COMPETENZE DEL SINDACO
Le competenze del Sindaco sono disciplinate dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dallo statuto comunale.
Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell’Amministrazione Comunale, ufficiale di
Governo per i servizi di competenza statale. E’ l'organo responsabile dell'amministrazione del
Comune.

Attribuzioni del Sindaco quale responsabile del governo dell’Ente
Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovraintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
Assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta promuovendo e coordinando
l'attività degli Assessori.
Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili e
urgenti.
Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede entro quarantacinque giorni
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni.
Appartiene al Sindaco provvedere:
- alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dei Dirigenti, in conformità delle
vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego;
- alla nomina dei Dirigenti per posti resisi vacanti o di responsabili di servizi altamente specializzati;
- al conferimento di incarichi a favore di Dirigenti, già alle dipendenze dell'Ente, per la direzione in
via temporanea di settori sprovvisti del relativo Dirigente, nonché per il coordinamento di aree
funzionali.

Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone
preventivamente il prefetto.
Il Sindaco sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
Il Sindaco adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea,
per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello
Stato.
In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per
motivi di sicurezza urbana, 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 interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio.

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE
Le competenze della Giunta sono disciplinate dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dallo statuto comunale.
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e
che non rientrano nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, degli organi di
decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
La Giunta riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio sulla propria attività in occasione
dell'approvazione del conto consuntivo, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e
di impulso nei confronti dello stesso.
E’ di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Le competenze del Consiglio Comunale sono disciplinate dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dallo statuto comunale.

Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, rappresenta la Comunità
locale e promuove iniziative nell'interesse della stessa.
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi dei regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi;
- programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe
ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
- istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
- organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di Istituzioni e Aziende speciali, concessione dei
pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
- istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
- contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del
Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e
che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende
ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle
linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla
Giunta.

