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C O M U N E   D I  D R A P I A 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                COPIA 
 
N. del Reg. 2 
 
Data  24/02/2011 

OGGETTO:  MODIFICA STATUTO COMUNALE VIGENTE. 

 
L’anno DUEMILAUNDICI , addì VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO, alle ore 17,00, nella 

solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta STRAORDINARIA  con appositi 
avvisi, si è riunito, in PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad 
appello nominale: 
  Presenti Assenti 

1 PORCELLI  Alessandro – Sindaco X  
2 CARLINO  Giuseppe X  
3 LOIACONO  Vincenzo X  
4 MAZZITELLI  Matteo X  
5 MAZZITELLI  Romania X  
6 MELIGRANA  Domenica X  
7 PUGLIESE Rosa X  
8 SPERANZA  Giuseppe X  
9 VALLONE  Cosmo X  

10 PUGLIESE Pasquale X  
11 BAGNATO  Giuseppe  X 
12 CARONE Maria X  
13 VALLONE  Maria Domenica X  

  
Totale presenti: 12, totale assenti: 1. 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO. 

 Assume la presidenza il Sindaco Geom. Alessandro PORCELLI  che, verificata la sussistenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 
all’oggetto sopra indicato. 
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IL SINDACO PRESIDENTE 
 
Introduce l’argomento di cui al presente punto dell’ordine del giorno, facendo presente che alcune delle 
modifiche proposte quali, ad esempio, quelle riferite all’Albo Pretorio on line, all’abrogazione della figura 
del Difensore Civico e del Direttore Generale, rivestono carattere obbligatorio. Altre, invece, costituiscono 
espressione della volontà del gruppo di maggioranza: si pensi, ad esempio, alla introduzione del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi finalizzata all’avvicinamento dei giovani alle istituzioni pubbliche, 
all’introduzione della figura del Presidente del Consiglio finalizzata a meglio dirigere e coordinare le 
attività dell’organo consiliare, alla modifica dei termini di convocazione del Consiglio Comunale e alla 
modifica dell’art. 28, laddove si è inteso rimodulare completamente il testo vigente riservando alla Giunta 
Comunale l’approvazione di progetti definitivi e rinviando, per il resto, al carattere residuale della 
competenza dell’organo, sancito dall’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..  
Data l’importanza dell’argomento, il Sindaco Presidente, ritiene di dovere procedere alla lettura dei singoli 
articoli interessati dalle modifiche mettendo a confronto il testo vigente con quello che risulterà dalla 
modifica proposta, ove approvata. 
Preannuncia che dopo avere dato lettura degli articoli interessati secondo il criterio di cui sopra, si 
procederà, infine, ad una votazione unica che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., 
dovrà riportare il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. 
Così viene data lettura, con testi a confronto, dell’art. 2, dell’art.6, dell’art. 8 bis di nuova introduzione.  
Alle ore 17,15 il Consigliere Carlino si allontana dall’aula.  
Il Sindaco Presidente  procede con la lettura dell’art. 9 bis di nuova introduzione, dell’art. 10, dell’art. 16, 
dell’art.24,  dell’art. 28, dell’art.29, dell’art. 31, dell’art. 36, dell’art. 38, dell’art. 41, dell’art. 53, dell’art. 62. 
In ordine all’art. 62, comma 4, il Consigliere Pugliese Pasquale fa rilevare che, conseguentemente 
all’introduzione della figura del Presidente del Consiglio, la parola “ Sindaco” dovrebbe essere sostituita 
dalla parola “Presidente del Consiglio”. Pertanto, propone la modifica nel senso indicato.  
Il Sindaco Presidente  prende atto di quanto rilevato e facendo presente che la predetta proposta verrà 
messa ai voti, conclude con la lettura dell’art. 66, dell’art. 67, dell’art. 71,dell’art. 73. 
Alle ore 17,45 rientra in aula il Consigliere Carlino 
Prende la parola il Consigliere Pugliese Pasquale che, a nome del gruppo che rappresenta, dichiara di 
essere rimasto perplesso in ordine all’introduzione di un simile punto all’ordine del giorno, considerata 
anche la pluralità di argomenti in esso contenuti, nonché i  ristretti termini di convocazione, posto che 
finora mai aveva sentito parlare di modifica dello statuto, e di essere,  quindi , al tempo stesso, dispiaciuto 
di non essere stato investito, quale gruppo di minoranza, dell’argomento. 
Sottolinea come, a suo parere, la modifica di un documento così importante per la vita amministrativa 
dell’Ente, avrebbe dovuto essere preceduta da un’ Assemblea dei cittadini e costituire oggetto di una 
capillare pubblicità. Ciò, in quanto, se alcune delle modifiche proposte sono dovute ex lege, altre, invece, 
sono il risultato di una scelta operata discrezionalmente, e in relazione a queste ultime, continua il 
Consigliere,  “non avete dato ad altri la possibilità di esprimersi in merito”.  
Quanto alla introduzione della figura del Presidente del Consiglio, senza dubbio apprezzabile, paventa, 
però,  il timore che ciò si possa tradurre in un aggravio di spesa a carico dell’ente.    
Si sofferma, poi, in particolare, sulla modifica proposta in ordine all’art. 24, comma 4, disciplinante  i 
rapporti di parentela e di affinità tra il Sindaco ed i componenti della Giunta e tra i componenti della 
Giunta medesima.  
Precisa che trattasi di una proposta “negativa” che se approvata non farebbe altro che inasprire un 
problema già di per sè grave nei piccoli enti, dove la parentela è molto estesa. Pertanto, in virtù di un 
senso di giustizia e di democrazia, ritiene che, sul punto,  avrebbero dovuto proporsi delle modifiche atte “ 
ad escludere la familiarità nell’Amministrazione”. 
Sottolineando, in conclusione, di non condividere, comunque, il tipo di logica che ha portato alla modifica 
del documento, preannuncia, a nome del gruppo, tenuto conto delle motivazioni esposte, l’espressione di 
un voto contrario.    
Prende la parola il Consigliere Carone Maria, che riprendendo la discussione in ordine ai rapporti di 
parentela tra i componenti la Giunta e tra questi ed il Sindaco, ribadisce che la proposta di modifica non è 
certo condivisibile ove si consideri che la ratio della norma vigente in materia è proprio quella “di evitare 
che ci siano gestioni familiari della cosa pubblica”  
Prende la parola il Sindaco Presidente che non disconoscendo l’entità degli argomenti sottoposti 
all’esame dell’Organo Consiliare che, peraltro, sta a dimostrare che ” questa Amministrazione ha voglia di 
lavorare e andare avanti”, rassicura il gruppo di minoranza facendo presente che i lavori del Consiglio 
andranno avanti fino a quando sarà possibile. “L’’importante è iniziare”!  Per il resto, sottolinea che 
l’esame dei documenti portati all’attenzione del Consiglio Comunale, con particolare riferimento al 
regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, si rendeva indispensabile al fine di snellire, 
soprattutto nell’ambito del servizio tecnico, molte procedure e garantire, nel rispetto delle forme e dei 
modi di legge, un iter più spedito.    
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Assicurato, poi, che nessun onere economico aggiuntivo sarà correlato alla istituenda figura del 
Presidente del Consiglio, fa presente che “nei nostri paesi la vicinanza parentale tra i singoli gruppi 
familiari è tale da creare il rischio di pregiudicare la costituzione di un’ Amministrazione, per cui, si è 
ritenuto di proporre la modifica in parola, consistente nella sostituzione del termine “entro il quarto grado” 
con il termine “entro il terzo grado” posto che esiste una norma di legge che lo consente” Di seguito, 
quindi, viene data lettura del disposto di cui all’art. 64, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che 
espressamente recita: “ Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti, e affini entro il terzo grado del 
Sindaco  o del Presidente della Giunta Provinciale, non possono fare parte della rispettiva giunta né 
essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia”  
Quanto alla contestata omessa pubblicità in ordine al procedimento di modifica dello statuto, il Sindaco 
Presidente ribadisce che le modifiche statutarie proposte non hanno carattere strategico ma riguardano 
aspetti prettamente tecnici che non avrebbero in alcun modo potuto interessare la cittadinanza.   
Precisa che, in ogni caso, le innovazioni apportate, si pensi, in particolare,  alla introduzione del Consiglio 
Comunale  dei Ragazzi, si muovono proprio nel senso di promuovere un avvicinamento della collettività 
alla vita  politico amministrativa dell’Ente, attraverso il coinvolgimento dei più giovani.   
Prende la parola il Consigliere Mazzitelli Matteo che ribadisce: “ i cittadini non sono stati interessati 
perché si tratta di modifiche di adeguamento alla legge e di modifiche di piccoli stralci e non dell’intero 
documento. Quanto al grado di parentela, se c’è un parente o affine del Sindaco che sia all’altezza di 
dare un contributo alla crescita del paese perché dobbiamo penalizzarlo se la legge non ce lo impone?”. 
Prende la parola il Consigliere Vallone Maria Domenica che fa presente che ragioni di opportunità, in ogni 
caso, avrebbero dovuto portare a lasciare inalterato la disposizione statutaria vigente in materia. 
Interviene il Sindaco Presidente  che ribadisce l’inesistenza di una legge che vieti quanto proposto e oggi 
sottoposto all’approvazione dell’organo consiliare. 
Riprende la parola il Consigliere Mazzitelli Matteo che, quanto al contestato mancato coinvolgimento del 
gruppo di minoranza, fa presente che lo stesso “non dando contributi fattivi, non da adito al 
coinvolgimento nelle varie scelte” 
A questo punto, il Sindaco Presidente mette ai voti, preliminarmente, la proposta formulata dal 
Consigliere Pugliese Pasquale in ordine all’art. 62, comma 4.  
La proposta consiste nel sostituire la parola “ Sindaco” con la parola “Presidente del Consiglio”  
La proposta ottiene i seguenti voti espressi per alzata di mano: 
Presenti n. 12; Votanti, n. 12; Favorevoli n. 12 ; Contrari ==; Astenuti ==. IL CONSIGLIO APPROVA 
Di seguito, il Sindaco Presidente mette al voto le modifiche statutarie illustrate, ivi compreso il testo 
dell’art. 62, comma 4, così come risultante dall’approvazione della modifica di cui sopra . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la proposta di delibera in atti, proveniente dal Servizio Amministrativo; 
SENTITO il Sindaco Presidente;  
SENTITI i singoli Consiglieri;  
ACQUISITI i pareri di cui all’rt. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che si allegano alla presente 
sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.20000 n. 267 e s.m.i.;  
VISTO il vigente statuto comunale; 
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;  
Con voti favorevoli n. 9, Contrari n. 3 (Pugliese Pasquale, Carone Maria, Vallone Maria Domenica)  
espressi per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 
Per tutti i motivi di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti di:  
APPROVARE , per come di seguito riportate ed evidenziate in grassetto, le modifiche agli articoli di 
seguito indicate:  
ART. 2 - FINALITA’ (TESTO VIGENTE) 
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, 

ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e 

promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche, economiche e sindacali 
all’Amministrazione. 

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi. 
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: 

a)  il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella 
Comunità nazionale; 

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso 
lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; 

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva 
della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato; 
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d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio 
territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita; 

e) garantisce il diritto alla salute. A tal fine, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare 
riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela 
della maternità e della prima infanzia. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza 
sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi; 

f) la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi per lo sport, coinvolgendo le 
Società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport in tutte le sue forme ed 
espressioni, andando dalla attività fisica ricreativa alla più alta competizione: 

g) promozione dell’occupazione femminile, al fine di  assicurare pari opportunità tra gli uomini e le 
donne nel lavoro, anche mediante la istituzione di organismi ad hoc. 

ART. 2 – FINALITA’ (MODIFICHE APPORTATE) 
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, 

ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e 

promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche, economiche e sindacali 
all’Amministrazione. 

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi. 
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: 

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella 
Comunità nazionale; 

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso 
lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; 

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva 
della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato; 

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio 
territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita; 

e) la garanzia del diritto alla salute. A tal fine, at tua idonei strumenti per rende effettivo detto 
diritto, con particolare riguardo alla tutela della  salubrità e della sicurezza dell’ambiente e 
del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l’attuazione 
di un efficiente servizio di assistenza sociale, co n speciale riferimento agli anziani, ai 
minori, agli inabili ed agli invalidi; 

f) la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi per lo sport, coinvolgendo le 
Società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport in tutte le sue forme ed 
espressioni, andando dalla attività fisica ricreativa alla più alta competizione: 

g) promozione dell’occupazione femminile, al fine di  assicurare pari opportunità tra gli uomini e le 
donne nel lavoro, anche mediante la istituzione di organismi ad hoc. 

 
ART. 6 - ALBO PRETORIO (TESTO VIGENTE) 
1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare al “Albo Pretorio” per 

la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La 
pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura. 

2. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo comunale e, su 
attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione. 

ART. 6 - ALBO PRETORIO ON LINE (MODIFICHE APPORTATE ) 
1. Con decorrenza 01 gennaio 2011,  l’Albo Pretorio  on line sostituisce a tutti gli effetti di legge, 

l’Albo cartaceo. 
2. Il Funzionamento dell’Albo Pretorio on line verr à disciplinato mediante apposito regolamento. 
  
ART. 8 BIS (DI NUOVA INTRODUZIONE)   
1. Al fine di contribuire, attraverso l’avvicinamen to dei ragazzi alle istituzioni pubbliche, al liber o e 

autonomo sviluppo della personalità nonché della ca pacità di dare apporto costruttivo alla 
convivenza democratica e al progresso civile della società, verrà istituito il Consiglio 
Comunale dei ragazzi, il cui funzionamento verrà di sciplinato con apposito Regolamento. 

 
ART. 9 BIS - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (DI NUOVA INTRODUZIONE) 
1. II Consiglio Comunale è presieduto da un Preside nte. 
2. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra  gli altri, i poteri di convocazione e di direzione  dei 

lavori e delle attività del Consiglio   
3. Il Presidente del Consiglio ed il suo vicario ve ngono eletti tra i Consiglieri nella prima seduta 

successiva alle elezioni, immediatamente dopo la co nvalida degli eletti, a maggioranza 
assoluta dei componenti assegnati 
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4. L’elezione, la revoca , le funzioni del Presiden te del Consiglio trovano disciplina nella legge, ne l  
presente statuto, nel regolamento per il funzioname nto del Consiglio Comunale. 

 
ART. 10 – SESSIONI E CONVOCAZIONE (TESTO VIGENTE) 
1. L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.  
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative a: 
a) bilancio di previsione e relativi allegati; 
b) rendiconto; 
c) le linee programmatiche e di mandato. 
3. Ciascuna sessione ordinaria inizia, di norma, con l’inscrizione degli oggetti di cui al comma 2 e 

termina con l’approvazione degli stessi. 
4. Nei casi di urgenza è consentita, in aggiunta agli oggetti di cui al comma 2, l’iscrizione di altri punti 

all’ordine del giorno. 
5. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le 

norme del regolamento. Il sindaco è tenuto a convocare il consiglio, in un termine non superiore a 
venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni 
richieste purche’ di competenza consiliare.  

6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la 
riunione del consiglio; quelle straordinarie almeno tre. Nei casi di urgenza, la convocazione può 
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. 

7. Le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinate dal regolamento, che disciplina in 
particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il 
regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo 
che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all’Ente, 
senza computare a tal fine il Sindaco.  

8. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato 
nell’albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente 
pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari. 

9. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata 
già effettuata la convocazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, 
qualora il consiglio non ne ravvisasse l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare la 
deliberazione alla seduta successiva. 

10. Il Sindaco, quale presidente del Consiglio Comunale, assicura una adeguata e preventiva 
informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, secondo 
le modalità stabilite dal regolamento, nel rispetto, comunque dei seguenti termini minimi: 
a) Tre giorni prima delle sessioni ordinarie; 
b) Due giorni prima delle sessioni straordinarie; 
c) 24 ore per le sedute straordinarie urgenti.  

ART. 10 SESSIONI E CONVOCAZIONE (MODIFICHE APPORTAT E) 
1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie: 
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative a: 
    a. bilancio di previsione e relativi allegati; 
    b. rendiconto; 
    c. le linee programmatiche e di mandato. 
3. Ciascuna sessione ordinaria inizia, di norma, con l’iscrizione degli oggetti di cui al comma 2 e termina 

con l’approvazione degli stessi. 
4. Nei casi d’urgenza e consentita, in aggiunta agli oggetti di cui al comma 2, l’iscrizione di altri punti 

all’ordine del giorno. 
5. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente  del Consiglio – con eccezione della prima 

seduta – che formula l’ordine del giorno e ne presi ede i lavori, secondo le norme del 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comu nale. Il Presidente del Consiglio è tenuto 
a convocare il Consiglio, in un termine non superio re a venti giorni, quando lo richiedano un 
quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del gi orno le questioni richieste, purchè di 
competenza consiliare. In tale ultima ipotesi le re lative proposte di deliberazione dovranno 
essere depositate, contestualmente alla richiesta, presso il servizio comunale competente, 
individuato ratione materiae, ai fini della istrutt oria di rito. 

6 L’avviso di convocazione deve indicare: 
a) Il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza; 
b) il giorno e l’ora in cui in caso di seduta deser ta avrà luogo la seconda convocazione; 
c) se trattasi di seduta rientrante in una sessione  ordinaria, straordinaria o urgente;  
d) l’ordine del giorno, anche sotto forma di allega to. 
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L’avviso di convocazione, unitamente all’ordine del  giorno, nei casi di sessione ordinaria, deve 
essere recapitato cinque giorni prima di quello fis sato per l’adunanza, nei casi di sessione 
straordinaria tre giorni prima di quello fissato pe r l’adunanza e nei casi d’urgenza almeno 
ventiquattro ore prima. 
Nel computo dei termini, è escluso il giorno inizia le ed è compreso il giorno fissato per 
l’adunanza. I giorni festivi ricorrenti per calenda rio si computano nel termine. 
La convocazione viene fatta mediante avvisi scritti  secondo le modalità individuate nel 
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comu nale. 

7 Le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinate dal regolamento, che disciplina in 
particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il 
regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo 
che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all’Ente, 
senza computare a tal fine il Sindaco. 

8 L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute  del Consiglio Comunale deve essere 
pubblicato nell’albo pretorio on line lo stesso gio rno in cui viene consegnato ai Consiglieri . 

9 L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata 
già effettuata la convocazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, 
qualora il Consiglio non ne ravvisasse l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare la 
deliberazione alla seduta successiva. 

10 Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una a deguata e preventiva informazione ai 
gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle qu estioni sottoposte al Consiglio. Pertanto, le 
proposte di delibere corredate della relativa docum entazione, inerenti agli argomenti da 
trattare, dovranno essere depositate presso l’Uffic io Segreteria a decorrere dal medesimo 
giorno in cui viene diramato l’avviso di convocazio ne.  

 
ART. 16  CONVALIDA DEGLI ELETTI (TESTO VIGENTE) 
1.  La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata dal sindaco entro 10 giorni dalla 

proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi 10 giorni. 
2. La seduta è presieduta dal sindaco, o da chi legalmente lo sostituisce. 
3. Nella prima adunanza, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,  provvede alla 

convalida degli eletti. 
4. In caso di non convalida, si procede alla surroga dei consiglieri ineleggibili ed all’avvio del 

procedimento per la decadenza degli incompatibili. 
5. Nel caso di non convalida per ineleggibilità del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio ed 

alla nomina di un commissario. 
6. Alla seduta possono partecipare, senza diritto di voto, gli amministratori delle cui cause ostative si 

discute. 
7. La seduta procede con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della 

composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione elettorale Comunale, la 
costituzione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli 
eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

ART. 16  - CONVALIDA DEGLI ELETTI (MODIFICHE APPORT ATE) 
1. La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata dal sindaco entro 10 giorni dalla 

proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi 10 giorni. 
2 Detta adunanza  è presieduta dal Sindaco fino all a  elezione del Presidente del Consiglio.  
3 Nella prima adunanza, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,  provvede alla 

convalida degli eletti. 
4 In caso di non convalida, si procede alla surroga dei consiglieri ineleggibili ed all’avvio del procedimento 

per la decadenza degli incompatibili. 
5 Nel caso di non convalida per ineleggibilità del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio ed 

alla nomina di un commissario. 
6 Alla seduta possono partecipare, senza diritto di voto, gli amministratori delle cui cause ostative si 

discute. 
7 La seduta prosegue con l’elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea, con il 

giuramento del Sindaco, con la comunicazione da par te del Presidente del Consiglio della 
composizione della Giunta, con la costituzione e la  nomina della Commissione Elettorale 
Comunale, e quindi con la trattazione degli altri e ventuali argomenti iscritti all’ordine del 
giorno .  

 
ART. 24 - NOMINA E PREROGATIVE (TESTO VIGENTE) 
1.  Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra cui il Vice-sindaco e ne dà comunicazione al 

Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.  
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2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’Organo 
e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. 

3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in 
possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. 

4. Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori  che siano tra di loro coniugi,  
parenti o affini entro il quarto grado, né il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado del sindaco. 

5. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri 
componenti che non siano consiglieri comunali. 

6. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed 
organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in 
cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita. 

7. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco e sono immediatamente efficaci, 
irrevocabili e non necessitano di presa d’atto. 

8. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari e ne dà comunicazione al Consiglio 
nella prima seduta utile. 

9. In caso di decesso o impedimento permanente dell’assessore, il sindaco provvede secondo le 
modalità di cui al comma precedente. 

10. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del  Consiglio e delle commissioni consiliari senza 
diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega. 

ART. 24 - NOMINA E PREROGATIVE (MODIFICHE APPORTATE ) 
1  Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra  cui il Vicesindaco. Dei predetti nominativi verrà 

data comunicazione al Consiglio, da parte del Presi dente dell’Assemblea, nella prima seduta 
successiva alle elezioni.  

2  Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’Organo e 
gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. 

3  Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso 
dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. 

4  Non possono fare parte della Giunta contemporane amente assessori che siano tra di loro 
coniugi, parenti o affini entro il terzo grado, né il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parent i 
ed affini entro il terzo  grado del Sindaco. 

5 La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri 
componenti che non siano consiglieri comunali 

6 Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed 
organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in 
cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita 

7  Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco e sono immediatamente efficaci, 
irrevocabili e non necessitano di presa d’atto 

8 Il Sindaco provvede alla sostituzione degli asses sori dimissionari e tramite il Presidente 
dell’Assemblea né da comunicazione al Consiglio nel la prima seduta utile . 

9 In caso di decesso o impedimento permanente dell’assessore, il sindaco provvede secondo le modalità 
di cui al comma precedente. 

10 Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del  Consiglio e delle commissioni consiliari senza 
diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega. 

 
ART. 28 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA  (TESTO VIGENTE ) 
1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto 

generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati 
da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio. 

2. La Giunta svolge  le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali, con i 
quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri 
uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo 
statuto. 

3. Alla giunta comunale compete l’adozione degli atti di programmazione delle risorse finanziarie, 
strumentali ed umane nell’ambito degli indirizzi programmatici adottati dal consiglio comunale, 
nonchè l’adozione degli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, non rientranti nella 
competenza dei responsabili degli uffici e servizi, ed in particolare:  
a) adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, il regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 
b)  approva il programma annuale e triennale delle assunzioni del personale; 
c)  nomina le commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni interne; 
d)  nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva 

decentrata integrativa; 
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e) determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione ed adotta la 
metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;  

f) può disporre, con deliberazione motivata, la copertura dei posti di responsabile di servizio 
mediante contratti a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla 
qualifica da ricoprire. I contratti di cui sopra non possono avere durata superiore al mandato 
elettivo del Sindaco; 

g) approva il piano, comunque denominato,  con cui si assegnano le dotazioni finanziarie ai 
responsabili dei servizi e relative variazioni; 

h) approva i prelevamenti dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio; 
i) assume in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al consiglio per la 

ratifica entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento; 
j) approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da 

sottoporre al Consiglio;  
k) approva la relazione illustrativa al rendiconto, con la quale esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 
sostenuti;  

l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, conferendo altresì gli incarichi legali; 
m) dispone, per gli appalti di forniture o di servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza 

e di pubblico interesse,  il rinnovo contrattuale nei casi previsti dalla legge;  
n) approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale adottata dal Consiglio, gli studi 

di fattibilità, i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inserite nel 
programma approvato dal Consiglio comunale, nonché le relative varianti;  

o) conferisce gli incarichi di carattere fiduciario relativi alla progettazione, direzione dei lavori  e di 
supporto tecnico-amministrativo in materia di  opere pubbliche e di urbanistica per i quali la legge 
non preveda l’espletamento di gara d’appalto di competenza dei responsabili del servizio; 

p) conferisce gli incarichi di collaudo; 
q) conferisce gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna ad alto contenuto di 

professionalità secondo le modalità stabilite dal regolamento; 
r) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;  
s) approva l’inventario dei beni di proprietà dell’ente e i suoi aggiornamenti;  
t) dispone la sdemanializzazione di strade e l’alienazione di beni mobili e mobili registrati acquisiti 

al patrimonio disponibile dell’ente;  
u) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l‘ufficio 

comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;  
v) delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie.  
w) concede contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza; 
x) delibera in materia di toponomastica stradale; 
y) autorizza il Sindaco a nominare e revocare il Direttore Generale in presenza dei presupposti 

previsti dalla legge o a conferire le relative funzioni al Segretario comunale; 
z) autorizza il Sindaco a revocare il Segretario comunale per violazione dei doveri d’ufficio; 
aa) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli 

organi gestionali dell’ente; 
bb) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla 

Provincia, dalla Regione o dallo Stato, quando non attribuite espressamente dalla legge o dallo 
Statuto ad altro organo. 

ART. 28 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA  (MODIFICHE APP ORTATE) 
1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 , nelle funzioni degli organi di 

governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o dei Responsabili di Servizi e/o Titolari di Posizioni 
Organizzative. 

2. E’ riservata alla competenza della Giunta Comunale l’approvazione dei progetti definitivi. 
     
ART. 29 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI (TEST O VIGENTE) 
1. Gli organi collegiali deliberano validamente, secondo quanto espressamente previsto dai rispettivi 

regolamenti di funzionamento. 
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a 

scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà 
discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità di una persona o sulla valutazione dell’azione 
da questi svolta. 

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, fatta eccezione per i casi 
previsti dalla legge. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su 
persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta. 
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4. L’istruttoria e la documentazione della proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la 
verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, 
secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. 

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di 
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile 
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

6. I verbali delle sedute del consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario. 
ART. 29 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI (MODI FICHE APPORTATE)  
1. Gli organi collegiali deliberano validamente, secondo quanto espressamente previsto dai rispettivi 

regolamenti di funzionamento. 
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio 

segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale 
fondata sull’apprezzamento delle qualità di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi 
svolta. 

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, fatta eccezione per i casi 
previsti dalla legge. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su 
persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta. 

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione è curata dai Responsabili di 
Servizio e/o Titolari di Posizione Organizzativa,  la cui competenza è individuata ratione 
materiae. La verbalizzazione delle sedute di Giunta  e di Consiglio è curata dal Segretario 
Comunale.   

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di 
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio 
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
6. I verbali delle sedute del consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario 
 
ART. 31 COMPETENZE DEL SINDACO (TESTO VIGENTE) 
1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo 

le modalità previste dal Regolamento. 
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi 

comunali. 
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi 

espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 
pubblici, nonché, d’intesa con i Responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al 
pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze 
degli utenti. 

4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, 
nonché, d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni pubbliche 
interessate,gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di 
emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a 
causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza. 

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alla eventuale revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente 
incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative. 

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali 
e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, 
secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

7. Il Sindaco indice i referendum comunali. 
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di 

decreti. 
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli Accordi di Programma. 
10. Il Sindaco emana le ordinanza-ingiunzioni previste dalla legge n. 689 del 1981 e successive 

modifiche ed integrazioni ed applica le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate. 
11. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del 

Comune nei giudizi di qualunque natura. 
12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di 

protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e 
comunque con ogni altro mezzo disponibile. 

13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende 
all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune. 



 10

ART. 31 COMPETENZE DEL SINDACO (MODIFICHE APPORTATE ) 
1 Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale e ne fissa l’ordine del giorno 

secondo le modalità previste dal regolamento. 
 2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi 

comunali. 
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi 

espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 
pubblici, nonché, d’intesa con i Responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al 
pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze 
degli utenti. 

4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, 
nonché, d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni pubbliche 
interessate,gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di 
emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a 
causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza. 

5 Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina, 
designazione e revoca delle/dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

6 Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e confer isce gli incarichi dirigenziali e di 
responsabilità di uffici e di servizi , nonché quel li di collaborazione esterna ad alta 
specializzazione secondo le modalità previste dalla  legge e dal regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e Servizi. 

7. Il Sindaco indice i referendum comunali. 
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di 

decreti. 
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli Accordi di Programma. 
10. ABROGATO 
11. Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune in giudi zio, salvo diversa espressa   previsione 

normativa e fatta salva la presenza di dirigenti ch e rappresenteranno l’ente in giudizio 
nell’ambito delle rispettive materie di competenza.  

12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di 
protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e 
comunque con ogni altro mezzo disponibile. 

13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende 
all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune. 

 
TITOLO III 
CAPO I 
SEGRETARIO COMUNALE  
ART. 36 - SEGRETARIO COMUNALE (TESTO VIGENTE) 
1.Il Segretario Comunale, dipendente dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 

Comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti 
all’apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti 
dalla Legge e dalla contrattazione collettiva. 

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne 
coordina l’attività. 

4. Il Segretario Comunale inoltre:  
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne 

cura la verbalizzazione; 
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali 

nell’interesse dell’Ente; 
c) esercita, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett) e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in aggiunta a quelle 

previste dai punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o dal 
Sindaco. 

5. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette 
a controllo eventuale, presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni 
popolari e dei referendum, riceve l’atto di dimissione del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, 
cura la notificazione al Sindaco neo eletto dell’avvenuta proclamazione alla carica, cura la 
trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del 
Messo Comunale, l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività dei provvedimenti ed atti dell’ente. 
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6. Il Segretario per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale 
dell’Ente. 

ART. 36 SEGRETARIO COMUNALE (MODIFICHE APPORTATE)  
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, d a cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra 

gli iscritti all’apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario 
Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrat tazione collettiva .   

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne 
coordina l’attività. 

4. Il Segretario Comunale inoltre:  
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta 

e ne cura la verbalizzazione; 
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali 

nell’interesse dell’Ente; 
c) esercita, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett) e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in aggiunta a 

quelle previste dai punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o 
dal Sindaco. 

5  Il Segretario Comunale riceve l’atto di dimissio ni del Sindaco, cura la notificazione al Sindaco 
neo-eletto della avvenuta proclamazione alla carica , ed attesta, previa certificazione rilasciata 
dal Messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Al bo e l’esecutività delle deliberazioni 
adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. 

6. Il Segretario per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale 
dell’Ente. 

 
ART. 38 DIRETTORE GENERALE (TESTO VIGENTE) 
1.Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni sommate raggiungano i 

15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con 
contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore Generale provvede anche alla gestione 
coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento 
di nomina del Direttore Generale  provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario Comunale e 
Direttore Generale. Quando non risulti stipulata la Convenzione in parola, le funzioni di Direttore 
Generale  possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario 
Comunale, che le assomma a quelle proprie, come delineate all’articolo precedente del presente 
statuto. 

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo 
dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficaci ed efficienza. Il Direttore Generale provvede:  

a) alla predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, previsto dalla lett) a del comma 2 dell’art. 197 
del D.Lgs. n.267/2000; 

b) alla proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall’art. 169 del predetto Decreto. 
3. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili 

dei Servizi, ad eccezione del Segretario Comunale. 
4. Il Direttore Generale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti 

degli uffici e del personale, ed in particolare organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali 
messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi o dei programmi, e 
verifica, avvalendosi del nucleo di valutazione, l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del 
personale ad essi preposto. 

5. Il Direttore Generale per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del 
personale dell’Ente. 

ART. 38 DIRETTORE GENERALE (TESTO MODIFICATO) 
 ABROGATO 
 
ART. 41 DETERMINAZIONI (TESTO VIGENTE) 
1.I provvedimenti di competenza del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi titolari di 

Posizione Organizzative assumono la denominazione di “Determinazioni”. Qualora le determinazioni 
comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al Servizio Finanziario e diventano 
esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

2. Le determinazioni vengono affisse in copia all’Albo pretorio a cura del Messo Comunale per 15 giorni e 
quelle non soggette al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sono esecutive 
dal primo giorno di affissione. 

ART. 41 DETERMINAZIONI (MODIFICHE APPORTATE) 
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1.I provvedimenti di competenza del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi titolari di 
Posizione Organizzative assumono la denominazione di “Determinazioni”. Qualora le determinazioni 
comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al Servizio Finanziario e diventano 
esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

2 Le determinazioni vengono pubblicate nell’Albo Pret orio on line per 15 giorni consecutivi e 
quelle non soggette al visto di regolarità contabil e attestante la copertura finanziaria sono 
esecutive dal primo giorno di affissione. 

 
ART. 53 CONTROLLO INTERNO (TESTO VIGENTE) 
1.Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è istituito il Nucleo di 

Valutazione, cui è affidato il compito di verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra 
costi e risultati (controllo di gestione); di valutare le prestazioni del personale con titolarità di posizione 
organizzativa e di supporto ai medesimi per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti addetti al 
proprio servizio (valutazione del personale); di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico. 

ART. 53 CONTROLLO INTERNO (MODIFICHE APPORTATE)  
1. L’ente si avvarrà di un organismo indipendente d i valutazione della performance ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di cui all’art. 14  del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150. 
 
ART. 62 - PETIZIONI (TESTO VIGENTE) 
1.Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne 

l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. 
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione 

all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune 
sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione 
contenuta nella petizione. In questo ultimo caso il provvedimento conclusivo dell’esame da parte 
dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. 

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 60 giorni dalla presentazione. 
4. Se il termine previsto  dal comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in 

Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della 
petizione.  Il Sindaco  è, comunque, tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta 
del Consiglio. 

5. La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto 
proponente la comunicazione. 

ART. 62 - PETIZIONI  (MODIFICHE APPORTATE) 
1.Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne 

l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. 
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione 

all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune 
sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione 
contenuta nella petizione. In questo ultimo caso il provvedimento conclusivo dell’esame da parte 
dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. 

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 60 giorni dalla presentazione. 
4. Se il termine previsto dal comma terzo non è ris pettato, il Presidente del Consiglio  sarà tenuto 

a porre la petizione all’ordine del giorno della pr ima seduta utile del Consiglio. 
5. La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto 

proponente la comunicazione. 
 
CAPO III 
DIFENSORE CIVICO  
ART. 66 - IL DIFENSORE CIVICO (TESTO VIGENTE) 
II Comune, con delibera del Consiglio, può istituire l'ufficio del Difensore Civico. 
Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del 
Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni. 
Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività 
dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate 
nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale. 
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Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e 
con le modalità previste dalla legge. 

Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei 
cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti. 
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei 
servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento 
del mandato. 
Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico 
ufficiale. 
Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il 
mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme 
regolamentari dell'ente". 
Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio 
mandato sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi 
dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini. 
n Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari 
entro sessanta giorni dalla richiesta. 
n consigliò"comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, 
assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e 
logistiche idonee e sufficienti. 
Al difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina, in 
misura non superiore a quella assegnata agli assessori. 
ART. 66 - IL DIFENSORE CIVICO (MODIFICHE APPORTATE)  
ABROGATO 
 
ART. 67 - REQUISITI E MODALITA’ DI NOMINA DEL DIFEN SORE CIVICO (TESTO VIGENTE) 
All’ufficio del Difensore civico e preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o 
altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio. 
Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che: 
a) si trovino in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere 
comunale; 
b) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano 
stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;  
c) i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo; 
II Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica cinque anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere 
nominato per più due mandati consecutivi. 

Ove l'Ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in ca- 
rica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo 

non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi. 

Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di 
legge, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei 

consiglieri assegnati. 

Ove si vèrifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è 

dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali. 
ART. 67 - REQUISITI E MODALITA’ DI NOMINA DEL DIFEN SORE CIVICO (MODIFICHE 
APPORTATE) 
ABROGATO .. 
 
ART. 71 – REGOLAMENTI (TESTO VIGENTE) 
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1. Il  Comune,  nel rispetto dei principi  fissati  dalla legge e  dallo  statuto,   adotta regolamenti per l'organizzazione 
ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, 
per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati. 
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in      conformità 
delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la 
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di 
pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. 
ART. 71 – REGOLAMENTI (MODIFICHE APPORTATE) 
1. Il  Comune,  nel rispetto dei principi  fissati  dalla legge e  dallo  statuto,   adotta regolamenti per l'organizzazione 
ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamen- 
to degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati. 
2. I regolamenti verranno pubblicati nell’albo pret orio on line per la durata di trenta giorni e 
verranno inseriti in via permanente nel sito intern et istituzionale in apposito link. 
 
ART. 73 - DISPOSIZIONE FINALE (TESTO VIGENTE) 
Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in 
vigore. 
ART. 73 - DISPOSIZIONE FINALE (MODIFICHE APPORTATE)  
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono e ssere adeguate alle nuove disposizioni 
statutarie. Nelle more, le stesse troveranno applic azione solo in quanto non in contrasto con le 
norme del presente statuto . 
DARE ATTO  che il nuovo Statuto, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., 
entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio on line dell’ente. 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Amministrativo ai fini di tutti i 
provvedimenti necessari e conseguenti ex art. 6 del D.Lgs. 18.08.2000n. 267 e s.m.i. 
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Il  presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to: Geom. Alessandro PORCELLI                                  F.to: Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO         
____________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
conforme all’originale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 
giorno 03 marzo 2011Reg. n. 108 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.  

La stessa delibera viene inserita nell’albo on-line del Comune di Drapia, consultabile all’indirizzo 
web www.comune.drapia.vv.it, attraverso l’apposito link situato sulla home page del sito, in conformità a 
quanto disposto dalla legge n. 69/2009 e s.m.i. 

Il Messo Comunale 
F.to: Antonio ROMBOLA’ 
 

Dalla Residenza Comunale,  03 marzo 2011 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           F.to: Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO         
 

____________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno  
 

 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L.) 
  

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U.E.L.) 
 
Dalla Residenza Comunale,  
 

                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 

                                                                                                             
 
 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, 03 marzo 2011 
 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 
                                                                                           Rag.  Giuseppina DI ROSA   
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