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T I T O L O I
PRINCIPI FONDAMENTAL1

Art.1
Principi fondamentali

11 Comune di Borgomale e un ente Locale autonomo, rappresenta Ia propria
comunita, ne oura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

I1 Comune si vale deila propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei
principi generali delI’ordinamento, per lo svolgimonto della propria attivita ed i I
perseguimento dei suoi fini istituzionali, nel rispetto del principio della sussidiarieta,
secondo cui la responsabilita pubblica compete al1’autorita territorialmente e
funzionalmente pie vicina ai cittadini.

11 Comune rappresenta la comunita di Borgomale nei rapporti con lo Stato, con
la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri soggetti pubblici e privati
e. ne1l’ambito degli obiettivi inclicati nel presente statuto, nei confronti delta comunita
intemazionale.

II Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
a) rimozione degli ostacoli che impediscono Feffettivo sviiuppo della persona umana e

Fegoaglianza degli inclividui
b) promozione della cultura della pace e cooperazione internazionale
c) recupero, tutela e valorizzazione della risorse naturali, ambientali, storiche, culturali

e della tradizioni locali
ct) tutela attiva delta persona improntata alla solidarieté sociale
e) superamento delle discriminazioni fra i sessi, anche mediante promozione di

iniziative per le pari opportunita
f) prornozione delle attivita culturali, sportive e del tempo libero, con particolare

riferimento alle fasce di eta giovanilc ed anziana;
g) prornozione della partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva attraverso Pelezione

di on Consiglio comunate dei ragazzi, con funzione consultiva e discipiinato da
apposito regolamento

h) promozione dell’iniziativa economic-a
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Art. 2
Territorio e sede comunale

I1 territorio del Comune di Borgomale si estende per 18,62 krnq, confina con i
Comuni cli Alba, Benevello, Lequio Berria, Bosia,Castino e Trezzo Tinella.

La sede comunale e ubicata in Piazza Castello n. 2.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente neila sede

comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in casi di necessita 0 per motivi
particolari.

Art. 3
Stemma e gonfalone

IlComuneneg1iatti nei sigillo si identifica con il noine di BORGOMALE. A
Lo stemma det Comune e il seguente :collina con piante di melo
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, qualora sia necessario

ufficializzare la panecipazione del Comune, il Sindaco puo disporre c-he venga esibito
il gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta pub autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma per fini non
istituzionali qualora sussista un pubblico interesse.

Art. 4
Programmazione e cooperazione

I1 Comune persegue le proprie finalita attraverso gli strumenti _della
programmazione, delta pubblicita e della trasparenza, avvalendosi delI’apporto delle
forniazioni sociali, economiche e sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

ll Comune promuove in particolare modo la cooperazione e la collaborazione
con i Comuni viciniori, con la Provinoia di Cuneo, con la Regione Piemonte e la
Comunita Montana “Alta Langa” avente sede in Bossolasco.
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T I T O L O II
ORDINAMENTO DELL’ ENTE

CAPO I
ORGANI

Art. 5_
Organi

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, Sindaco e la Giunta; le
rispottive competenze sono stabilite datia Iegge o dal presente statuto.

I1 Consiglio Comunale e organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo.

I1 Sindaco e responsabiie dell’amministrazi0ne ed e il legale rappresentante del
Comune, esercita inoltre Ie funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi delio
Stato.

La Giunta Comunale collabora con i1 Sinclaco ne11a azione amministrativa del
Comune e svolge attivita propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Sono organi amministrativi, in quanto emanano provvedimenti in cui si
sostanzia la volonté del Comune aI1’esterno, il Segretario Comunale, i1 Direttore
Generale ove nominato, i Responsabili dei sen/izi.

CAPO II
ORGANI ELETTIVI

Art. 6
11 Consiglio Cfomunale.

I1 Consiglio Comunale e dotato di autonomia organizzativa e funzionale,
rappresenta I’intera comunita. deltbera Pindirizzo politico-amministrativo ed esereita il
controllo sulla sua applioazione.

La presidenza del Consiglio viene attribuita a1 Sindaco 0 a un Consigliere
comunale, eletto fra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

L’elezione, la durata in carioa, la composizione e lo scioglimento del Consiglio
sono regolati dalla Iegge.

Uattivita ed il funzionamento dei Consiglio vengono disoiplinati da apposite
regoiamento adottato ai sensi dell’art. 11 della legge 265/1999.
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Art. 7
Linee programmatichc di mandate

Entro it termine di 120 giorni dal1’insedia1nent0 it Sindaco, sentita ta Giunta,
presenta le tinee programmatiche ohe c-ontemptano te azioni ed i progetti da reatizzare
durante it mandate arnministrativo.

Ciascun Consigtiere ha diritto di intewenire netta detinizione dette tinee
programmatiche, proponendo integrazioni, adeguatnenti e modifiche, presentando
emendamento con te modatita indicate net Regotamento det Consiglio Comunate.

Con cadenza annuate entro it 30 settembre it Consiglio provvedere a verificare
Pattuazione detle tinee programmatiche da part det sindaco e delta Giunta Comunate.

11 Consiglio puo inoltro provvedere ad integrare, nel corso del mandate, le linee
programmatiche con adeguamenti sutta base delte esigenze e dette probtematiche
emerse in ambito locate.

At termine det mandate it sindaco presenta at Consiglio on documento di
rendicontazione generate dello stato di attuazione e reatizzazione delle iinee
programmatiche.

Art. 3
Commissioni consiliari

It Consiglio Comunaie potra istituire , con apposita detiberazione, commissioni
permanenti, temporanee e speeiati per fini di eontrotto, di indagine, di inohiesta e di
studio. .

Le commissioni saranno composte da consigtieri, con eriterio proporzionate atta
rappresentanza consiliare.

La presidenza dette eommissione c-on funzione di garanzia e controtto viene
attribuita ai Consigtieri appaitenenti ai gruppo di opposizione.

It funzionamento, ta composizione, ta durata, i poteri, Poggetto dello
oommissioni verranno disciplinati con apposito regotatnento consitiare.

Art. 9
Consiglieri Comunali.

I Consigtieri rappresentano t’intera comunita; lo status giuridico e regolato dalta
tegge.

Le funzioni di Consigtiere anziano sono esercitate dal Consigtiere che ha
ottenuto it maggior numero di preferenze, a parita di voti sono eseroiate dal piti anziano
di eta.

I Consigtieri ehe non intewengono atte sedute per tre votte consecutive senza
giustificato motivo sono diohiarati deoaduti con deliberazione consiliare. In proposito it
Sindaco dovra comunicare l’avvio det procedimento per ta deolaratoria di decadenza at
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sensi detl’art. 7 delta tegge 7 agoste 1990, n. 241. I1 Consigtiere petra far vatere
eventuati cause di giustifioazione dette assenza e fornire documenti probatori entre it
termine indicate nella cemunicaziene, termine non inferiere a 20 giomi dalla data del
ricevimente. Scadute tale termine it Consiglio esamina e detibera. tenuto eonto dette
cause giustificative presentate dal Consigtiere.

Art. 10
Diritti e doveri dei Consiglieri

I Censigtieri harmo ctiritto di presentare interregazioni, interpeltanze, mozieni e
proposte di detiberazioni.

I Consigtieri hanno diritto
- di ettenere dagti uffici comunati, datta aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte te
notizie 1e infermazieni utili aIt’espletamente del proprio mandate
- a visienare tutti gli atti e decumenti, anche preparateri e di conescere ogni attro atte
utitizzate ai fini del1’attivita amministrativa e sono tenuti at segrete nei casi
speoificamente previsti dalla tegge
- ad ettenere dal Sindace 0 Presidente del Consiglio se nominate, un’adeguata
informaziene sulle questieni setteposte att’esame dell’ergano censitiare, anche
attraverso la Conferenza dei Capigruppo.

Ciascun C-ensigtiere e-. tenute ad eteggere un demicilio net territerie cemunale
presso it quate verranno recapitati gli avvisi di convecazione del Consiglio ed ogni altra
comunicazione uffieiate.

I Consigtieri devono astenersi dal prendere parte alle delibere riguardanti
interessi prepri e di loroparenti o affini fine at quarto grade. Tate ebbtige di astensione
non si applica ai prevvedimenti normativi o di carattere generate, quati i piani
urbanistici, a meno che esista una corretazione immediate e diretta fra it contenuto delta
detiberazione e specifici interessi del Consigtiere 0 di parenti ed affini fine at quarto
grade.

Art.11
Gruppi eonsiliari

I Consigtieri possono costituirsi in gruppi, secondo quante previste net
regotamente del Consiglio cemunate e ne danne comunicazione at Sindaco ed at
Segretarie Comunate unitamente all’indicazione del neine del Capegruppe.

tjattivita ed it funzionamente dei gruppi consitiari sono disciptinati dal
regolamente del Consiglio.

Qualera non venga esercitata tale facelta 0 netle more delta designaziene, i
gnippi vengono individuati nelle tiste che si sono presentate atle elezioni e i relativi
capigruppo nei consigtieri, non appartenenti atta Giunta, che abbiane ripertato it
maggior numero di preferenze.

I Censigtieri possono cestituire gmppi non cerrispendenti atte tiste etetterati
netle quati sono stati eletti a cendizione che it gruppe risulti compesta da almeno due
membri.
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Viene istituita la Conferenza dei capigruppo, ta cui disciplina e funzionamento
ed attribuzioni sono centenute net regetamente del Consiglio Cemunale.

Icapigruppo consiliari sono domiciliati presse l’Ufficio Protocello.
I gruppi censitiari se cemposti da atmeno cinque membri hanne diritte a riunirsi

in un locate comunale messe a disposizione dal Sindaco.

Art.12
I1 Sindaco

I1 Sindace ha la rappresentanza generate det1’Ente, pue delegate te sue funzieni
e pane di esse at singoti Assesseri o Censigtieri ed é Pergano respensabite
det1’arnministrazione del Comune.

tn particetare cempeteno at Sindace:
a) ta direzione ed it coordinamente de1l’attivita potitica ed amrninistrativa del Commie

nonohé Vattivita delta giunta e dei singeti Assesseri
b) la premoziene e l’adezione dette iniziative per la conclusione degti aceordi di

pregramma con tutti i seggetti pubbtiei previsti datta tegge
c) la convocazione dei comizi per i referendum previsti dalla legge 142/1990
d) Padozione dette erdinanze oentingibili ed urgenti
e) la nemina e la revoca del Segretario Cemunale
f‘) it conferimento e la reveca at Segretarie Cemunate dette funzieni di Direttere

Generate
g) la nomina e ta reveca dei responsabiti dei Sewizi, l’attribuziene di incariehi

dirigenziali e di collaboraziene esterna, in base alte esigenze detl’Ente
I1) Pacquisizione presse gli uftioi e servizi dette infermaziene ed atti, anche riservati
i) it compimento degti atti conservativi dei diritti del Comune
j) la predisposiziene dett’ordine del giorno dette sedute censitiari, ta cenvecaziene e la

presidenza del medesimo. La cenvocazione devra essere altrest disposta quande ne
sia fatta riohiesta da un quinto dei Censigtieri

k) 1’esercizio dei poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli erganismi pubbtici di
partecipazione popetare che presiede

1) la proposta degti argementi da trattare in Giunta, la convocaziene e la presidenza
m)1a ricezione dette interrogazieni e mezieni da settoperre at Consiglio Comunate.

Art.13
Il Vicesintlaco

It Vicesindace e nominate dal Sindace e to sestituisce in case di assenza o di
impedimente temperance ai sensi dett’art.37 his delta legge 142/ 1990.
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Art. 14
Mezioni di sfiducia

It veto centrario del Consiglio Comunale a una preposta del Sindace e delta
Giunta non ne comperta le dimissieni.

It Sindace e la Giunta cessano dalla earica nel case diapprevaziene di una
mozione di sfiducia votata per appetle nominate dalla rnaggioranza assotuta dei
compenenti it Consiglio.

La mezione di sfiducia deve essere motivate. e settoscritta da aleme due quinti
dei Consigtieri assegnati, senza cemputare it Sindaco, e viene messa in disoussione non
prima di dieci gierni e non eltre trenta dalta sua presentaziene. Se la meziene viene
approvata si precede atle scioglimente del Consiglio e alla nemina di un commissario.

Art. 15
La Giunta Comunale

La Giunta Cemunale e ergano di impulse e gestiene amministrativa, cellabora
eel Sindace nel geverno delta cemunita, imprentande la prepria aziene at prineipi delta
trasparenza e dell’efficienza.

Le cempetenze delta Giunta sono disc-iplinate dalta legge.
La Giunta cempie gli atti che non siano risen/ati at Consiglio e non rientrino

nelle attribuzieni del Sindace, del segretarie Cemunale, del Direttere Generate c dei
respensabili dei Servizi.

Viene attribuita alla Giunta la cempetenza per Paffidamente di incarichi
professienali aventi carattere fiduciario e discrezionale e la decisione in erdine alla
cestituziene in giudizio quale attore e convenuto, nenehe la eencessiene di centributi.
In tali ipotesi -spetta alla Giunta 1’assunziene del relative impegne di spesa.

ll Vicesindaco e gli Assesseri sono nominati e revecati dal Sindaco con le
rnodalita previste dalla legge.

La Giunta e compesta dal Sindaee e da un numere massimo di quattre Assesseri,
di cui une e investito delta cariea di Vicesindaco.

Gli assessori sono scelti di nenna tra i Consiglieri, possono tuttavia essere
nominati anche Assessori esterni at Consiglio, purché in possesse dei requisiti di
eleggibilita alla carica di Censigliere e di competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa, professienate.

Gli Assesseri esterni possono partecipare atle sedute del Consiglio ed intewenire
alla discussiene senza diritte di vote.

Le state giuridice degli Assesseri e diseiplinato dalla legge. _
Agli Assessori si applica l’ebligo di astensione previste per i Ceniglieri

att’art.l(), ineltre gli Assesseri cempetenti in materia urbanistica e di taveri pubbliei
deveno astenersi dalt’esercizio di attivita professionale in materia di edilizia privata e
pubblica sul territerie comunale.
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Art. 16
Funzienamento delta Giunta

Le medalita di cenvecaziene e di funzienamente delta Giunta sono stabilite in
mode infermale dalta stessa.

Le sedute sono valide se e presente la maggioranza dei cempenenti; le
deliberazieni sono adettate a maggieranza dei presenti.

Le deliberazieni delta Giunta sono assunte di regola con votazione palese;
vengono assunte a scrutinie segreto le deliberazieni cencernenti le persene qualera
venga esercitata una facolta discrezienale basata su1l’apprezzamento dette qualita
seggettive e sulla valutazione dell’attivita svolta.

La verbalizzazione degli atti e dette sedute delta Giunta e curata dal Segretario
Cemunale.

It Segretario Comunale non partecipa atle sedute qualera versi in situazioni di
incempatibilita; in tat case viene sestituito in via temporanea dal membro pin gievane
di eta, nominate dal Sindaco.

tvcrbali dette sedute sono firmati dal Sindace e dal Segretarie.

CAPO III
ORGANI BUROCRATICI

Art.17
Organizzazione degli uffici e servizi

It Cemune disciplina Perganizzaziene ed it funzienamente degli uffici e dei
servizi eon it regelamente di erganizzazione. In paiticolar mode vengono regelamentati
attribuzieni e responsabilita di egni stmttura erganizzativa, i rapporti reciproci fra uffici
e sewizi, fra questi e it segretarie, it direttere generate, it Sindaco, la Giunta ed it
Consiglio.

ll regelamente si uniferma at principio di separaziene tra la Funziene pelitica di
indirizze e di controllo attribuita agli organi di governe ed intesa qoale petesta di
stabitire in piena autonemia ebiettivi e finatita dell’aziene amministrativa e la funzione
di gestiene, attribuita ai respensabili dei sewizi ed intesa quale cempite di definire gli
ebiettivi operativi e la gestiene amministrativa, tecnica e centabile sec-ende i principi di
prefessienalita e responsabilita.

Lo state giuridice ed it trattamente ecenemice del persenale dipendente sono
diseiplinati dalla legge, dal centralto cellettive e dalla centrattaziene cellettiva
decentrata.
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Art.18
It Segretarie Comunate

It Segretarie Comunale e nominate dal Sindace, da cui dipende funzienalmente
ed e scelto nell’appesite albo.

It servizie di segreteria pue essere gestito in fenna asseciata con altri Cemuni in
forma di convenziene ai sensi delta legge I42/1990 e secende le disposizieni
delt’erdinamente prefessienale.

Le state giuridice ed it trattamente ecenemico del segretario sono stabiliti dalla
legge e dalla contrattazione cellettiva.

ll Segretarie presta consulenza giuridiea a tutti gli organi ed uffici dell’Ente,
fermulande pareri e valutazioni di ordine tecnico giuridico.

Art.19
Funzieni del Segretarie Cemunale

Il Segretarie Cernunale partecipa atle sedute delta Giunta e del Consiglio
Cemunale, redige i verbati, che settoscrive unitamente at Sindace.

It Segretarie in particelare:
l. pue partecipare a commissioni di studio e lavore interne ed esterne alt’Ente;
2. riceve dai Censigtieri le richieste di trasmissiene delle deliberazieni delta Giunta at

Difensere Civice per t’esercizie del centrolle eventuale
3. presiede l’ufficio comunale per le elezioni
4. riceve le dimissioni del Sindace, dei Censiglieri ed Assessori
5. riceve le prepeste di reveca e le mezioni di sfiducia
6. rega i contratti nei quati l’Ente e parte. autentica le scritture private e gli atti

unilaterali nell’interesse dell’Ente
'7. esercita ogni altra funziene attribuitagli dalle Statute e regelamento e conferitagli dal

Sindace.

Art.20
Direttere generate

I1 Sindace pue neminare on direttere generate, at di fueri delta dotaziene
erganiea e con eontratte a tempo determinate, secende quanto stabilite dalta legge e dai
criteri previsti dal regelamento di erganizzazione.

it Sindace pub neminare quale it direttore generate it Segretarie Cemunale con
apposite decreto.

Compiti e funzioni del direttere generate sono diseiplinati dalla legge e dal
regelamente di erganizzazione.

1’)



Art.21
Responsabili degli uffici e servizi

I responsabili degli uffici e servizi sono individuati ne1l’ambit0 della dotazione
organica e nominati dal Sindace con apposite deereto.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in
base aile indicazioni ricevute dal Segretarie o dal Direttore se nominate e secondo Ie
direttive impartite dal Sindaco.

I responsabili, neH’ambit0 delle competenze loro attribuite, provvedono alla
gestione de1l’Ente e attuano gli indirizzi per il raggiungimento degli obietiivi stabiliti
dagli organi di governo adottando provvedimenti a rilevanza estema quali:
- adozione determinazione a contrattare
- stipula dei contratti in rappresentanza del¥’Ente
- approvazione ruoli tributi
— adozione dei procedimenti di appaito di opere e servizi
- adozione procedimenti concorsuali
- adozione degii atti di gestione finanziaria, compresa Passunzione degli impegni di
spesa
- rilascio di autorizzazioni e concessioni.
- adozione delle determinazioni a contrafiare ai sensi del1’art. 56 della legge 14/90 nel
testo vigente.

L’at’:ivite‘1 dei responsabiii dei servizi viene disciplinata dal regoiamento di
organizzazicme.

I1 Sindaco puc‘) delegate ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste
dallo Statu e dai regolamenti, impartendo contestualmente le direttive per il loro
espletamento.

I responsabili degli uffici e servizi possono delegarc le proprie funzioni al
personale sofloposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare
adempimento dei eompiti a loro assegnati.

A1't.22
Incarichi cstcrni

La Giunta Comunale, nelle forme, con le modalité ed i limiti previsti dalla legge
e dal regoiamento di organizzazione ha facoltél di:
- prevedere Passunzione a1 di fuori delia dotazione organica di personals di alta
specializzazione, qualora tra i dipendenti deIl’Ente non siano presenti analoghe
professionalité
- in oaso di vacanza del posto previsto in dotazione organiea 0 per altri gravi motivi, di
assegnare la titolaritél di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo
determinate 0 incaricato con contratto di lavoro autonomo.

II regolamento di organizzazione pub prevedere collaborazioni esteme ad alto
contenuto di professionalité con rappoflo di lavore autonomo per obiettivi determinati
e con convenzioni a termine.
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Le nonne regolamentari per il conferimento degli incarichi di coilaborazione a
soggefio estranei all’amministrazione devono stabiiire la durata, non superiore a quella
del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico.

CAPO IV - SERVIZI

Art. 23
Forme di gesfione dei servizi

L’at1ivité1 direfla a conseguire, nell’interesse della comunité, obieftivi e scopo di
rilevanza sooiale promoziono dello sviluppo economico e civile, compresa la
produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e
gestiti anche con diriflo di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata
previa valutazione comparativa tra Ie diverse forme di gestione previste dalla Iegge e \
dal presente Statuto.

Per i sewizi da gostire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire
tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio 0 di societzi a
prevaiente capitale locale.

Per altri servizi Ia comparazione avverré tra la gestione in economia, la
costituzione di istituti_, Vaffidamento in appalto od in concessione, nonehé tra la forma
singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque assic-urate idonee
forme di infonnazione, partecipazione e tutela degli utenti.
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T I T O L O HI
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E
FORl\/IE COLLABORATIVE

Art. 24
Forme collaborative

I1 Cemune promuove la gestione in forma associata di uffici e servizi sul
territorio attraverso la collaborazione con altri Comuni e con Enti pubblici, in particolar
modo con la Comunita Montana.

Art. 25
Collaborazione con i Comuni

La collaborazione fra i Comuni viene afluata con le forme della convenzione,
consorzio, unioni di Comuni, aocordi di programme di cui agli an. 24, 25, 26, 26 his e
27 della legge 142/90 nel testo vigente e nelle forme previste dalle legislazione
regionale.

Art. 26
Collaborazione con la Comunitfia Montana

L’esercizio associato di funzioni e sewizi con la Comunita Montana viene
disoiplinato dagli artt. 28 e 29 della Legge 142/90 nel testo vigente e dalla Iegge
regionale 7 luglio 1999 n. 16.

ll Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, puo delegate alla Comunita Montana l’esercizio di funzioni del
Comune.

Il Comune in caso di delega si risen/a poteri di indirizzo e di controllo.
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CAPO H - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DTRITTI DEI CITTADINT

Art. 27
Partecipazione popolare

H Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli 0 associati,
aIE’amministrazione deE1’ente al fine di assieurare il buon andamento, l’imparzialita e la
trasparenza.

La p8fi€ClpaZi0I16 popolare si esprinne attraverso Pincentivazione delle fonne
associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel
procedimento amministrativo.

ll Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono
definite le modalita con cui i oittadini possono far vaiere i diritti e le prerogative
previste dal presente titoio.

La parteeipazione ai proeedimenti amrninistrativi cli competenza del Comune
viene disciplinata dalla legge 241/90 e dal vigente regolamento comunale sul
proeedimento.

Art. 28
Associazionismo e volontariato

ll Comune riconosce e promuove le forme di assoeiazionismo presenti sul
proprio territorio.

A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le
assoeiazioni che operano sul territorio oomunale, ivi comprese le sezioni loeali di
associazioni a rilevanza sovracomunale.

Alto scopo di ofienere la registrazione e necessario che Passooiazione clepositi in
Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominative del legale
rappresentante.

Non e ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche
non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e
dal presente stanito.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilaneio.

Art. 29
Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per ll tramite del legale
rappresentante o suo delegate, di accedere ai dati di cui e in possesso l’amministra:zione
e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel senore in cui
essa opera.
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Le scelte amministrative che incidono sull’attivita delle assooiazioni devono
essere preeedute dal] ’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pen/enire all’ente nei termini stabiliti nella riohiesta, che in ogni
caso non devono esser inferiori a 60 giorni.

Art. 30
Contributi alle associazioni

ll Comune puo erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politiei,
contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attivita assooiativa.

ll Comune puo altresi mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma
precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalita di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o
servizi dell’ente e stabilita in apposite regolamento, in modo da garantire a tutte le
associazioni part opportunita.

ll Comune poo gestire servizi in coliaborazione eon le assoeiazioni di
volontariato riconosoiute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale,
Perogazione dei contrihuti e lo rnodalita della eollaborazione verranno stabilite in
apposite regolamento.

Le assooiazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura daIl’ente
devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi Fimpiego.

Art. 31
Volontariato

ll Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della
popolazione in attivita volte al miglioramento della qualita della vita personale, oivile e
sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la
tutela deIl’ambiente.

11 volontariato potra esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi
dell’ente, e collaborare a progetti, strategic, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attivita volontarie e gratuite
nell’interesse eollettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per
la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Art. 32
Consultazioni

ljamministrazione cornunale puo indire consultazioni della popolazione allo
scopo di aoquisire pareri e proposte in merito all’attivita amministrativa.

Le fonne di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
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Art. 33
Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, pub rivolgersi in
forma collettiva agli organi dell’amministrazione per solleoitarne l’int€t'Vent0 su
questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura coliettiva.

La raecolta di adesioni puo avvenire senza formalita di sorta in calee al testo
comprendente le richiede che sono rivolte all’a1nministrazione.

La petizione e inoltrata ai sindaco ii quale, entro 90 giorni, la assegna all’organo
competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale

Se la petizione e sottoseritta da almeno 50 persone l’organo competente deve
pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

ll contenuto della deeisione delI’organo c-ompetente, unitamente at testo della
petizione, e pubblicizzato nnediante affissione negli appositi spari e, comunque, in
modo tale da permettere la oonoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del
Comune.

Se la petizione e sottosoritta da ahneno 100 persone, ciascun consigliere poo
chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella
prossima seduta del consiglio comunale, da eonvocarsi entro 90 giorni.

Art. 34
Proposte

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 avanzi al Sindaco
proposte per Padozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte
siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e
ii suo eontenuto dispositivo, it Sindaco, ottenuto il parere dei responsabiii dei servizi
interessati e del Segretarie comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri
a1l’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal
ricevimento.

L’organo competente puo sentire i proponenti e deve adottare le sue
determinazioni in via fonnale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblioate negli apposti
spazi e sono comunicate fonnalmente ai primi tre firmatari della proposta

Art. 35
Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore al 40% degli iscritti nelle liste
elettorali puo ohiedere che vengano indetti referendum in tutte lo materie di competenza
comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi looali e di tariffe, di
attivita amministrative vineolate da leggi statali 0 regionali e quando sullo stesso
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argomento e gia stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre
escluse dalla potesta referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

II quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e
tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine a!l’oggetto cti atti
amministrativi gia approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli
relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

ll Consiglio Comunale approva on regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilita, le modalita di raccolta delle firme, lo svolgimento delle
consultazioni, la loro validita e la proclamazione del risultato.

ll Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto
formale in merito all’oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti dei comma precedente se non ha partecipato
atle consultazioni almeno la meta piu uno degli aventi diritto.

ll mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione referendaria deve essere adegnatamente motivato e deliberate dalla
maggioranza assoluta dei consiglieri comunaii.

Ne! caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio cornunale e la giunta non
possono assumere deeisioni contrastanti con essa.

Art. 36
Aecesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazioni degli atti
dcll’amministrazione comunale e dei soggetti, pubblici e privati, che gestiscono servizi
pubblici.

Le modalita delI’accesso sono disc-iplinate dalla eigge 241/90 e dal vigente
Regolamento comunale sull’accesso.

Art. 37
Diritto (Ii informazione

Tutti gli atti dell’amministrazi0ne, a esclusione di quelli aventi destinatario
determinate, sono pubbiici e devono essere adeguatamente pubbiieizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposite spazio,
facilmente accessibile a tutti, situato nelI’atrio del palazzo eomunale e su indicazione
del Sindace in appositi spazi, a cio destinati.

Uaffissione viene curata dal Segretarie Comunale che si avvale di un messo e,
su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

Gli atti aventi destinatario determinate devono essere notificati all’interessato.
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Le ordinanze, i eonferimenti di contributi a enti ed associazieni devone essere
pubblicizzati mediante aftissiene.

Art. 38
Istanze

Chiunque, singole 0 associate, pue rivolgere al Sindace interrogazieni in merite
a specifici prehlemi e aspetti dell’attivitz‘i amministrativa.

La rispesta all’interrogaziene deve essere motivata e fernita entro 30 gierni
dall’interrogazione.

Art. 39
Difensore civico

I1 difensere civico e nominate dal censiglio comunale, salvo che non sia scelto
in ferma di convenzionamento con altri comuni e con la provincia di Cuneo, a scrutinio
segreto e a maggioranza dei due terzi dei eonsiglieri.

Ciascun cittadine che abbia i requisiti di cui al presente articole pue far
pervenire la propria candidatura al1’amministraziene comunale che ne predispene
apposti elence previo contrello dei requisiti.

La designazione del difensere civico deve avvenjre tra persene che per
preparaziene ed esperienza diane ampia garanzia di indipendenza, prebita e competenza
giuridice~amministrativa e siano in possesse del diploma di laurea in scienze pelitiche,
giurisprudenza, economia e commercio o equivalenti.

Il difensere civico rimane in carica quanto il consiglio che le ha eletto ed
esercita le sue funzieni fine all’insediamente del successore.

Non puo essere nominate difensore civico:
a) chi si trova in eondizieni di ineleggibitita alla carica di censigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, previnciali e comunali, i membri dei consorzi
tra i comuni e delle cemiinita montane, i membri del cemitate regionale di controllo, i
ministri di culto, i mernbri di partiti politici;
c) i dipendenti del comune, gli amministrateri ei dipendenti di persone giuridiche, enti
istituti e aziende che abbiano rapperti contrattuali con Pamministrazione comunale o
che ricevane da essa a qualsiasi titele sovvenzieni o centributi;
d) chi fernisca prestazioni di lavore autonemo all’amministraziene comunale;
e) chi sia coniuge e abbia rapperti di parenteia o affinita entro il quarto grade con
amministrateri del cemune, suoi dipendenti ed il segretario comunale;
f) chi fornisca prestazieni di lavore autonomo all’amministrazione comunale;
g) chi sia coniuge 0 abbia rapperti di parentela e affinita entro il quarto grade con
amministrateri del cemune, suoi dipendenti ed it segretario comunale
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Art. 40
Decadenza

I1 difensore civico decade dal sue incarice nel case sepravvenga una eondizione
che ne osterebbe ta nomina o nel case egii tratti privatamente cause inerenti
l’amministraziene comunale.

La decadenza e prenunciata dal Consiglio Cemunale.
ll difensere civico puo essere revecato dal sue incarice per gravi motivi con

deliberaziene assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
In ipotesi di surroga, per reveca, decadenza 0 diinissieni, prima che termini la

scadenza naturale dell’incarico, sara del censiglie comunale a provvedere.

Art. 41
Funzioni

Ll difensore civico ha il compite di intervenire presse gli ergani e uffici del
Cemune alle scope di garantire Posservanza del presente statute e dei regelamenti
comunali, nonché il rispeito dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Ii; difensore civico deve intervenire dietre richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statute o il
regolamento.

It difensere civico deve provvedere affinche la vielazione, per quanto possibile,
venga eliminata e puo dare consigli e indicazieni alla parte effesa affinche la stessa
pessa tutelare i propri diritti e interessi nelle ferme di legge.

It difensore civico deve inoltrc vigiiare affinche a tutti i cittadini siano
ricenosciuti i medesimi diritti.

II difensore civico deve garantire il proprio interessamente a vantaggio di
ehiunque ri rivolga a lui; egli deve essere dispenibile per il pubblice nels uo ufficio
aimeno un gierne alla settimana.

ll difensore civico esereita il centrollo sulle deliberazieni comunali di cui all’art.
I7, comma 38 della legge 15 maggie I997 n. I27 secendo le modalita previste dall’art.
17, comma 39, dell’ultima legge citata

Art. 42
Facelta e prerogative

L’ufficio del difensore civico ha sede presse idonei lecali messi a disposizione
deil’amministraziene comunale, unitamente at servizi e alle attrezzature necessarie alle
svolgimente del sue incarice.

It difensore civico nelI’esercizie del sue mandate puo consuitare gli atti e i
decumenti in possesse de1l’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici
sewizi.
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Egli inoltre pue eonvocare il responsabiie del sen/izio interessate e richiedergli
deeumenti, notizie, chiarimenti senza che pessa essergli opposte ii segrete d’ui'ficie.

11 difensore civico riferisce entro 30 gierni l’esito del proprio operate,
verbalmente e per iscritte, al eittadino che gli ha richiesto Vintewento e segnala agli
ergani cemunali e alla magistratura le disfunzieni, le illegittimita o i ritardi riscontrati.

ll difensore civico pub altresi invitare Porgane cempetente ad adottare gli atti
amministrativi che repute oppertuni, cencordandene eventualmente il contenute.

B’ facelta del difensere civico , quale garante deII’imparzialita e del buen
andamento delle attivita della p.a. di presenziare, senza diritto di vote o di intewente,
alle sedute pubbliehe delie cemmissieni concorsuali, aste pubbliche, licitazieni private.
Appalti cencerso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunieni.

Art. 43
. Relazione annuale

I1 difensere civico presenta egni anne, entro il mese di marze, la relaziene
relativa all’attivita svelta nell’anne precedente, illustrande i casi seguiti, ie disfunzieni,
i ritardi e le illegittimita riscentrate e formulande i suggerimenti che ritiene pie
oppertuni alle scope di eliminarle

ll difensere civico nella relazione di cui al prime comma pue altresi indieare
preposte riveite a migliorare il funzienamente clell’attivita amministrativa e Pefficienza
dei sen/izi pubblici, nenché a garantire Pimparzialita delle decisioni.

La reiaziene deve essere affissa all’albe pretorie, trasmessa a tutti i censiglieri
comunali e discussa entro 30 giorni in censiglio comunale.

Tutte le velte che ne ravvisa Poppertunita, il difensere civico pue segnatare
singeli casi o questioni at Sindace affinché siano diseussi nel consigiie comunale, che
deve essere cenvocate entro 30 gierni.

Art. 44
lurlennita di funzione

Al difensore civico e cerrispesta un’indennita il cui importo e determinate dal
Consiglio Comunale.
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T I T O L O IV
RESPONSABILITA’ ~ FINANZA E CONTABILITA’

Art. 45
Responsabiiita

La respensabilita degli amministrateri e dipendenti nei confronti del Cemune, e
dei terzi, nenehé Ea respensaiiilita dei contabili sono disciplinate dalla legge.

Art. 46
Finanza

L’erdinamento della tinanza del Comune e riservate alla legge, e nei limiti da
essa previsti} dal regelamente di centahilita.

Nell’ambito della finanza pubblica il Comune e titelare di autonemia finanziaria
fendata su certezza di riserse proprie e trasferite.

Il Cemune, in conformita delle leggi vigenti in materia, e altresi titolare di
petesta impesitiva autenomia nel eampo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha
un proprio demanio e patrimonie.

Art. 47
Centrolle eeonomieo

I responsabili degli uffici e dei servizi possono eseguire operazieni di centrollo
ecenemiemfinanziarie per verificare la rispendenza della gestione dei fendi iere
assegnati del biiancio e gli obieitivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
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Art. 48
Revisore dei conti

Il Consiglio Cemunale elegge, con veto limitate a 3 candidati, ii revisore dei
conti, secende i c-riteri stahiliti dalla legge.

Il revisore ha diritto di accesse agli atti e clocumenti dell’Ente, dura in carica tre
anni, e rieleggibilc per una sola veita ed a revecabile per inadempienza nenché. quando
ricorrone gravi motivi che influiscene negativamente sull’espletament0 del mandate.

ll revisore coliabora con i I censiglie comunale nelia sua funziene di centrollo e
di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regelarita contabile e finanziaria della gestione
dell’ente e attesta la cerrispondenza dei rendiconte alle risultanze della gestiene,
redigende apposita relaziene, che aeeompagna la proposta di deliberazione consiliare
del rendieente del bilancie

Nella reiazione di cui al precedente comma ii revisore esprime rilievi e preposte
tendenti a censeguire una migliere efticienza, preduttivita ed econemicita della
gestiene.

ll revisere, eve riscentri gravi irregelarita nella gestione dell’ente, ne riferisce
immediatamente al consiglio.

it revisore rispende della verita delle sue attestazieni e adempie ai deveri con la
diligenza dei mandatarie e del buen padre di famiglia.

Al revisere dei centi possono essere affidate le uiteriori funzieni relativi al
centrollo di gestione nenché alla partecipaziene al nuclee di valutaziene dei
responsaliili degli uffiei e dei servizi di cui all’art. 20 del digs 3 febbraio E993 ii. 29.

Art. 49
Tesoreria

L’attivita finanziaria del Comune viene espletata attraverso il servizie di
Tesereria eon ie medalita previste dalla legge in materia di erdinamente finanziario e
dal regeiamento comunale di contabilita.
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T I T O L O V
DISPOSLZIONI DIVERSE

Art. 50
Entrata in vigere

Il presente statute entra in vigere in esite alla pubblicaziene all’Albe Pretorio
per 30 gierni, da eseguirsi al censeguimente deil’eseeutivita della deliberaziene
oensiliare di approvazione.

Le Statute dovra aitresi essere pubbiicate sul Bollettine Ufficiale della Regione
Piemonte ed inviato al Ministere del1’Interno per essere inserite nella raccolta ufticiale.
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AL MINISTERO DELLVNTERNO

Dlpartimente per gli Affarl lntemi Territeriali
Dlrezlone Centrate per gh‘ Ufflcf Terr/toriali
del Governo e per /e Autonom/e Locali
Sportelle delle Autonomie

FOGLIO NOTIZEE PROT. N. E")/i E->

Cemune di BORGOMALE

Provincia di CUNEO

Not./z/e lnerenti /‘ado:/one dello statute

Delibera dei Censlgllo Cemunale n. 31 dei 29/12/1999 (gg/mm/aaaa)

Notlzle inerenti le modif/che apportate alle statute orlglnario

NON SONO STATE APPORTATE MODIFICHE

Delibera n. del L I , L / it ,_._W________ (gg/mm/aaaa)

Delibera n. del I I (gg/mm/aaaa)

Delibera n. p del I I (gg/mm/aaaa)

Notiz/e /nerentl alla pubblfcaz/one deilo statute sui Bel/ett/no Ufflcia/e del/a Regiene
owero alla pubbllcazione deII’u/tima modifica ad esse apportata

Numero 13

Data 29/03/2000 (gg/mm/aaaa)

Not/zie inerenti alla pubb/icazione a//’aIbo pretorio dello statute owero deII’u/tima
mod/fica ad esso appertata, ai sensi della vigente normativa

Dal 14/02/2000 (gg/mm/aaaa)

At 15/03/2000 (gg/mm/aaaa)

Si dichiara che il testo delle statute atlegato alla presente é queile in vigore.

~°9\mO4o\“\_Timbr .o e ' a Responsabiie5/ . i1.‘itii§1>W§‘ LE seavraiai
K1‘ mu ‘ . , 1Y» ,. _L,,,~..,,.?ii!,Q?"L i
' ' ».'\' 0/
(L?) O-‘
Lg’ 1."o ~=~=»?19 t

Data 14 marzo 2012

it-r<>‘§I


