TITOLO V Svolgimento dell’azione
amministrativa ART. 39
L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1 - II Co mune svolge la p ropria attiv ità a mmin istrativa secondo i princip i d i de mo cra zia, partec ipa zione,
trasparenza, effic ienza, e fficac ia , econo mic ità e se mp lifica zione de lle procedu re.
2 - Gli o rgani istituziona li de ll'ente e i responsabili dei serv izi devono p rovvedere sulle istanze degli
interessati nel rispetto dei te rmin i prev isti da lla legge, dallo Statuto e dai rego la ment i.

Art. 40
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1 - II Co mune nell'a mbito delle p roprie co mpetenze , provvede alla gestione dei servizi pubblici, che
abbiano per oggetto la produzione d i beni e le attiv ità rivolte a realizza re fini socia li ed a pro muovere lo
sviluppo economico e c ivile della co munità.
2- I serv izi riservati in v ia esclusiva a l Co mune sono stabiliti da lla legge. Il Co mune può gestire i serv izi
pubblic i ne lle seguenti fo rme :
a) in econo mia , quando per le modeste dimensioni o pe r le caratteristiche de l servizio, non sia opportuno
costituire una istituzione o un'a zienda;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e d i opportunità socia le;
c) a me zzo di a zienda specia le, anche per la gestione d i p iù serv izi d i rilevan za economica e di opportunità
sociale;
d) a me zzo d i istituzione, per l'esercizio di servizi socia li senza rilevan za imp renditoria le;
e) a me zzo d i società pe r a zion i, qua lora si renda opportuno, in re la zione a lla natura del serv izio da
erogare, la pa rtecipa zione d i a ltri soggetti pubblic i e privati.
f) A me zzo d i conven zion i, consorzi, accord i d i prog ra mma, unione di co muni ed in ogn i a ltra fo rma
consentita dalla legge .

Art. 41
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1 - II Consiglio Co munale può de libera re la costituzione d i a ziende specia li, dotate di personalità g iuridica
e di autonomia gestiona le e ne approva lo Statuto.
2 - Le A ziende specia li informano le loro att ività a criteri di efficac ia , e ffic ien za, t rasparenza , econo mic ità
di gestione. Hanno l'obb ligo de l pareggio finan ziario ed economico , da realizza re attraverso l'equ ilib rio
dei costi e dei ricav i, iv i co mp resi i trasfe rimenti.
Organ i de ll'a zienda sono:
a) il consiglio di a mmin istra zione, i cui co mponenti sono nominat i da l Consiglio Co muna le, fra colo ro che
hanno i requ isiti per l'e le zione a consigliere co munale e una specia le co mp etenza tecnica o a mmin istrativa
per studi co mpiut i, per funzion i disimpegnate presso aziende pubbliche o private, pe r uffic i pubblic i
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ricope rti: la no mina ha luogo a maggio ran za assoluta dei voti. Si app licano pe r la revoca dei co mponenti
del consiglio d i a mmin istra zione le norme p reviste per la revoca degli assessori co munali;
b) il Presidente, no minato dal Consiglio Co muna le con votazione separata, p rima di que lla deg li a ltri
componenti del consiglio d i a mmin istrazione;
c) il Direttore , a l qua le co mpete la responsabilità gestiona le, è no minato per concorso pubblico per tito li
ed esami.
3 - L'o rdina mento ed il funziona mento de lle a ziende specia li sono discip linati da l prop rio statuto e da i
regola menti co munali.
4 - Spetta al Co mune conferire il cap itale di dota zione, determina re le finalità e g li indirizzi, approva re g li
atti fondamenta li, verifica re i risultati de lla gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi
sociali.
5- I1 Consig lio Co muna le può delibe rare la costituzione di istituzioni, organ ismi stru mentali de l Co mune
prive d i personalità giurid ica, dotate di sola autonomia gestionale . Organ i delle istituzioni sono: il
Consiglio d i a mministra zione, il Presidente e il Direttore . Un apposito regola mento discip lina le fina lità,
l'organ izza zione ed il fun ziona mento delle istitu zion i.

Art. 42
SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1- II Consiglio Co muna le può approvare la pa rtecipa zione de ll'Ente a Soc ietà per a zioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione, nel
rispetto della legge.
2- Ne l caso di servizi pubblic i fonda mentali, la partec ipa zione de l Co mune, unita mente a quella eventuale
di a ltri enti pubb lic i, dovrà essere maggio rita ria.
3- L'atto costitutivo, lo Statuto, l'acquisto d i quote o a zion i devono essere approvati da l Consiglio
comuna le e deve essere garant ita la rappresentatività pubblica negli o rgani di a mmin istrazione.
4- II Co mune sceglie i p ropri rappresentanti tra soggetti con specifica co mp etenza tecn ica e professionale. I
consiglie ri co munali non possono essere nominati nei consigli di a mmin istrazione delle società cui
partecipa il Co mune.
5- II Sindaco o suo delegato pa rtecipa a ll'Assemblea di soci in rappresentanza de l Co mune .

Art. 43
CONVENZIONI

1 - II Co mune assume tra i prop ri co mp iti la pro mo zione di accord i o convenzioni con altri enti pubb lic i,
privat i o associazioni d i volontariato ogni qualvolta il rico rso a tali forme di coopera zione venga ritenuto
utile per il conseguimento dei fini istituzionali.
2 — In partico la re, il Consiglio Co muna le de libera apposite convenzioni da stipula rsi con a ltri Co mun i e
la Provinc ia, al fine d i svolgere in modo coordinato fun zion i e servizi dete rminati.
3 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consulta zione degli enti contraenti, i lo ro
rapporti finan ziari ed i recip roci obblighi e garanzie, da conferire su semplice rich iesta
dell'A mmin istra zione co muna le anche in forma ed in misura diversa da quella in uso (fide iussioni di
primaria co mpagn ia d i assicurazion i e o di istituto bancario , deposito cauziona le v incolato in favore
dell'Ente co munale ).

20

Art. 44
CONSORZI

1 - II Co mune può partec ipare a lla costitu zione di consorzi con a lt ri Co mun i e Province per la gestione
associata di uno o più servizi.
2 - A ta l fine il Consig lio co munale approva, a maggio ran za assoluta dei componenti, una convenzione a i
sensi del precedente a rtico lo, un ita mente a llo statuto del consorzio.
3 - La conven zione deve prevedere l'obbligo, a ca rico de l consorzio, de lla tras missione al Co mune deg li
atti fonda menta li de l consorzio stesso.
4-I1 Sindaco o un de legato fa pa rte de ll'assemb lea del consorzio con responsabilità pari a lla quota d i
partecipa zione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio .
5-I1 rappresentante o i rappresentanti de l Co mune in seno al consorzio hanno l'obbligo d i re la ziona re al
Consiglio co munale almeno una vo lta l'anno.

Art. 45
ACCORDI DI PROGRAMMA

1 - Pe r la defin izione e l'attuazione di ope re, d i inte rventi o d i progra mmi d i intervento che richiedono, per
la co mp leta realizza zione, l'a zione integrata di soggetti pubblic i, il Sindaco, in re la zione a lla co mpetenza
primaria o prevalente del Co mune sull'opera o sugli interventi o sui progra mmi d'intervento, pro muove la
conclusione di un accordo d i progra mma per assicurare il coordina mento delle a zion i e per dete rminarne i
temp i, le moda lità, il fun ziona mento ed ogni alt ro connesso ademp imento.
2.- A tal fine il Sindaco convoca una conferen za tra i rappresentanti di tutte le a mministra zioni interessate.
3- L'acco rdo, consistente nel consenso unanime delle a mmin istra zion i interessate, è app rovato con atto
forma le del Sindaco.
4- I1 Sindaco partecipa all'acco rdo sulla base dei deliberat i collegia li assunti dalla Giunta o dal Consiglio
comuna le, secondo le rispettive co mpetenze . Qua lora sussistono comprovati mot ivi d i urgen za il Sindaco
può partecipare a ll'accordo , sottoscrivendolo sotto riserva di de libe ra zione di ratific a da parte dell'o rgano
competente, che deve avven ire nel termine di trenta g iorn i a pena d i decaden za.
5- I1 Co mune pa rtecipa a ltresì agli accord i d i progra mma pro mossi dal Presidente della Provinc ia o da lla
Reg ione.
6 - Qualo ra l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Reg ione e compo rti varia zioni deg li
strumenti u rbanistic i, l'adesione del Sindaco a llo stesso deve essere ratificata dal Consiglio co munale
entro trenta g iorn i a pena d i decaden za.
7 - La discip lina degli acco rd i di progra mma , prevista dall'a rt.27 de lla legge 8 giugno 1990 n .142 e dal
presente articolo si applica a tutti gli acco rdi previsti da legg i vigent i re lativ i ad opere , intervent i o
progra mmi d i co mpeten za de l Co mune.
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