni attribuite all’ unione ovvero all’ istituto del
comando, sussistendone i motivi.

2. Per la gestione dell’ esercizio corrente e fino
all’approvazione del bilancio di previsione , i singoli
Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sta-
bilendo con apposito atto termini, modalità, Ente ge-
store ed annessa tesoreria.

3. In attesa che l’Ente possa dotarsi di un assetto e
di un organico compiutamente definito, il Presidente
attribuisce in capo al Segretario dell’Unione le com-
petenze dei titolari degli Uffici dell’Unione.

Art. 42
(Primi adempimenti e trasferimento

delle competenze)
1. Il trasferimento delle competenze all’Unione da

parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative ri-
sorse finanziarie e personali, è disposto secondo
quanto stabilito dall’ art. 8 con atti del Consiglio Co-
munale.

Art. 43
(Capacità normativa dell’Unione: inefficacia delle

norme regolamentari comunali incompatibili)
1. L’Unione possiede, limitatamente all’ oggetto

delle proprie attribuzioni, la medesima capacità nor-
mativa rimessa dalla legge ai Comuni.

2. La regola di cui al precedente comma ha effica-
cia dal momento in cui assumono esecutività gli atti
dell’ Unione deputati a surrogarli.

Art. 44
(Affidamento del servizio di tesoreria)

1. Nella fase transitoria e fino alla data di defini-
zione della gara, il servizio verrà affidato provviso-
riamente al tesoriere di uno dei Comuni dell’Unio-
ne.

Art. 45
(Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto)

1. Le proposte di modificazione del presente Statu-
to sono deliberate dall’ Assemblea dell’Unione a
maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli
dei Comuni facenti parte dell’ Unione i quali devono
deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal rice-
vimento, a maggioranza assoluta.. La proposta di mo-
difica si intende approvata quando la maggioranza dei
Comuni componenti l’ Unione deliberi in senso favo-
revole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente
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dell’Unione l’atto deliberativo di modifica statutaria
entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta approvazione
dell’ organo di controllo. Il Presidente provvederà a
mettere all’ordine del giorno del Consiglio dell’Unio-
ne l’atto di ratifica di modifica statutaria. (1)

3. Con periodicità almeno biennale il Consiglio
dell’Unione, sulla base di una relazione del Presiden-
te, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione del-
le presenti norme nonché la loro adeguatezza in rap-
porto all’evoluzione delle esigenze dell’Unione e del-
la sua comunità, nonché alla dinamica del quadro le-
gislativo di riferimento.

Art. 46
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto,
all’Unione si applicano, per quanto compatibili, le di-
sposizioni di cui al T.U. delle leggi sull’ ordinamento
degli Enti Locali.

Art. 47
(Entrata in vigore)

1. Il presente STATUTO esplica i propri effet-
ti, una volta stipulato l’ atto costitutivo e previa
p u b b l i c a z i o n e p e r 3 0 ( t r e n t a ) g i o r n i s u l
B.U.R.A.S. e all’Albo Pretorio dei Comuni costi-
tuenti l’Unione.

Il presente STATUTO è composto da n. 5 pagine
intere.

Il Sindaco del Comune di Bosa
(Paolo Casula)

Il Sindaco del Comune di Flussio
(Alessandro Carta)

Il Sindaco del Comune di Magomadas
(Alessandro Naitana)

Il Commissario Straordinario
del Comune di Modolo

(Graziella Madau)
Il Sindaco del Comune di Montresta

(Antonio Zedda)
Il Sindaco del Comune di Sagama

(Giovanniantonio Cuccui)
Il Sindaco del Comune di Scano Montiferro

(Antioco Giuseppe Manca)
Il Sindaco del Comune di Sennariolo

(Francesco Paolo Angioi)
Il Sindaco del Comune di Suni

(Antioco Pischedda)
Il Sindaco del Comune di Tinnura

(Maria Grazia Carta)
Il Sindaco del Comune di Tresnuraghes

(Antonio Cinellu)
(1351 gratuito)
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