TITOLO II Ordinamento istituzionale
del Comune Art. 7
ORGANI ISTITUZIONALI

1 - Sono organ i istituziona li de l Co mune : II Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Presidente del Consiglio.
2 - La potestà, le fun zion i e le attribu zioni spettanti a c iascun organo non sono delegab ili o surrogabili,
salvo i casi prev isti e discip linati dalla legge .
3- I1 Co mune riconosce nella pubblicizza zione delle attività dei propri organi il me zzo per garantire,
sviluppare e qualific are la pa rtecipa zione della co mun ità loca le a lla vita polit ica ed a mmin istrativa
dell'Ente.

Art. 8
CONSIGLIO COMUNALE

1 - II Consig lio co munale rappresenta la co mun ità del Co mune d i Alat ri ed è o rgano di indirizzo e d i
controllo politico e a mmin istrativo.
2 - Si riun isce in Alat ri, ne lla sede mun ic ipale , salvo d iversa de libera zione de l Consiglio.
3 - E' dotato di autono mia o rganizzat iva e fun ziona le ed esercita le co mpeten ze stabilite da lla legge.

Art. 9
INSEDIAMENT O DEL CONSIGLIO COMUNALE
E NOMINA DEL PRESIDENT E DEL CONSIGLIO

1 - La prima seduta del Consiglio Co muna le subito dopo le e le zion i pe r il suo rinnovo è convocata dal
Sindaco entro diec i gio rni da lla data della proc la ma zione degli elett i e la riunione deve tenersi entro il
termine d i d iec i g iorn i da lla convoca zione.
2 - La p rima adunan za è presieduta da l consig lie re an ziano.
3- I1 Consig lio , prima di p rendere in esa me qua lsiasi a ltro a rgo mento, procede alla conva lida deg li e letti e
alla surroga deg li eventuali ine leggib ili. Ne lla medesima seduta, ove necessario, avv ia i proced imenti di
decadenza ne i casi di inco mpatib ilità .
4 - Sub ito dopo la conva lida degli e lett i, il Consiglio Co munale procede all’ele zione de l Presidente del
Consiglio, scegliendo lo tra i consig lie ri e letti, a scrutin io segreto e a maggio ran za assoluta dei co mponenti
dell'organo.
5 - Ove nella prima votazione per l'ele zione del Presidente del Consiglio nessun candidato riporti la
maggio ranza assoluta, si procede ad una vota zione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno riportato
il maggio r nu me ro d i voti. In caso di parità d i vot i è eletto il Consig liere più an ziano d i età .
6- I1 Presidente de l Consiglio entra in ca rica immediata mente dopo la proc la ma zione dell'e le zione.
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7 - Successivamente all’ele zione del Presidente, vengono eletti con voto segreto e limitato ad una sola
preferen za , due Vice -Presidenti. Il consiglie re che consegue il maggio r nu mero d i voti è Vice Presidente
Vicario. In caso di pa rità viene e letto il consig liere p iù an ziano di età. Co munque un Vic e Presidente deve
essere rappresentante delle minoran ze. Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l'uffic io di
presidenza . Le procedure d i votazione sono discip linate dall'apposito regola mento.
8 - La de libera consilia re d i e le zione del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti è immediata mente
esecutiva ai sensi de ll'art.47, co mma 3, de lla legge 8/ 6/90 n . 142.
9- I1 Presidente del Consiglio Co muna le e i Vice Presidenti rimangono in carica pe r tutto il periodo di
vigenza de lla attiv ità del Consiglio e possono essere revocati su iniziat iva di un terzo dei consiglie ri
assegnati ed a seguito di votazione , da tenersi a scrutinio segreto, di sfiducia de lla maggio ran za dei
componenti del Consiglio.
10- In caso di vacan za dell'u ffic io, sino all'ele zione del nuovo Presidente de l Consiglio Co muna le, il Vice
Presidente Vicario svolge le funzioni di sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente
competono a l Vice Presidente Vic ario tutte le funzioni sostitutive.

Art. 10
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENT E DEL CONSIGLIO COMUNALE

1 - II Presidente rappresenta, anche all'estemo, il Consiglio Co muna le, ne tutela l'autono mia , rispetto
all'esecutivo, eserc ita il contro llo sugli strumenti d i info rma zione e co munica zione istituziona le, assicura
l'eserc izio de lle fun zion i e dei poteri allo stesso Organo attribuit i dalla legge, dai regola menti co muna li e
dal presente Statuto.
2- I1 Presidente v igila sulla esatta e puntuale interp reta zione ed app lica zione de lla legge, dello Statuto e
dei Rego la ment i.
3- I1 Presidente de l Consiglio convoca e presiede il Consiglio Co muna le e la confe ren za de i capig ruppo.
4- I1 Presidente pro muove e coord ina i rapport i de l Consiglio con le co mmission i consilia ri, con il
Sindaco, con la Giunta, con il d ifensore c iv ico, con il colleg io de i revisori de i conti e con i rappresentanti
del Co mune presso enti, a ziende ed istitu zioni.
5- I1 Presidente ha i seguenti poteri:
a) riceve le d ichia ra zioni de i consiglieri di scelta de l capogruppo consilia re;
b) garant isce il regola re svolgimento de l Consiglio assicurandone i poteri di polizia ne lle adunan ze;
c) convoca il Consiglio Co munale a richiesta de l Sindaco o di un quinto de i Consig lieri iscrivendo
all'ord ine de l g iorno le proposte richieste;
d) riceve le osservazion i de l co llegio dei rev isori de i conti e le co mun ica al Consiglio Co muna le;
e) verifica , unita mente ai Vicepresidenti, che i co mpetenti uffici abbiano istruito le delibera zioni da
sottoporre al Consiglio Co muna le, avvalendosi della co llabora zione del Seg retario Gene ra le e dei
funzionari, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
f) riceve la mo zione d i sfiducia firmata da a lmeno due qu inti dei consiglie ri assegnati e la iscrive all'o rdine
del g iorno, non prima dei diec i gio rni e non o ltre trenta g iorn i da lla sua presentazione;
g) riceve le interroga zioni, le interpe llan ze, le mo zion i e gli o rdin i de l g iorno da sottoporre a l Consiglio;
h) tutela le pre rogative de i Consiglieri co munali e garant isce l'eserc izio effettivo de lle loro fun zioni;
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i) firma gli atti e le de libera zioni de l Consiglio Co muna le insie me a l Seg retario Genera le;
1) svolge ogni alt ra fun zione attribu ita per legge o da llo Statuto.
6 - Per l'assolvimento delle sue fun zioni, il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture e de l
personale assegnato all'ufficio d i Presidenza con p rovvedimento de l Segretario Gene ra le.

Art. 11
RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1 - II Presidente de l Consiglio Co muna le provvede a lla convocazione del Consig lio, su richiesta scritta del
Sindaco o di un quinto dei consiglieri, nel termine non superiore a 20 giorn i dalla rich iesta, inserendo
all'ord ine de l g iorno le questioni richieste.
2 - L'attiv ità del Consiglio Co muna le si svolge in sessione ordinaria o St raord inaria, ne i modi e termini
previsti da l rego la mento, pe r l'eserc izio de lle fun zion i e l'ado zione dei provvedimenti prev isti dalla legge e
dallo Statuto.
3 - Ai fin i della convocazione sono comunque considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte
le proposte di delibera zione relat ive all'approva zione del bilancio di prev isione e del rendiconto della
gestione.
4 - A rich iesta del Sindaco, il Consiglio Co muna le può essere altresì convocato in via d'urgen za, sentita la
conferen za dei cap igruppo, dal Presidente del Consiglio per de libe rare su eventi di interesse collettivo.La
convocazione deve e ffettuarsi entro 48 ore dalla richiesta del Sindaco, e l'ord ine de l gio rno dovrà limitarsi
ai soli a rgo ment i d i e ffett ivo carattere urgente.
5 - Il regola mento disciplina modalità e temp i per la convoca zione del Consiglio co muna le, e in
partico lare le modalità per la consegna ai consiglie ri degli avvisi d i convocazione ne i diversi casi previsti
dai co mmi p recedenti.

Art. 12
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1- Le norme per il fun ziona mento de l Consiglio Co munale sono stabilite da l Regola mento.
2 - In ogni caso per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno due quinti dei consiglie ri
assegnati. Pe r le sedute in seconda convocazione, g ià indic ate nell'avv iso e da tenersi in gio rno dive rso da
quello della prima, l'adunanza è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglie ri assegnati; in tal
caso il Consiglio non può deliberare su argomenti non comp resi nell'o rdine del g iorno di prima
convocazione se non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini ord inari. Ai fin i di cui al presente
co mma , non v iene co mputato ne l quoru m il Sindaco.
3 - Le sedute del Consiglio co munale sono, di norma, pubbliche , t ranne i casi prev isti da lla legge, dallo
Statuto e dal rego la mento. Pe r le questioni rigua rdanti persone la seduta è segreta.
4 - Per la va lidità delle de libera zion i è richiesta la maggio ran za assoluta dei votanti.
5- I1 Consiglio de libera a vota zione palese. Pe r le de libera zioni conce ment i persone il voto è segreto.
6 - Gli Assessori partec ipano a lle sedute consiliari ed intervengono nella d iscussione per illustrare g li
argo menti istru iti dal lo ro Assessorato ma sen za d iritto a l voto.
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ART. 13
LINEE PROGRAMMATICHE

1- Ent ro centoventi giorni decorrent i dalla data di procla ma zione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al
Consiglio le linee progra mmatiche relative alle a zioni e ai progetti da rea lizza re nel corso del mandato. Il
documento è sottoposto all'approva zione del Consiglio.
2- Ogni consigliere co muna le ha diritto di interven ire ne lla defin izione de lle linee progra mmat iche, con
proposte di integra zion i, mod ifiche e adegua menti, secondo le modalità stabilite da l rego la mento del
Consiglio co munale .
3- A lmeno una volta all'anno e comunque entro il 30 sette mbre d i ciascun anno, il Consiglio, in sessione
straordinaria, verifica l'attua zione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. Su proposta del
Sindaco, il Consiglio può integrare nel corso della durata del mandato le linee progra mmatiche sulla base
delle esigen ze e necessità e merse in a mbito loca le.

Art. 14
COMMISSIONI CONSILIARI

1- II Consig lio con apposita delibera zione da adottarsi a maggio ranza assoluta dei co mponenti istituisce
nella seduta immediata mente successiva a quella di convalida degli eletti, commissioni consilia ri
permanenti. Possono, alt resì, essere costituite commissioni consiliari speciali. Le Co mmission i permanenti
svolgono la loro att ività pe r l'intera leg islatura. Pe r le Co mmissioni speciali, la delibera di istituzione, o ltre
a stabilire co mp it i e g li ob iettivi, ne fissa anche la durata.
2- Le Co mmissioni di cu i a l p recedente co mma vengono e lette con la rappresentanza proporzionale di tutti i
gruppi ed assicurano, co munque, la p resenza della opposizione in ognuna di esse.
3- La composizione, il fun ziona mento, i poteri e l'oggetto delle co mmissioni sono disciplinate
dall'apposito regola mento. Con lo stesso regola mento viene anche discip linata la Presiden za delle
co mmissioni, venendo co munque riservata a lle minoran ze la presiden za delle co mmission i aventi fina lità
di inchiesta, d i indagine e d i contro llo.
4- Le Co mmissioni consilia ri, nell'a mbito delle mate rie d i propria co mpeten za, hanno diritto di ottenere
notizie , info rma zion i, dati, atti e svolgere audizioni di pe rsone. Alle rich ieste delle Co mmissioni non può
essere opposto il segreto d'uffic io.
5- Le co mmissioni consilia ri permanent i a i cui lavo ri è tenuto a partecipa re l'Assessore competente al
ra mo, hanno facoltà di chiede re l'inte rvento alle proprie riun ioni del Sindaco, nonché di esigere la
presenza de i d irigenti e de i t itolari deg li uffic i co muna li.
6- Ogni proposta di delibera zione da sottoporre al Consiglio deve riporta re il preventivo parere della
competente co mmissione permanente. Nessuna proposta può essere sottoposta a votazione in Aula in
mancanza del detto pare re.
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Art. 15
I CONSIGLIERI COMUNALI

1- I Consig lie ri co munali rapp resentano l'intera co munità senza vinco lo di mandato. Le cause di
inelegg ib ilità e di inco mpatib ilità, lo stato giurid ico, le dimissioni, la sostituzione e le indenn ità spettanti,
sono regolate dalla legge.
2- I Consiglieri hanno diritto di presentare interroga zioni, interpe llan ze, mo zion i, ord in i del gio rno e
proposte di delibe ra zione. Hanno inolt re diritto di ottenere tutte le informa zion i ritenute utili per
l'espleta mento del mandato, di consultare qualsiasi tipo di atto e di ottenerne gratuitamente copia dal
responsabile del proced imento.
3 - Le forme e i modi per l'eserc izio dei diritti e delle prerogative del consiglie re comuna le sono
disciplinati da ll'apposito regola mento. La risposta alle inte rroga zioni e a lle interpe llan ze è in ogni caso
obbligatoria e deve essere resa ent ro il termine stabilito da l regola mento.
4 - E’ consiglie re an ziano il consigliere che ne lla e le zione a ta le ca rica ha ottenuto il magg ior nu mero d i
preferen ze .
5 - Su delibera zione del Consiglio Co muna le, a l consigliere possono essere assegnati incarich i partico la ri
per lo studio e l'ana lisi d i specifiche questioni o p roble matiche riguardant i la co munità co munale. A tal
fine egli rife risce al Consig lio co muna le secondo le modalità e i temp i stabilit i nella delibe ra zione di
affida mento de ll'incarico.
6 -II Sindaco può, a ltresì, confe rire a l consig lie re specia le de lega per mate rie e questioni attinent i a serv izi
ed attività comunali, con il co mp ito di riferire a llo stesso Sindaco e formu lare eventuali proposte. La
delega non può comporta re, co munque, l'attribuzione di fun zion i d i rappresentanza ne il confe rimento di
competen ze ad assume re att i e provved iment i co mportant i obblighi pe r l'Ente , se non espressamente
previsto per legge e dal presente Statuto.

Art. 16
DOVERI DEL CONSIGLIERE

1 - II consig lie re ha il dovere di inte rvenire a lle sedute del Consiglio Co muna le e d i pa rtecipare a i lavori
delle co mmissioni d i cu i fa parte .
2- I consiglie ri comuna li che , senza g iustificato mot ivo non intervengono a tre sedute consecutive del
Consiglio co muna le, sono dichia rati decaduti da lla carica con delibera zione de llo stesso Consiglio, p resa a
maggio ranza assoluta dei consiglie ri assegnati. A tal fine, il Presidente del Consiglio avvia il
procedimento co mun icandolo pe r iscritto a l consig lie re interessato, il quale ha diritto di far vale re le cause
giustificative della propria assenza nel termine assegnategli, che non può essere comunque inferiore a
giorn i venti. Scaduto il termine , il Consiglio delibe ra sulla decadenza, tenuto conto delle cause
giustificative eventualmente presentate dal consiglie re.
3- I consiglieri sono tenuti al segreto d'uffic io ne i casi specifica mente determinat i da lla legge. Sono a ltresì
tenuti ad eleggere do mic ilio nel te rritorio co muna le, a i fini de l recapito degli avv isi d i convocazione del
Consiglio e delle co mun ica zioni u ffic ia li de l Co mune .

Art. 17
PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PAT RIMONIALE

1 - II Sindaco ed i Consiglieri co muna li hanno l'obbligo d i dich iara re e docu menta re le spese sostenute per
la ca mpagna e lettora le re lativa al rinnovo del Consiglio co munale e l'a mmonta re annuo dei reddit i, riferiti
all'intero nucleo fa milia re, mediante co mun ica zione a l Presidente del Consiglio. Gli Assessori co munali
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assolvono all'obbligo p revisto da l presente artico lo med iante deposito della documentazione redditua le
presso l'Uffic io de l Segreta rio Gene ra le, ove resta conservata.

Art. 18
GRUPPI CONSILIARI

1 - I consiglie ri co munali possono costituirsi in grupp i consilia ri. A tal fine, subito dopo la loro
procla ma zione , o successiva mente ove intervengano varia zion i, d ichia rano per iscritto il gruppo a l quale
intendano appartenere.
2- I grupp i consiliari sono composti da almeno due consiglieri. I consiglie ri che non ragg iungono tale
nume ro si costituiscono in gruppo misto. Possono comunque costituire gruppo anche i singoli consiglie ri
che siano stati eletti in una lista presente alle ele zioni, purché a questa facciano d iretto riferimento; il
candidato Sindaco e letto consiglie re deve fa re rife rimento a lla lista o gruppi delle liste co llegate .
3 - Pe r l'espleta mento delle prop rie fun zioni, a i gruppi consilia ri v iene assegnata, anche in modo
collett ivo, la disponibilità d i loca li e servizi.
4- I grupp i consiliari entro d iec i g iorni da lla loro costituzione ne danno co munica zione scritta a l Sindaco,
al Presidente del Consiglio e al Seg retario co muna le , indicando anche il no me de l capogruppo.

Art. 19
IL SINDACO

1 - II Sindaco è e letto dai c ittadin i a suffrag io unive rsale e d iretto secondo le modalità stabilite da lla legge
ed è co mponente del Consig lio Co munale . La legge discip lina i casi d i ineleggib ilità, inco mpat ib ilità, le
cause di cessazione da lla ca rica, lo stato giurid ico e le indennità spettanti.
2 - Ne lla seduta di insedia mento il Sindaco presta davanti al Consig lio il g iura mento d i osservare
lea lmente la Costituzione italiana .
3- I1 Sindaco rappresenta il Co mune di Alatri, ne assicura l'un ità di indirizzo politico ed a mmin istrativo,
ed è l'organo responsabile dell'a mmin istra zione de l Co mune. Emette i provvedimenti ne lla forma
dell'Ord inan za e del Decreto.
4- I1 Sindaco è u ffic ia le d i governo ed in ta le veste esercita le fun zion i e le attribu zioni previste da lla
legge.
5 - No mina gli Assessori, t ra cu i il Vice Sindaco, convoca e presiede la Giunta.
6 - Eserc ita le funzion i a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolament i del Co mune.
Sovrintende all'espleta mento delle fun zioni statali e regiona li attribu ite, trasferite o de legate a l Co mune.
In part ico lare il Sindaco :
a) adotta atti di indirizzo, e mana direttive , esercita poteri d i vig ilan za e d i contro llo sull'attiv ità deg li
Assessori e de i responsabili de lla gestione;
b) pro muove ed assume in iziative per conc ludere accord i d i progra mma con i soggetti pubblici p revisti
dalla legge, sentito il Consiglio co muna le;
c) convoca i co mizi pe r i re ferendu m prev isti da llo Statuto;
d) adotta le ord inan ze conting ibili ed urgent i previste dalla legge;
e) nel rispetto degli indirizzi stabiliti da l Consiglio, provvede a lla no mina, designa zione e revoca dei
rappresentanti del Co mune p resso enti, a ziende ed istituzion i;
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f) sulla base degli ind irizzi stabilit i da l consiglio, ne ll'a mb ito de i c rite ri reg ionali se e manati, e sentite le
organizza zioni e categorie inte ressate, adotta i provvediment i dirett i a coord inare gli ora ri deg li eserc izi
co mme rc iali, dei pubblici eserc izi e dei servizi pubblic i nonché, previa intesa con le amministra zioni
interessate, gli ora ri d i ape rtura a l pubblico degli uffic i pubblic i insistenti sul te rritorio;

g) no mina il Seg retario co muna le e può conferire a l medesimo , prev ia de libe ra zione de lla Giunta, le
funzioni di direttore gene ra le.
h) no mina i responsabili deg li uffic i e de i serv izi, attribu isce gli inca rich i dirigenzia li e quelli d i
collabo ra zione esterna;
i) sovrintende al corretto funziona mento dei servizi co muna li e pro muove, avvalendosi della
collabo ra zione del Seg retario Gene rale , le indagin i e le verifiche a mministrat ive sull'intera attività del
Co mune;
7 - Per lo svolg imento de lle attribu zioni d i a mmin istra zione , di organizza zione, di vig ilan za e d i controllo,
il Sindaco può costituire un uffic io posto alle sue dirette dipendenze , e provvede a lla no mina del pe rsonale
sulla base di un rapporto fiducia rio . Il regola mento di organ izza zione dell'ente d iscip lina moda lità e
procedure d i costituzione e funziona mento d i ta le struttura.

ART. 20
DIMISSIONI DEL SINDACO

1 - Le dimissioni de l Sindaco sono presentate al Consig lio per iscritto e fatte pe rvenire a ll'Ufficio
protocollo genera le de l Co mune .
2 - Le dimissioni, trascorso il termine di vent i g iorn i dalla lo ro presentazione al Consiglio divengono
efficac i ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina del
Co mmissario co me prev isto dalla legge.

ART. 21
VICE SINDACO

1 - II Vice Sindaco, nominato da l Sindaco, è l'Assessore con de lega genera le pe r l'eserc izio d i tutte le
funzioni spettanti al Sindaco, in caso di assenza o imped imento di quest' u ltimo.
2 - In caso di assenza o imped imento de l Vice Sindaco, a lla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore
più an ziano di età.

ART. 22
GIUNTA COMUNALE. NOMINA

1 - La Giunta co munale è co mposta dal Sindaco e da sette Assessori.
2 - La ca rica d i Assessore è inco mpat ib ile con que lla d i consiglie re co muna le .
3- I soggetti chia mati alla carica di Vice Sindaco e di Assessore devono:
- essere in possesso dei requ isiti d i co mpat ibilità ed e leggib ilità alla ca rica d i consiglie re co muna le;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o a ffine, fino a l qua rto grado, del Sindaco.
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4 - La Giunta ne lla sua prima seduta, prima d i trattare qua lsiasi a ltro argo mento, esamina la condizione del
Vice Sindaco e degli Assessori in rela zione a i requ isit i di e leggib ilità e co mpat ibilità di cu i a l co mma
precedente.
5 - La Giunta rimane in carica fino al g iorno della proc la ma zione degli elett i in occasione del rinnovo del
Consiglio co munale .
6-1 co mponenti de lla Giunta co muna le co mpetenti in materia d i u rbanistica, di ed ilizia e d i lavo ri pubblic i
devono astenersi dall'eserc itare attiv ità professionale in materia di ed ilizia privata e pubblica nel territorio
del Co mune di Alat ri.

ART. 23
DELEGATI DEL SINDACO

1- II Sindaco ha faco ltà d i assegnare, con suo provvedimento, ad ogn i Assessore, fun zioni o rdinate
organica mente per g ruppi d i mate rie e con delega a firmare g li atti re lat ivi.
2- Nel rilascio delle de leghe d i cui a l prec edente co mma, il Sindaco uniformerà i. suoi p rovvedimenti a l
princ ipio per cu i spettano agli Assessori poteri di indirizzo e d i contro llo.
3- II Sindaco può mod ifica re l'attribu zione de i co mp iti e de lle fun zioni d i ogni Assessore ogni qualvo lta,
per mot ivi d i coord ina mento e di fun zionalità, lo ritenga opportuno.
4- Le de leghe e le eventua li modifica zion i d i cui a i precedenti co mmi, devono essere fatte per iscritto e
comun icate a l Consiglio.

ART. 24
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1- L'att ività de lla Giunta è colleg iale , ferme restando le attribu zioni e le responsabilità dei singoli
Assessori.
2- La Giunta è convocata dal Sindaco, a l quale spetta fissare gli a rgo menti a ll'ord ine de l g iorno de lla
seduta, nel rispetto delle norme regola mentari.
3- II Sindaco d irige e coord ina l'attiv ità de lla Giunta e ne assicura l'unità d i indirizzo polit icoa mmin istrativo e la co lleg ia le responsabilità d i dec isione.
4- II voto contrario de l Consiglio Co munale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne co mporta
le d imissioni.
5- Un apposito regola mento d isciplina co mp iti, attiv ità e moda lità di fun ziona mento de lla Giunta.

ART. 25
COM PET ENZ E DELLA GIUNTA

1- La Giunta co llabora con il Sindaco nell'a mmin istra zione de l Co mune ed opera attraverso delibera zioni
colleg ia li.
2- La Giunta co mp ie g li atti di a mmin istra zione che non siano riservat i da lla legge a l Consiglio e che non
rientrino nelle competen ze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di
decentra mento, del Segreta rio, de l Direttore generale , se no minato, e de i responsabili dei servizi; collabora
con il Sindaco nell'attua zione degli ind irizzi genera li de l Consig lio; rife risce annualmente a l Consiglio
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sulla p ropria attiv ità e svolge attiv ità propositive e d i impu lso nei confronti dello stesso.
3- Sono, a ltresì, d i co mpeten za de lla Giunta:
a) l'ado zione dei regola menti sull'o rdina mento degli uffic i e de i servizi, nel rispetto dei criteri genera li
stabilit i da l Consig lio;
b) L'autorizza zione a pro muove re e resistere alle lit i, qua lunque sia la magistratura g iudicante ed il grado
di appello;
c) L'approva zione de i ve rbali d i concorso e sele zioni pubbliche, nonché della graduatoria finale de i
candidati d ich iarat i idonei.
d) L'accetta zione d i lasciti e d i donazioni, salvo che non co mport i oneri d i natura finan zia ria a valenza
pluriennale , ne l qua l caso rientra ne lle co mpeten ze de l Consig lio .
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