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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI 
 
Art. 1 – Il Comune 
 
1. Il Comune di Ruinas: 
a) è Ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e dallo Statuto, 
rappresenta la comunità ruinese, è dotato di autonomia statutaria e finanziaria che esercita secondo 
le leggi dello Stato; 
b) é titolare di funzioni proprie e gestisce le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla 
Regione, secondo le rispettive leggi; esercita tali funzioni mediante propri organi politici e 
gestionali, secondo le attribuzioni di competenza stabilite dalla legge e dai regolamenti interni; 
c) rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità ruinese, ne promuove lo sviluppo ed 
il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o 
associati, alle scelte politiche della comunità. 
 
Art. 2 - Territorio, gonfalone, stemma 
 
1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Mogorella, Villa Sant’Antonio, Asuni, 
Samugheo, Allai, Siamanna, Villaurbana.   
2. Gli organi di governo del Comune, Sindaco, Giunta e Consiglio, esercitano di norma le loro 
funzioni presso il Municipio di Ruinas; possono riunirsi in luoghi diversi per particolari esigenze. 
3. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono stabiliti con delibera del Consiglio ed approvati con 
decreto del Presidente della Repubblica. 
 
Art. 3 - Le funzioni del Comune 
 
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio nelle materie dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salve le competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale e in 
particolare le seguenti: 
a) pianificazione territoriale; 
b) viabilità, traffico e trasporti; 
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente; 
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento 
dei rifiuti; 
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; 
f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale; 
g) servizi nei settori sociale, sanità, scuola, formazione professionale e altri servizi urbani; 
h) servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;     
i) polizia amministrativa. 
2. Al Comune competono le tasse, imposte, tariffe e contributi sui servizi ad esso attribuiti dalla 
legge statale e regionale che ne stabiliscono i presupposti impositivi.  
3. Il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di anagrafe e stato civile e svolge 
ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale se attribuite dalla legge.  
 
Art. 4 - Tutela del diritto alla salute 
 
1. L’Amministrazione comunale si impegna a garantire il diritto alla salute della comunità e 
l’attuazione di interventi idonei a renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela dell’igiene e 
sicurezza dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, della maternità e dell’infanzia. 



2. Il Comune garantisce alla comunità ruinese l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza 
sociale, con particolare riguardo agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai diversamente abili. 
 
Art. 5 - Tutela del patrimonio naturalistico, storico e artistico 
 
1. L’Amministrazione comunale: 
a) adotta le misure necessarie a preservare e difendere l’ambiente, attuando piani, misure ed 
interventi a difesa del suolo e del sottosuolo e per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento 
atmosferico, acustico, della terra e delle acque; 
b) attua interventi di riscoperta, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
archeologico locale, garantendone la disponibilità alla comunità ruinese. 
 
Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero 
 
1. L’Amministrazione comunale: 
a) promuove lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità ruinese, con particolare riguardo 
alla tutela e diffusione dei suoi siti naturalistici ed archeologici, del patrimonio di tradizioni orali e 
scritte della comunità, del canto e poesia in limba, della tutela, restauro e ripristino del suo centro 
storico, delle sue espressioni in lingua sarda locale, dei costumi, delle tradizioni e delle usanze 
locali; 
b) promuove e sostiene le attività sportive e quelle turistiche, che riconosce quali strumenti primari 
di conoscenza e di crescita sociale ed economica della comunità ruinese; 
c) favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove 
la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed 
associazioni; 
d) disciplina le modalità di utilizzo delle strutture, servizi ed impianti comunali, prevedendo il 
contributo di enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvi i casi di gratuità per finalità 
di carattere sociale. 
 
Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio 
 
1. L’Amministrazione Comunale: 
a) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo 
dell’edilizia abitativa, delle infrastrutture e dei servizi a rete, delle attività artigianali, commerciali, 
turistiche, industriali; 
b) esercita il controllo e la vigilanza sugli interventi in materia urbanistico-edilizia, secondo le leggi 
statali e regionali; 
c) attua interventi di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto alla casa alle fasce 
sociali disagiate della comunità; 
d) realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’abitato e ne cura la costante 
manutenzione; 
e) attua interventi mirati al fine di snellire il traffico e la circolazione dei veicoli, secondo modalità 
adeguate alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche della comunità; 
f) predispone e aggiorna periodicamente un piano di protezione civile comunale per i rischi di 
incendio e inondazione e si impegna a gestirlo ove necessario a vantaggio della comunità, anche con 
il sostegno dell’Unione dei Comuni cui aderisce. 
 
Art. 8 - Sviluppo economico 
 
1. L’Amministrazione Comunale: 



a) esercita il controllo e la vigilanza sugli interventi in materia di attività commerciali, secondo le 
leggi statali e regionali; 
b) promuove le attività artigianali quali espressioni delle particolarità distintive e supporta le attività 
turistico-ricettive quali motori dello sviluppo della comunità; 
c) promuove e sostiene le associazioni rappresentative della comunità. 
 
Art. 9 – Programmazione 
 
1. Gli organi di governo e amministrativi del Comune svolgono le loro funzioni secondo il metodo 
e gli strumenti della programmazione. 
2. L’Amministrazione Comunale tiene conto, per ciascun intervento, dei contributi di idee e di 
progettazione che possono essere liberamente espressi dai cittadini ed associazioni operanti nella 
comunità. 
 
Art. 10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione 
 
1. L’Amministrazione Comunale: 
a) garantisce la partecipazione dei cittadini all’attività di programmazione dell’Ente, attraverso una 
costante informazione sui programmi, le deliberazioni e gli altri provvedimenti comunali, 
organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne, interagendo sui sociali media; 
b) per garantire un’efficiente gestione dei servizi alla comunità, é parte attiva dell’Unione dei 
Comuni Alta Marmilla cui trasferisce funzioni e servizi; 
c) stipula convenzioni con altri Comuni per la gestione di servizi determinati; 
d) stipula accordi di programma con la Provincia e la Regione per interventi specifici e mirati. 
  
TITOLO II - L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE  
 
Art. 11 - La Giunta comunale 
 
1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con decreto; il Sindaco ne dà comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti. 
2. La Giunta è composta da un numero massimo di Assessori stabilito dalla legge nazionale e 
regionale; possono essere nominati Assessori anche persone non facenti parte del Consiglio. 
3. Il Sindaco può revocare con decreto motivato uno o più Assessori dandone comunicazione al 
Consiglio. 
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini 
fino al terzo grado del Sindaco, né possono essere nominati Assessori persone legate fra di loro dai 
suddetti rapporti di parentela o affinità. 
5. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi e svolgere consulenze presso enti e istituzioni 
dipendenti o sottoposti al controllo e vigilanza del Comune. 
6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia 
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; la mozione di 
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e discussa 
non prima di dieci giorni dalla sua presentazione; se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto. 
7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o di decesso del Sindaco, 
la Giunta decade e il Consiglio è sciolto, ma la Giunta resta in carica fino alla elezione del nuovo 
Consiglio e del nuovo Sindaco e fino alle elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice 
Sindaco.  
8. Chi ha ricoperto in due consiliature consecutive la carica di Assessore non può essere nella 
successiva ulteriormente nominato Assessore. 



 
Art. 12 - Organizzazione della Giunta 
 
1. L’attività della Giunta è collegiale. Gli Assessori sono responsabili collegialmente delle 
deliberazioni della Giunta e individualmente degli atti dagli stessi sottoscritti. 
2. Gli Assessori sono preposti ai settori di attività dell’Amministrazione comunale stabiliti nel 
decreto di nomina del Sindaco. Il Sindaco comunica al Consiglio le attribuzioni degli Assessori e le 
successive modifiche. 
3. Il Sindaco incarica con decreto un Assessore delle funzioni di Vice Sindaco per i casi di assenza 
o impedimento; in assenza del Sindaco o del Vice Sindaco, lo sostituisce l’Assessore più anziano di 
età. 
4. Le attribuzioni degli Assessori e del Vice sindaco possono essere modificate dal Sindaco con 
decreto. 
5. La Giunta può adottare un regolamento per l’esercizio della propria attività. 
 
Art. 13 – Competenze della Giunta 
 
1. La Giunta è l’organo esecutivo, che collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune, 
ha competenza sugli atti di indirizzo politico non riservati dalla legge al Consiglio o al Sindaco, nel 
rispetto delle competenze gestionali riservate al Segretario e ai Responsabili di Servizio. 
2. Riferisce almeno una volta l’anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali 
e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 
3. Dispone l’accettazione di legati o donazioni, la costituzione in giudizio dell’Ente, approva le 
transazioni. 
4. Approva in via preventiva i criteri per l’assegnazione di contributi, sussidi e vantaggi economici 
a persone fisiche e giuridiche, su proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo. 
5. Definisce le proposte da sottoporre all’esame del Consiglio. 
6. Approva i progetti delle opere pubbliche su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico. 
7. Approva i capitolati dei servizi comunali, su proposta del Responsabile del Servizio competente. 
8. Approva il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale dei servizi e 
forniture, con le modalità stabilite dalla legge, su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico. 
9. Stabilisce le tariffe di imposte, tasse e contributi di competenza del Comune, fatti salvi i casi nei 
quali tale competenza è attribuita dalla legge al Consiglio, su proposta del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
10. Approva il documento unico di programmazione e il progetto del bilancio di previsione 
triennale da sottoporre al Consiglio, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario. 
11. Approva le variazioni al bilancio di previsione urgenti, che non sia possibile sottoporre al 
Consiglio, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario. 
12. Approva lo schema del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione annuale da sottoporre 
al Consiglio, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario. 
13. Nomina la delegazione trattante di parte pubblica, stabilisce gli indirizzi per la contrattazione 
decentrata, autorizza la stipula degli accordi di contrattazione decentrata relativi ai dipendenti del 
Comune, su proposta del Segretario Comunale. 
14. Ripartisce le competenze dei Responsabili di Servizio e le aggiorna periodicamente in relazione 
alle novità dell’ordinamento, su proposta del Segretario comunale. 
15. Approva il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e tutti i regolamenti relativi 
alla materia dei dipendenti comunali, su proposta del Segretario comunale. 
16. Approva il piano del fabbisogno del personale, su proposta del Segretario Comunale. 
17. Approva il regolamento per la definizione dei parametri per misurare la produttività dei 
dipendenti comunali, su proposta del Segretario comunale. 



18. Approva il regolamento sui controlli interni, su proposta del Segretario comunale. 
19. Approva il programma degli obiettivi o del piano operativo di gestione, su proposta dei 
Responsabili di Servizio e del Segretario comunale. 
 
Art. 14 - Sedute e deliberazioni 
 
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce con modalità telematiche; 
si svolge in modo informale, secondo le esigenze e gli impegni di lavoro e personali dei 
componenti, con la partecipazione e l’assistenza del Segretario Comunale. 
2. La Giunta è in numero legale se partecipano alla seduta la metà più uno dei componenti assegnati 
e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi; in caso di parità prevale il 
voto del Sindaco o di chi lo sostituisce. 
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; vi possono partecipare, senza diritto di voto, il 
Revisore dei conti, i Responsabili di Servizio, esperti, tecnici invitati a riferire su particolari 
problematiche. 
4. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. 
 
Art. 15 – Il Sindaco: elezione e durata in carica 
 
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, dura in carica per cinque anni. 
 
Art. 16 - Competenze del Sindaco 
 
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune. 
2. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli 
uffici e all'esecuzione degli atti. 
3. 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. 
4. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da 
specifiche disposizioni di legge. 
5. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le 
ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale. 
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure 
necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti. 
7. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 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. 
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla 
revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 
9. Nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le 
modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del d.lgs. 267/2000, dallo statuto e dai regolamenti 
comunali. 
10. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente 
la Costituzione italiana. 
11. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del 
Comune, da portarsi a tracolla. 



12. Illustra al Consiglio le linee programmatiche di mandato, entro sessanta giorni 
dall’insediamento. 
13. Quale ufficiale del Governo, sovrintende: 
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e 
sicurezza pubblica;  
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia 
giudiziaria;  
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone 
preventivamente il Prefetto. 
14. Concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, 
nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale 
di pubblica sicurezza.  
15. Quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, 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.  
16. Quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e 
urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al 
presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione 
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 
17. Gli atti di competenza del Sindaco hanno la denominazione di decreto.  
18. Nomina il Segretario Comunale, secondo le modalità previste dalla legge.  
19. Indice il referendum comunale.  
20. Promuove e sottoscrive gli accordi di programma. 
 
Art. 17 - Deleghe ed incarichi 
 
1. Il Sindaco ha facoltà di delegare agli Assessori l’esercizio di attribuzioni proprie. 
2. Non può essere delegata la funzione di organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.  
3. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega agli Uffici, nei modi e 
termini previsti dalla legge, tranne che per i provvedimenti contingibili ed urgenti.  
4. Il decreto di delega indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento di 
attribuzioni proprie. 
5. La delega è di norma permanente, generale su determinate materie; deleghe speciali possono 
essere rilasciate agli Assessori o Consiglieri per il compimento di singoli atti o per la partecipazione 
a riunioni di organi esterni all’Ente.  
6. La delega può essere revocata in qualunque momento con decreto motivato. 
7. Le deleghe attribuite agli Assessori ed eventuali revoche sono comunicate al Consiglio. 
8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e 
studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni. 
 
Art. 18 – Il Consiglio 
 
1. I Consiglieri comunali che, senza giustificati motivi, non intervengono a tre sedute del Consiglio 
sono dichiarati decaduti.  
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, trascorsi dieci giorni dalla trasmissione 
all’interessato della proposta di decadenza, senza che l’interessato abbia presentato per iscritto le 
cause giustificative.  
3. Sulle cause giustificative il Consiglio comunale si esprime, sentito il parere del Segretario 
Comunale sulla legittimità. 



 
 
 
 
TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE  
 
CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE 
  
Art. 19 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione 
 
1. L’Amministrazione comunale favorisce l’attività delle Associazioni e dei Comitati operanti sul 
territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali. 
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di tali soggetti alla vita amministrativa dell’Ente 
attraverso le Commissioni consiliari, l’interlocuzione con gli Assessori e i Responsabili di Servizio, 
la possibilità di presentare documenti utili alla programmazione dell’attività ed alla soluzione dei 
problemi amministrativi. 
3. L’Amministrazione comunale può stabilire l’assegnazione di contributi economici a sostegno di 
iniziative di interesse della comunità promosse dalle Associazioni e dai Comitati operanti sul 
territorio, o chiederne il supporto rispetto ad iniziative, programmi e progetti promossi 
dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale e da un 
apposito regolamento; l’erogazione di tali contributi deve essere sempre verificata dal Responsabile 
del Servizio Amministrativo in base a documentato rendiconto. 
 
Art. 20 - Consultazione della popolazione 
 
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione comunale ritenga di 
interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative 
possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione. 
2. Le consultazioni potranno svolgersi attraverso il confronto diretto dell’Amministrazione 
comunale con la comunità in assemblee aperte, la compilazione di questionari anonimi, la 
partecipazione dei rappresentanti di Associazioni e Comitati alle sedute di Commissioni consiliari e 
con ogni altro mezzo ritenuto utile. 
3. La Giunta comunale può avvalersi di dipendenti comunali per la realizzazione delle iniziative, 
che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso i mezzi di 
comunicazione a disposizione. 
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte dei cittadini, singoli o associati, saranno sottoposte 
all’esame dell’organo di governo competente per materia, il quale esaminate le proposte pervenute 
prenderà una decisione collegiale in merito con formale deliberazione, incaricando il Responsabile 
del Servizio competente ai successivi adempimenti gestionali. 
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. 
 
Art. 21 - Istanze, petizioni e proposte 
 
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione comunale richieste, 
petizioni e proposte finalizzate a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi. 
2. Le richieste devono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune. L’esame dei documenti 
avviene secondo l’ordine cronologico della protocollazione. 
3. Il Sindaco trasmette le richieste, le petizioni e le proposte ai Responsabili di Servizio competenti 
per materia, i quali devono esprimere un parere sulla questione entro trenta giorni. Il Sindaco, dopo 



aver comunicato ai cittadini presentatori l’iter del procedimento, li informa nei quindici giorni 
successivi del parere del Responsabile di Servizio competente e dei successivi sviluppi gestionali. 
4. In caso di parere negativo, il Sindaco ne dà motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 
quindici giorni successivi; in caso di parere positivo, il Sindaco comunica i futuri adempimenti 
gestionali e il Responsabile del Servizio competente. 
 
Art. 22 - Referendum consultivi 
 
1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista 
l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materie di 
esclusiva competenza locale. 
2. Sono escluse da referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o 
regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e, per 5 anni, le materie oggetto di 
precedenti referendum con esito negativo. 
3. L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da un terzo del corpo 
elettorale. 
4. Una apposita Commissione consiliare, disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio, 
esprime il giudizio di ammissibilità del referendum proposto, verificando: la regolarità della 
presentazione e delle firme, l’ammissibilità del quesito e la sua comprensibilità. 
5. Ultimata la verifica entro trenta giorni dalla presentazione del quesito, la Commissione presenta 
una relazione al Consiglio comunale. 
6. Il Consiglio decide sull’indizione o meno del referendum, rimettendo gli atti alla Giunta 
comunale per la fissazione della data di svolgimento. 
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, stabilisca il rigetto della proposta 
referendaria o il parziale accoglimento, dovrà deliberare con la maggioranza assoluta dei 
componenti. 
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria saranno stabilite dal regolamento 
approvato dal Consiglio comunale. 
9. Il referendum non é valido se non vi partecipa oltre il cinquanta per cento degli aventi diritto. 
10. Il referendum può essere revocato e sospeso, previo parere dell’apposita Commissione, con 
motivata deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, quando 
l’oggetto del quesito non abbia più ragione d’essere o sussistano impedimenti temporanei. 
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre consultazioni 
elettorali. 
12. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, l’organo di 
governo competente deve essere chiamato ad approvare una deliberazione avente ad oggetto il 
quesito referendario approvato. 
 
CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRA TIVO 
 

Art. 23 - Comunicazione di avvio del procedimento. 
 
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, dal dipendente comunale nominato 
responsabile del procedimento o in mancanza dal Responsabile del Servizio, con le modalità 
previste dalla legge, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni 
di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti 
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, il responsabile del 
procedimento è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 



2. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale, in cui devono essere indicati: l'amministrazione competente; l'oggetto del 
procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale, 
secondo i termini previsti dalla legge o dal regolamento interno all’Ente, deve concludersi il 
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad 
iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere 
visione degli atti. 
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di 
cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dal Responsabile del 
Servizio.  
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel 
cui interesse la comunicazione è prevista. 
5. La comunicazione e partecipazione al procedimento non si applica nei confronti dell'attività 
dell’Ente diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che ne 
regolano la formazione.  
 
Art. 24 - Diritto di partecipazione al procedimento 
 
1. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi 
diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal 
provvedimento. 
2. I predetti soggetti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento e di presentare memorie e 
documenti, che il responsabile del procedimento ha l’obbligo di esaminare. 
3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il responsabile del procedimento può 
concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico 
interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento finale.  
4. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, il responsabile del 
procedimento deve in ogni caso comunicare le proprie valutazioni sulla richiesta, la petizione e la 
proposta, entro trenta giorni dalla presentazione. 
 
Art. 25 – Conclusione del procedimento 
 
1. Il responsabile del procedimento o in mancanza il Responsabile del Servizio deve pronunciarsi 
sull’accoglimento o meno della richiesta e trasmettere l’istruttoria al Responsabile del Servizio, 
competente all’emanazione del provvedimento finale, entro un termine che consenta a quest’ultimo 
di emettere il provvedimento finale entro il termine di conclusione del procedimento stabilito dalla 
legge, che di norma è di trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Un termine diverso per la 
conclusione del procedimento, in relazione alla sua complessità, fino ad un massimo di centoottanta 
giorni, può essere stabilito dai regolamenti interni dell’Ente. 
2. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai presentatori i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i 
presentatori hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate 
da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano 
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla 
scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Dell'eventuale mancato 
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le 



disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali. Non possono 
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi 
attribuibili all'amministrazione.  
3. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere adeguatamente motivato nella 
premessa del provvedimento finale. 
 
CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE 
 

Art. 26 - Pubblicità degli atti 
 
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione 
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti 
l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di 
enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune. 
2. La pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi del Comune avviene per tutti gli 
effetti di legge all’albo pretorio informatico sul sito internet istituzionale del Comune 
www.comuneruinas.it. 
 
Art. 27 - Diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune 
 
1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accesso agli amministrativi del 
Comune, per l’esame e il rilascio di copie, previo pagamento dei costi di ricerca e visura 
predeterminati dalla Giunta Comunale. 
2. Responsabile dell’accesso dei cittadini agli atti amministrativi del Comune è il Responsabile del 
Servizio sono custoditi. 
3. Ogni responsabile di procedimento garantisce ai cittadini l’informazione sullo stato dei 
procedimenti che comunque li riguardino. 
4. I Responsabili di Servizio redigono e mettono a disposizione sul sito internet del Comune la 
modulistica necessaria per i vari procedimenti, semplificando e riducendo la documentazione a 
corredo delle domande, applicando le disposizioni sull’autocertificazione previste dalla legge. 
5. Il diritto di accesso agli Uffici e Servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici, alle 
organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in generale. 
6. Il diritto di accesso é esercitato secondo le modalità stabilite dalla legge. 
7. Apposito regolamento disciplina organicamente la materia. 
 
TITOLO IV - L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
  
Art. 28 - Principi generali 
 
1. L’amministrazione del Comune deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti principi: 
a) programmazione dell’attività, cioé organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi; 
b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, flessibilità 
nell’utilizzo del personale, massima collaborazione tra uffici; 
c) distinzione tra funzione di indirizzo politico e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al 
Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Responsabili di Servizio 
con il coordinamento del Segretario Comunale; 
d) verifica periodica dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun 
dipendente; 
e) attribuzione di responsabilità proporzionale all’autonomia decisionale di ciascun dipendente. 
  



Art. 29 – Personale 
 
1. La Giunta Comunale stabilisce la dotazione organica del personale e l’organizzazione degli 
Uffici e Servizi, su proposta del Segretario Comunale. 
2. Gli Uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di 
funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. 
3. I Servizi e gli Uffici comunali operano in funzione e per il soddisfacimento delle esigenze dei 
cittadini e della comunità in generale, adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i 
servizi offerti, verificandone l’efficienza, l’efficacia e l’economicità.  
4. Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici sono stabiliti dal Sindaco, previa deliberazione della 
Giunta Comunale, in funzione del migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. 
5. Per i dipendenti del Comune si applicano disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità 
degli impiegati civili dello Stato. 
6. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato 
della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti 
agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei 
Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 
 
Art. 30 - Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
 
1.  La Giunta Comunale approva, su proposta del Segretario Comunale, il regolamento per 
l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il 
funzionamento, le attribuzioni, le responsabilità, i rapporti reciproci tra Uffici e Servizi e tra questi, 
il Segretario Comunale, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio. 
2.  L’organizzazione del Comune si articola in unità semplici denominate Uffici e unità di massima 
dimensione denominate Servizi. 
3.  La Giunta Comunale recepisce i contratti collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e 
autorizza la stipula con le rappresentanze sindacali degli accordi collettivi decentrati integrativi 
aziendali, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti, su proposta del Segretario Comunale. 
 
Art. 31 - Il Segretario comunale 
 
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto 
nell’apposito albo. 
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione 
associata dell’Ufficio di segreteria comunale. 
3. Il Segretario comunale: 
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 
degli organi di governo e amministrativi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività; 
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 
Giunta e ne cura la verbalizzazione; 
d) esprime il parere circa la regolarità tecnica delle proposte di deliberazione per la Giunta e per il 
Consiglio, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei 
Servizi;  
e) roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'ente é parte e autentica scritture private ed atti 
unilaterali nell'interesse dell'Ente;  
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.  
 



Art. 32 – I Responsabili di Servizio 
 
1.  I Responsabili dei Servizi sono nominati con decreto del Sindaco, con le modalità previste dalla 
legge e dai contratti collettivi nazionali del comparto. 
2.  I Responsabili dei Servizi organizzano gli uffici ad essi assegnati e l’azione amministrativa di 
competenza in base alle direttive ricevute dal Sindaco e dalla Giunta per la parte delle scelte 
politico-discrezionali e dal Segretario comunale per la parte delle scelte di natura giuridico-
amministrativa. 
3.  I Responsabili dei Servizi, nell’ambito delle competenze loro assegnate dalla Giunta Comunale 
con atto di organizzazione generale, gestiscono l’attività dell’Ente ed attuano le direttive al fine di 
raggiungere gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione approvati dagli organi di governo. 
 
TITOLO V - L’ORDINAMENTO FINANZIARIO 
 
Art. 33 – I beni comunali 
 
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di 
cui dispone. 
2. I beni comunali si distinguono in demaniali e patrimoniali. 
3. Per i terreni soggetti ad usi civici, si applicano le leggi regionali vigenti. 
4. Sono demaniali i beni che appartengono alle tipologie indicate agli artt. 822 e 824 del Codice 
Civile. La demanialità si estende anche alle pertinenze e servitù formalmente costituite. 
5. Tali beni hanno un regime giuridico stabilito dalla legge e non possono essere venduti. 
6. I beni non soggetti al regime dei beni demaniali costituiscono il patrimonio del Comune e si 
dividono in indisponibili e disponibili. 
7. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni destinati ad un servizio pubblico; essi 
non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge e non 
possono essere venduti. 
8. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile i beni non destinati ad un servizio pubblico, dei 
quali pertanto il Comune è proprietario al pari delle persone fisiche e che possono essere venduti, 
previa deliberazione del Consiglio Comunale, per far fronte alle necessità finanziarie dell’Ente. 
 
Art. 34 – L’inventario 
 
1. Dei beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, é redatto un apposito inventario secondo 
quanto stabilito dalla legge, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario coadiuvato dal 
Responsabile del Servizio Tecnico per gli aspetti catastali e urbanistici e valutativi. 
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario è responsabile della corretta tenuta dell’inventario. 
3. Il riepilogo dell’inventario è allegato al rendiconto della gestione annuale dell’Ente. 
4. La Giunta Comunale approva ogni anno un piano di valorizzazione e alienazione dei beni 
comunali, in base alle regole stabilite dalla legge. 
 
Art. 35 – I contratti 
 
1. I Responsabili di Servizio competente per materia, in base alle direttive stabilite dalla Giunta 
Comunale affidano appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture, nei limiti e con le formalità 
previste dalla legge. 
2. I Responsabili di Servizio provvedono se necessario, previa deliberazione del Consiglio 
Comunale, alla alienazione e acquisto di beni immobili e diritti reali immobiliari, alle eventuali 
permute e locazioni, nei limiti e con le formalità previste dalla legge. 



3. L’affidamento e la stipula dei contratti dev’essere preceduto dalla determinazione a contrarre del 
Responsabile del Servizio competente per materia, che deve indicare il fine che si intende 
perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, 
l’importo del contratto, il capitolo di imputazione al bilancio della relativa spesa, nei limiti e con le 
formalità previste dalla legge. 
 
Art. 36 – L’ordinamento contabile 
 
1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è regolato dalle disposizioni di legge vigenti. 
2. Il bilancio di previsione per il triennio successivo deve essere deliberato di norma entro il 31 
dicembre dell’anno precedente l’inizio del triennio, rispettando i principi di annualità, universalità, 
legalità, veridicità, pubblicità, pareggio finanziario. 
3. Il bilancio è corredato dal documento unico di programmazione, redatto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in base alle direttive ricevute dalla Giunta Comunale, nei limiti e con le 
formalità previste dalla legge. 
4. Il bilancio e relativi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata e 
comprensibile a Sindaco, Assessori e Consiglieri, per unità elementari di entrata (risorse) e di spesa 
(capitoli). 
5. Le spese non possono essere disposte dal Responsabile di Servizio senza la determina di 
assunzione del relativo impegno di spesa, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge. 
6. L’impegno di spesa assunto con la determinazione non può essere registrato sulle scritture 
contabili e non ha efficacia nei confronti dei terzi senza che la determinazione abbia ricevuto il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
Art. 37 - Il Revisore dei conti 
 
1.  Il Consiglio comunale nomina, a scrutinio segreto, il Revisore dei conti del Comune scegliendolo 
all’interno di una rosa di tre professionisti, proposta dall’Amministrazione comunale, scelta 
all’interno dell’albo dei revisori degli Enti locali tenuto dalla Regione, di cui fanno parte a domanda 
gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.  
2. L’incarico di Revisore dei conti ha la durata di tre anni dalla data della nomina, non è revocabile 
salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.  
3. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti dell’Ente; partecipare se richiesto alle riunioni 
della Giunta e del Consiglio comunale. 
4. Il Revisore dei conti, in base alla legge, svolge le funzioni seguenti: 
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 
regolamento;  
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:  
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle 
attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il 
parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la 
necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, 
dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle 
variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso 
dell'esercizio provvisorio;  
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi 
esterni;  
4) proposte di ricorso all'indebitamento; 



5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente 
in materia;  
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;  
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione 
dei tributi locali;  
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed 
alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di 
campionamento.  
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione 
e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque 
non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo 
esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 
11, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 267/2000 e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire 
efficienza, produttività ed economicità della gestione; 
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 
di cui all'art. 233-bis del d.lgs. n. 267/2000 e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine 
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla 
trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; 
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai 
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;  
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del d.lgs. n. 267/2000. 
 
Art. 38 – Il controllo della gestione 
 
1.  I Responsabili dei Servizi eseguono periodiche operazioni di controllo economico e finanziario 
per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli 
Uffici cui sono preposti. 
 
TITOLO VI - L’ATTIVITA’ NORMATIVA 
 
Art. 39 - I regolamenti comunali 
 
1.  I regolamenti del Comune hanno i seguenti limiti: 
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi del diritto dell’Unione 
Europea, con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali, con le leggi e 
i regolamenti regionali, con lo statuto comunale; 
b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale; 
c) non possono contenere norme a carattere particolare, cioè riferiti a casi specifici; 
d) non possono avere efficacia retroattiva. 
2. La proposta dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere o Assessore comunale, alla Giunta 
comunale, ai cittadini. 
3. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale, salvo il regolamento per l’ordinamento 
degli uffici e dei servizi e in generale i regolamenti che riguardano il personale che sono di 
competenza della Giunta Comunale. 
4. I regolamenti entrano in vigore il giorno di pubblicazione della delibera di approvazione. 
 
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 



 
Art. 40 – Modifiche allo Statuto. 
 
1. Le modifiche allo Statuto comunale sono approvate dal Consiglio comunale con il voto 
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco; se il numero 
risultante contiene decimali, si arrotonda per eccesso alla cifra superiore.  
2. 2. Se la predetta maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da 
tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, incluso il Sindaco; se il numero risultante contiene 
decimali, si arrotonda per eccesso alla cifra superiore.  
3. Lo Statuto modificato, dopo l’approvazione del Consiglio, é pubblicato nel bollettino ufficiale 
della Regione, pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per trenta giorni consecutivi ed 
inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.  
4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio 
informatico dell'ente. 


